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MINI-CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 

I FONDI EUROPEI 2014-2020:  
LA MAPPA DELLE OPPORTUNITA’ 

 

 

Il mini-corso "I Fondi europei 2014-2020: la mappa delle opportunità", interamente 
fruibile in modalità ONLINE attraverso la piattaforma Moodle, ti indicherà quali sono 
davvero le possibilità che l’Europa offre in materia di finanziamenti diretti ed indiretti 
nel prossimo periodo 2014-2020 e quali sono le condizioni di base per partecipare con 
successo ad un bando europeo (call for proposals). 
 
Al termine del corso conoscerai le caratteristiche principali dei più importanti 
programmi della gestione diretta 2014-2020, nell’ambito della ricerca e innovazione, 
della competitività, della cultura, dell’istruzione e della formazione, delle sfide sociali, 
della cooperazione europea e internazionale. In più, scoprirai cosa aspettarti da quella 
parte di fondi che sono gestiti ai livelli nazionali e regionali.  
 
Questo nuovo e pratico corso è organizzato in 3 Unità Didattiche che includono 
materiali interattivi e video lezioni intervallate da utili mini-test di autovalutazione. 
 

Unità 1: La programmazione 2014-2020 – Framework 

Unità 2: I programmi a gestione diretta 2014-2020 

Unità 3: I fondi europei a gestione indiretta 2014-2020 
 
Il punto di forza di questo corso è la totale flessibilità che ti permetterà di seguire il 
corso in base ai tuoi tempi e alle tue necessità.  

Questo corso è sicuramente ideale per tutti coloro che desiderano avere un primo 
approccio con le opportunità offerte dall’Europa e quindi poter valutare se 
approfondire ulteriormente gli argomenti frequentando, successivamente, un corso in 
presenza (come ad esempio il corso “Europrogettazione Primo modulo” organizzato da 
Obiettivo Europa a Roma); è altresì utile per quanti desiderano semplicemente 
aggiornarsi, avendo già avuto modo in passato di conoscere la programmazione 
europea 2017-2013.  
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Unità 1: La programmazione 2014-2020 – Framework 

La prima unità fornisce indicazioni e nozioni essenziali per poter comprendere le basi 
della programmazione europea.  
 

Unità 2: I programmi a gestione diretta 2014-2020 

La seconda unità approfondisce i programmi che contribuiscono al raggiungimento dei 
tre obiettivi definiti nella strategia Europa2020: 

- Crescita intelligente: Horizon2020, CO.SME 

- Crescita inclusiva: EaSI, ERASMUS+ 

- Crescita sostenibile: LIFE 

Vengono, inoltre, illustrati il programma Europa Creativa, introdotti i programmi per la 
cittadinanza e i diritti, e quelli che promuovono il ruolo mondiale dell’Europa.  

Unità 3: I fondi europei a gestione indiretta 2014-2020 

La terza unità approfondisce la tematica di fondi europei a gestione indiretta e le basi 
della politica di coesione, economica e sociale dell’UE, fornendo informazioni 
necessarie alla comprensione del processo di suddivisione dei fondi e zonizzazione 
regionale in Europa. Quest’ultima unità particolarmente utile per tutti coloro che, per 
esigenze lavorative o per interessi specifici, si trovano a decidere di acquisire 
competenze sui fondi strutturali. 

Il materiale di apprendimento, fatto da slides interattive che guidano nella fruizione, è 
arricchito da video introduttivi e da audio commenti che aiutano a tenere vivo 
l’interesse e soprattutto a focalizzare ciò cui prestare attenzione. Le lezioni sono 
organizzate per unità didattiche, suddivise in argomenti ben riconoscibili e intervallate 
con simpatici quiz utili all’auto valutazione.  A corredo, materiali di approfondimento, 
link e indicazioni utili.  

