
"EUROPROGETTAZIONE: 
NOZIONI, METODI E STRUMENTI INTERATTIVI 

PER UNA
NUOVA CARRIERA"

Il corso offre a giovani 
professionisti, laureandi, 
laureati e, più in generale, 
ogni individuo orientato verso 
questa nuova carriera, un 
abbonamento della durata 
complessiva di 12 mesi 
comprensivo di: lezioni in 
aula e laboratori pratici; 
strumenti di web community 
di approfondimento durante 
l'intero abbonamento; 
materiali di supporto in 
modalità tradizionale e 
innovativa come le pillole 
multimediali.



12 mesi (di cui 6 lezioni previste in aula).

. Arch. Claudio Bordi
    “Urban planner” e esperto in   
     progettazione europea. Dott. Andrea Belloni 
     Esperto in EU project planning and   
     marketing 

Durata complessiva: 

Destinatari: 

Docenti:
. Dott. Giorgio Barbato

. Dott.ssa Anna Codazzi

. Dott. Elio Lobello

. Dott.ssa Alessia Romano

Tutor:

Prezzo:
Corso standard 600,00 € (IVA esclusa)*
Corso blended  350,00 € (IVA esclusa)*

*Open Europa attua il 10% di sconto alle iscrizioni che pervengono entro il 27 - 11- 2014.
Gli enti o imprese che iscriveranno due allievi potranno usufruire di uno sconto del 20% sulla seconda iscrizione.  

.  Giovani studenti universitari, laureandi e laureati;.  consulenti e funzionari della PA ;.  operatori di società private, associazioni e enti no-profit;.  ricercatori e professori universitari;.  professionisti desiderosi di saperne di più sul    funzionamento e la gestione di progetti derivanti da 
      finanziamenti europei.

Date: 
.  Modulo 1: 17-18/Gennaio/2015 .  Modulo 2: 31-01/Febbraio/2015 .  Modulo 3: 14-15/Febbraio/2015

Sede:
Roma, Via IV Novembre 107. 
Davanti la sede del Parlamento 
Europeo e la Rappresentanza della 
Commissione Europea in Italia. 



. modalità standard: l'allievo partecipa fisicamente alle 6 lezioni previste in aula       
    (numero massimo di partecipanti in aula 25);. modalità blended: l'allievo partecipa alle 6 lezioni previste in aula tramite un 
     collegamento streaming grazie allo strumento di aula virtuale.

. 8 pillole multimediali di europrogettazione fruibili all'interno dell'area riservata 
    della piattaforma di social learning della durata di circa 20 minuti ciascuna e 
    finalizzate a trasferire agli allievi le nozioni base e avanzate prima delle lezioni 
    in aula; . 1 webinar di circa 2 ore, trasmesso in diretta streaming, finalizzato alla   
     presentazione dei contenuti, delle metodologie e degli strumenti di 
     apprendimento dell'intero corso. 

Il corso può essere seguito in due modalità:

Format: 

Sezione preparatoria: 

. 3 weekend composti ciascuno da 2 giornate con lezioni in aula e laboratori 
    pratici. Un totale di 6 incontri interattivi di cui 15 ore di teoria e 21 ore di 
    laboratori con docenti e tutor. Per gli allievi che opteranno per seguire le 
    lezioni a distanza sarà fornito uno strumento di aula virtuale per seguire le 
    lezioni ed i laboratori in diretta streaming, interagendo con alunni e tutor; 

. 2 webinar tematici di approfondimento nell'intervallo tra ogni modulo. 

Sezione didattica: 

. accesso ai dibattiti della web community per l'interazione tra docenti, tutor e 
     studenti;  

. accesso alla sezione social learning e web community contenente materiali, 
     slides, presentazioni, news ed eventi, forum, esercitazioni, ecc.; 

. accesso a collegamenti in aula virtuale e webinar per approfondire i dibattiti 
     sollevati all'interno della web community. 

Sezione di formazione continua: 

Entrambi i format prevedono lo svolgimento su 3 sezioni:



Due lezioni interattive di 3 ore ciascuna con la presenza di un docente.

Due sessioni di laboratori pomeridiani di 3 ore ciascuna con la presenza dei tutor.

