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PRIMA EDIZIONE: 2-3-4 DICEMBRE 2020
I finanziamenti europei rappresentano uno strumento importante per supportare le aziende e
gli enti locali nei processi di innovazione e internazionalizzazione. Tuttavia, per accedervi non
basta avere una buona idea: si devono presentare dei progetti che tengano conto degli
obiettivi generali dell’Unione europa, che rispondano agli alti standard qualitativi richiesti dalla
Commissione, oltre ad avere una struttura in grado di gestire situazioni complesse.
Il webinar “Europrogettazione base”, che si terrà il 2,3 e 4 dicembre 2020, si propone di
analizzare la struttura dei finanziamenti messi a disposizione dell’Unione europea e di fornire
gli strumenti per elaborare idee progettuali vincenti.

PARTECIPANTI

INFORMAZIONI PRATICHE
Il

corso

verrà

erogato

sotto

forma

di

webinar, utilizzando una piattaforma di video
streaming gratuita. Sarà possibile accedere al
corso tramite computer, telefono o tablet,
seguendo le istruzioni che verranno inviate al
momento dell’iscrizione.

CONTATTI:

✓ 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
✓ Neolaureati e laureandi con una forte
motivazione
alla
progettazione
europea

E-MAIL: info@masterdesk.eu
TEL.: 0032 2 205 17 93

ORARI:
mercoledì 2 dicembre: 16.00 – 18.00
giovedì 3 dicembre: 16.00 – 18.00
venerdì 4 dicembre: 16.00 – 18.00

REQUISITI
✓ Possedere una conoscenza ottima
dell’italiano e discreta dell’inglese (il
webinar sarà in lingua italiana, ma
alcuni documenti che verranno
analizzati dai docenti saranno in
inglese)
✓ Avere accesso a una connessione
internet di buona qualità

masterdesk.eu

PROGRAMMA
QUOTA DI ISCRIZIONE
Mercoledì 2 dicembre
16.00 – 16.30
Introduzione all’europrogettazione

•

Quota d’iscrizione ordinaria: 260€

•

Quota d’iscrizione per i soci della Camera
di Commercio Belgo-Italiana: 210€

•

Quota d’iscrizione per pacchetto Webinar
Europrogettazione Base + Webinar
Europrogettazione Avanzato: 370€

✓ Le caratteristiche dei finanziamenti europei
16.30 – 18.00
Il Quadro Finanziario Pluriennale e i programmi di
finanziamento
✓ Il Quadro Finanziario Pluriennale e il budget
dell’Unione europea - Proposta Commissione UE
per QFP 2021-2027
✓ I principali programmi di finanziamento: settore di
appartenenza, fondi erogati, beneficiari, azioni
finanziabili

LA QUOTA COMPRENDE
✓ L’iscrizione al corso
✓ Il materiale didattico utilizzato

Giovedì 3 dicembre
16.00 – 18.00
Strumenti e tecniche di europrogettazione
✓ Documenti chiave e fonti di informazione
✓ Strutturare l’idea progettuale: Il Project Cycle
Management e il Logical Framework Approach

✓ Il certificato di partecipazione
✓ Tre mesi di newsletter con tutte le novità
sui bandi pubblicati dalle Istituzioni
europee

SCADENZA ISCRIZIONI:
Venerdì 4 dicembre

23 NOVEMBRE 2020

16.00 – 17.30
Consigli pratici
✓ Do & don’t: consigli pratici per una efficace attività di
europrogettazione
✓ Best practices
17.30-18.00
Analisi di un bando di progetto
✓ Lettura guidata di una call for proposals
✓ Criteri di valutazione della Commissione europea

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per iscriversi è necessario compilare il
modulo
online
al
link
http://masterdesk.eu/webinar-iscrizione/,
allegando nel formulario la prova di avvenuto
pagamento della quota di partecipazione.
A seguito ealla compilazione del modulo
verrà inviata una e-mail con il codice di
accesso al webinar e con le indicazioni per
utilizzare la piattaforma di videostreaming.