I mini-test di autovalutazione che intervallano le unità sono strumenti efficaci a 
disposizione dell’utente per misurare i progressi e le nuove conoscenze senza avere la 
pressione dei meccanismi di valutazione. Il test finale al termine di ciascuna unità 
consente di verificare il livello generale delle nozioni e dei concetti appresi nel corso 
dell’intera unità.  

I materiali, inclusi il glossario e gli approfondimenti, sono fruibili attraverso personal 
computer. Si avvisa che è' sconsigliata la fruizione del corso tramite iPad, in quanto 
generalmente non supporta il formato flash. 

I contenuti del corso sono stati interamente curati da Barbara Chiavarino, esperta 
docente e tutor in materia di finanziamenti e progettazione europea. 
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  INDICE DEGLI ARGOMENTI 

 

Unità 1: La programmazione 2014-2020 – Framework 

1. Introduzione: La programmazione 2014-2020 – Framework 

2. Strumenti di navigazione 

3. I fondi europei 

4. Strategia Europa 2020 

5. Europa 2020: i 5 obiettivi 

6. Test di Autovalutazione 

7. Le 7 Iniziative prioritarie  

8. Le 7 Iniziative prioritarie (faro) 

9. Test di Autovalutazione 

10. Schema riassuntivo 

11. Risorse versus obiettivi 

12. Documenti di riferimento e/o vincolanti     

13. Le fasi della programmazione 

14. QSC – Quadro Strategico Comune 

15. Test di Autovalutazione 

16. I Regolamenti 

17. Concentrazione delle risorse 

18. Gli 11 obiettivi trasversali. Schema riassuntivo 

19. Obiettivo 1 – Ricerca e innovazione 

20. Obiettivo 2 – ICT 

21. Obiettivo 3 – Competitività PMI 

22. Obiettivo 4 – Basse emissioni carbonio 

23. Obiettivo 5 – Cambiamenti climatici 

24. Obiettivo 6 – Tutela dell’ambiente 

25. Obiettivo 7 – Trasporto sostenibile 

26. Obiettivo 8 – Occupazione e mobilità 

27. Obiettivo 9 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

28. Obiettivo 10 – Istruzione 

29. Obiettivo 11 – Capacity building e PA 

30. Test di Autovalutazione 

31. La politica estera 

32. Italia 2020 (provvisorio) 

33. I nuovi programmi 2014-2020 

34. Quiz finale unità didattica 1 

35. Unità didattica 1 – cosa abbiamo appreso 
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Unità 2: I programmi a gestione diretta 2014-2020 

1. Introduzione. I programmi a gestione diretta 2014-2020 

2. Comparazione 2007-2013 

3. La nuova programmazione: focus su alcuni programmi 

4. Crescita intelligente 

5. HORIZON2020: 3 obiettivi chiave 

6. Pilastro Eccellenza scientifica 

7. Pilastro Leadership industriale 

8. Pilastro Sfide per la società 

9. CO.SME 

10. Crescita inclusiva 

11. EaSI – Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale 

12. ERASMUS+ 

13. Crescita sostenibile 

14. LIFE – programma d’azione in materia di ambiente e clima 

15. Cultura e Creatività 

16. Europa Creativa 

17. Cittadinanza e Diritti 

18. Europa per i Cittadini 

19. Diritti e cittadinanza 

20. Asilo e immigrazione 

21. Ambiti di intervento e programmi 

22. Ruolo mondiale dell?Europa 

23. Azioni esterne 

24. DCI – Strumento di cooperazione allo sviluppo 

25. ENI – Strumento europeo di vicinato 

26. IPA – Strumento di assistenza preadesione 

27. Strumenti tematici 

28. PI – Strumento di partenariato  

29. EIDHR – Strumento Europeo Democrazia Diritti Umani 

30. IFS – Strumento di Stabilità 

31. EU External Action 

32. Programmi della politica esterna dell’UE 

33. Unità didattica 2 – cosa abbiamo appreso 

34. Test finale unità 2 
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Unità 3: I fondi europei a gestione indiretta 2014-2020 

