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A.A. 2015-2016

Finalità del corso

Attività formative

MODULO 3: La gestione del partenariato e la
costruzione del budget

Il Corso di Formazione si propone di
realizzare un percorso formativo finalizzato
alla formazione di esperti in progettazione
europea, di elevata capacità professionale
sia nell’area del lavoro dipendente che
indipendente.
Le capacità tecniche e professionali che
verranno acquisite durante il corso
aggiungono al know-how posseduto dai
partecipanti nuove competenze in materia di
finanziamento e sviluppo di idee progettuali
orientate alle strategie comunitarie per il
prossimo periodo 2014-20, attraverso
sessioni formative e mediante la
realizzazione di laboratori pratici.

MODULO 1: Project Cycle Management

Ore totali: 8
 Considerazioni per la scelta del
partner e la costruzione di un buon
partenariato di progetto
 Strumenti di ricerca partner
 Applicant, partner e associati:
requisiti amministrativi
 Portali di registrazione ai programmi
europei (ECAS, PRIAMOS)
 Cronoprogramma
 Costruzione del piano finanziario
(budget)
 Regole amministrative e istruzioni
per la rendicontazione

Ore totali: 12
 Le fasi della progettazione con
il Goal Oriented Project Planning
 Il Project Cycle Management
 La fase di analisi: analisi degli attorichiave, analisi dei problemi, analisi
degli obiettivi. Esercitazione sulla
fase di analisi
 La fase di progettazione: costruzione
del quadro logico (logica di
intervento, indicatori, analisi del
rischio, formulazione del piano delle
attività). Esercitazione sulla fase di
progettazione.

Durata e organizzazione attività
formative

MODULO 2: La nuova programmazione UE
2014-20

Il Corso di Formazione dura 5 (cinque)
settimane. Le lezioni – che si terranno di
venerdì e sabato – inizieranno l’8 aprile 2016
e si concluderanno il 14 maggio 2016.
L’attività formativa è pari a 40 ore (suddivise
in lezioni della durata di 4 ore ciascuna) di
impegno complessivo dedicate all’attività di
didattica frontale e laboratoriale.

Ore totali: 4
 Strategia Europa 2020 e priorità UE
 Panoramica sui principali programmi
comunitari a gestione diretta:
Erasmus +, EuropeAid, Daphne e
DG Giustizia, Creative Europe,
Europe for Citizens, Horizon 2020,
Life)
 Le modalità di allocazione dei fondi,
le call for proposal e le procedure di
aggiudicazione
 Le fonti di informazione per il
reperimento dei bandi comunitari:
guida alla scelta del bando

Crediti e frequenza
La frequenza del 75% delle attività previste
dal Corso di formazione dà diritto all’attestato
di frequenza e permette l’eventuale
riconoscimento di 5 CFU riconoscibili
all’interno degli ambiti di cui ai Regolamenti
per i corsi di Laurea e di Laurea magistrale.

MODULO 4: Laboratorio di
Europrogettazione
Ore totali: 16
Project work sotto la supervisione di un tutor
con studio e ideazione di un progetto in
riferimento ad un bando in scadenza nel
2016. I partecipanti potranno scegliere tra i
seguenti laboratori:
 Laboratorio di progettazione su
formulario Erasmus +
 Laboratorio di progettazione su
formulario EuropeAid/DG Giustizia
In entrambi i laboratori saranno affrontate le
seguenti tematiche: caratteristiche del bando,
modulistica, meccanismi di valutazione e
selezione dei progetti, piano di
disseminazione e valutazione, strategie per la
sostenibilità del progetto.