. Approfondimenti sul funzionamento dei Fondi Europei e sulla nuova
  programmazione pluriennale 2014-2020: Fondi Diretti e Fondi Indiretti; i nuovi    programmi 2014-2020 a gestione diretta (Horizon2020, Europa Creativa,    Erasmus +, Europe for citizens, LIFE, EuropeAid e Cooperazione, ecc.);

. analisi della call: enti eleggibili, soggetti eleggibili, ruolo degli attori coinvolti;
  tipologie di progetto eleggibile, tipologia di finanziamento, costi eleggibili, 
  scadenza, procedure di invio, criteri di selezione, budget disponibile, ecc.;

. analisi di scrittura progettuale: Concept Note e Full Application Form; Logical
  Framework; WBS. Parole-chiave: obiettivo generale e obiettivi specifici; Gruppi 
  Target e Beneficiari Finali; deliverables; milestones; results and outputs; 
  scambio di buone prassi; replicabilità; visibilità, comunicazione e follow-up;    valore aggiunto europeo; impatto e sostenibilità; gantt chart;

. esempi pratici di enti e azioni eleggibili;
 
. testimonianze di esperti in scrittura progettuale;

. guida pratica alla candidatura online;

. testimonianze di progetti approvati e non approvati.

. Approfondire la conoscenza sui programmi a gestione diretta del 2014-2020;

. conoscere i siti web e portali dei principali programmi europei a gestione
  diretta;

. apprendere le reali opportunità di finanziamento in relazione all’ente eleggibile,
  all’idea progettuale di base e alla tipologia di attività eleggibili;

. saper analizzare il testo di una call nelle sue parti principali;
 
. approfondire la conoscenza su concetti e parole-chiave di scrittura progettuale.

METODOLOGIA

CONTENUTI

OBIETTIVI

Programma lezioni in aula:

Modulo 1 Weekend 17-18/Gennaio/2014



Due lezioni interattive di 3 ore ciascuna con la presenza di un docente.

Due sessioni di laboratori pomeridiani di 3 ore ciascuna con la presenza dei tutor.

. Metodologie e tecniche di scrittura progettuale;

. le fasi di approvazione di un progetto;

. la comunicazione e disseminazione in un progetto europeo: come comunicare e
  disseminare efficacemente un progetto finanziato dall’UE, azioni interne e azioni 
  esterne;

. giuda pratica alla strutturazione di un progetto in pacchetti di lavoro;
 . esempi pratici di strumenti di comunicazione tradizionali e di ultima
  generazione applicati ai progetti europei – pubblicazioni, eventi e conferenze 
  stampa, articoli, stampa specialistica; sito web, social network, materiale audio-
  visivo;
. le fasi di approvazione di un progetto europeo - eventuali integrazioni,
  valutazione, negoziazione, contrattazione (il Grant Contract e gli Allegati);

. il bilancio di un progetto: tecniche di redazione del bilancio previsionale - costi
  diretti e costi indiretti; sotto-categorie di costo; calcolo del co-finanziamento; 
  lump sum, flat rate e unit rate; chiarimento della voce di costo e giustificativo del 
  costo; budget suddiviso per WP, partner, categoria di costo, ecc.;

. la rendicontazione e la reportistica;

. suggerimenti utili ed esempi pratici di progetti approvati/non approvati;

. simulazioni di pratiche finanziarie, di rendicontazione e reportistica.

. Apprendere suggerimenti utili per scrivere un progetto europeo; . approfondire la conoscenza della comunicazione applicata ai progetti    europei;

. analizzare le varie fasi del progetto: dalla presentazione alla contrattazione;

. approfondire le conoscenze sulla compilazione di un bilancio di progetto e
  saper distinguere tra le varie categorie e voci di costo;
 
. comprendere le regole di rendicontazione e reportistica di un progetto    europeo.

METODOLOGIA

CONTENUTI

OBIETTIVI

Modulo 2 Weekend 31-01/Febbraio/2015



Lezione interattiva con la presenza di un docente.

Tre sessioni di laboratori di 3 ore ciascuna con la presenza di docenti e tutor.

. Sintesi dei primi due moduli;

. laboratori di gruppo in scrittura progettuale;

. simulazioni guidate per task di progetto;

. suggerimenti, correzioni e revisioni da parte dei docenti.

. Assimilare quanto appreso durante i primi due weekend;

. simulare la scrittura di un progetto e apprendere i vari ruoli all’interno di un
  partenariato;

. simulare un budget di progetto;

. presentare il progetto (parte descrittiva e parte economica) in pubblico.

METODOLOGIA

CONTENUTI

OBIETTIVI

Modulo 3 Weekend 14-15/Febbraio/2015



@OPEN_EUROPA

VIA IV NOVEMBRE 107, 00187 ROMA  
INFO@OPENEUROPA.IT
WWW.OPENEUROPA.IT


