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XXI EDIZIONE: 05-09 MARZO 2018
Il corso ha l’obiettivo di introdurre alla progettazione europea tramite esercitazioni pratiche su
bandi aperti e lezioni frontali con esperti. Per acquisire gli strumenti tecnici per la realizzazione
di idee progettuali è necessario passare attraverso la redazione di un draft di progetto, la
ricerca di partner internazionali e la redazione del budget. Al termine del corso, i partecipanti
maturano competenze specifiche per l’individuazione delle forme più opportune di accesso alle
risorse finanziarie comunitarie e per la formulazione di idee progettuali in linea con i programmi
europei e le esigenze dell’azienda o dell’ente locale. Il corso si svolge in Italiano ma il materiale
didattico è in inglese. La metodologia didattica è di tipo interattivo. Ad una prima fase di lezioni
frontali, segue una seconda dedicata a laboratori progettuali: i partecipanti, usufruendo di
bandi esistenti, sono chiamati a realizzare un vero e proprio progetto da presentare davanti
alla classe e che diventa oggetto di discussione. I docenti seguono tutta la fase di redazione
per il perfezionamento della proposta progettuale. Inoltre, per poter toccare con mano la realtà
di una delle più importanti Istituzioni europee, il Corso inizierà con una conferenza di apertura
al Parlamento europeo.

PARTECIPANTI
INFORMAZIONI PRATICHE
Sede delle lezioni:
CCBI Training Centre
rue de la loi 26 – 1000 Bruxelles
E-MAIL: europrogettazione1@masterdesk.eu
TEL.: 0032 2 205 17 97

ORARI:
lunedì 05 marzo: 14.00 – 17.30
martedì 06 marzo: 9.30 – 17.30
mercoledì 07 marzo: 9.30 – 18.00
giovedì 08 marzo: 9.30 – 18.00
venerdì 09 marzo: 9.30 – 13.30

 Imprenditori in tutti i settori di attività
 Consulenti e professionisti del settore
pubblico e privato
 Dirigenti, funzionari e operatori della
Pubblica Amministrazione
 Responsabili ed addetti all’Ufficio
Europa di imprese e associazioni
 Personale delle Camere di Commercio
italiane e italiane all’estero
 Neolaureati e laureandi con una forte
motivazione
alla
progettazione
europea

REQUISITI
I requisiti per partecipare al Corso di
introduzione all’europrogettazione sono :
 Essere laureati o avere esperienza
lavorativa rilevante
 Possedere una conoscenza ottima
dell’italiano e buona dell’inglese

masterdesk.eu

PROGRAMMA
QUOTA DI ISCRIZIONE

Lunedì 05 marzo
14.00 – 17.30 Le Istituzioni europee – Conferenza di apertura presso il
Parlamento europeo
 Le caratteristiche, il funzionamento delle Istituzioni Ue e le attività di
lobby nei confronti delle Istituzioni europee

Martedì 06 marzo
9.30 – 13.00 Progetti ed appalti europei. Il budget dell’UE e i
programmi di finanziamento
 Le fonti di informazione relative agli appalti europei e le procedure
per presentare un’offerta
 Il budget dell’Unione europea, i diversi programmi di finanziamento
e le fonti di informazione

La quota di iscrizione al corso è:


Quota ordinaria: 650€

 Quota ridotta: 530€, per chi
appartiene a una delle seguenti
categorie:
- socio
della
Camera
di
Commercio Belgo-Italiana 2018
- più partecipanti di un’azienda,
organizzazione o ente nello
stesso corso
- partecipante a corsi precedenti

14.00 - 17.30 La progettazione e il ciclo di vita del progetto
 Il Quadro Logico, elementi di qualità di un progetto, il partenariato, il
networking europeo

La quota comprende:

Mercoledì 07 marzo
9.30-18.00 Esercitazione su un progetto europeo

 Sviluppo dell’idea-progetto: analisi del contesto (problemi, obiettivi,
scelta ambiti di intervento, partners e stakeholders) e quadro logico

Giovedì 08 marzo
9.30-13.00 Il budget del progetto europeo
 Il ciclo finanziario del progetto europeo: eleggibilità/non eleggibilità
dei costi, financial management and audit
14.00-18.00 Esercitazione sul progetto europeo
 Compilazione guidata dei formulari: work-package, giustificazione,
obiettivi, risultati, impatto, sostenibilità, valore aggiunto europeo

 L'iscrizione al corso
 Il
materiale
didattico
(libri,
dispense, fotocopie, chiavetta USB
con tutto il materiale didattico)
 L'attestato
di
partecipazione
rilasciato al termine del corso
 I coffee break e il cocktail di
chiusura del corso
 Tre mesi di newsletter settimanale
con tutte le novità sugli appalti
pubblici e sui bandi europei

Venerdì 09 marzo

SCADENZA ISCRIZIONI:
9.30-13.30 Valutazione delle esercitazioni
 Breve presentazione da parte dei gruppi di lavoro dei progetti
elaborati
Nel corso della settimana saranno organizzati degli incontri con esperti, consulenti,
lobbisti, funzionari delle Istituzioni europee.

16 FEBBRAIO 2018