1. Introduzione. I fondi europei a gestione indiretta 2014-2020 
2. Una visione d’insieme 
3. La Coesione economica e sociale 

4. Il Trattato dell’unione – obiettivi 
5. Le competenze dell’Unione 
6. I fondi “indiretti” 
7. Strumenti speciali 2007-2013: Jaspers, Jeremie, Jessica, Jasmine 
8. Gli 11 Obiettivi Tematici e i fondi indiretti 
9. FESR – Fondo europeo di Sviluppo regionale 

10. FSE – Fondo sociale europeo 
11. Cooperazione Territoriale Europa 
12. I Fondi della politica di coesione 

13. L’Europa e la “zonizzazione” regionale 
14. Le unità territoriali per la statistica (NUTS) 
15. La zonizzazione 2014-2020 
16. Copertura geografica 
17. Fondi strutturali 2014-2020 
18. Ammissibilità Regioni 
19. La “zonizzazione” regionale 

20. Gli elementi chiave della politica di coesione 
21. La dimensione territoriale 
22. Sviluppo locale di tipo partecipativo 
23. Sviluppo urbano sostenibile integrato  
24. Strategie di ricerca e innovazione  per la specializzazione intelligente 
25. Politica di coesione 2014-2020 

26. Il percorso della politica di coesione 2014-2020 
27. Metodi e obiettivi 
28. 3 lezioni apprese 
29. Innovazioni e strategie 
30. Il nuovo metodo: 7 innovazioni, 3 opzioni strategiche 
31. Il percorso della concertazione 
32. Piani Operativi Regionali (POR) 

33. Unità didattica 3: cosa abbiamo appreso 
34. Test Finale Unità didattica 3 
35. Evoluzioni e sviluppo 

 

 

 



 6 

 

© Obiettivo Europa s.r.l. (Riproduzione vietata) – www.obiettivoeuropa.it 

 
 
 
 

  COSTO DEL CORSO  

 

La quota individuale di iscrizione al corso è pari a 122 euro (100 euro + iva22%) 
 
IMPORTANTE: chi si iscriverà al corso online riceverà un voucher pari a 40 euro + iva, 
da spendere per l’iscrizione ad un corso in aula organizzato da Obiettivo Europa. 
  
 
 

  COME ISCRIVERSI 

 
Per iscriversi è necessario compilare il Form disponibile sul sito 
www.obiettivoeuropa.it/iscrizione-corso-online.php ed effettuare il pagamento 
secondo la modalità prescelta. 
 
I pagamenti potranno avvenire tramite bonifico bancario, bollettino postale oppure 
tramite carta di credito o prepagata in tutta sicurezza con Paypal. 
 
Entro 24 ore (escluso i giorni festivi) dalla ricezione del pagamento da parte nostra 
riceverete via email le credenziali (nome utente e password) per l’accesso alla 
piattaforma eLearning e la fruizione del corso online. 
 
L’utente avrà a disposizione 2 mesi di connessione alla piattaforma online entro i quali 
completare il corso. 
 
Tempo stimato per lo svolgimento del corso: 1 - 2 giorni (dedicandoci 3-4 ore al giorno). 

  
 
 

  PER CONTATTARE LA SEGRETERIA  
 

Telefono:  06 92 92 64 26     oppure     Cell diretto 389 4890257 

E-mail: segreteria@obiettivoeuropa.it | Sito web: www.obiettivoeuropa.it   

Obiettivo Europa s.r.l. – CF e P.IVA 11068041000 – REA Roma n. 1276354 

Formazione erogata secondo gli standard di qualità ISO 9001/2008 

http://www.obiettivoeuropa.it/iscrizione-corso-online.php
http://www.obiettivoeuropa.it/
http://www.obiettivoeuropa.it/files/Primo%20Rinnovo%202014%20certificazione.pdf

