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XIV EDIZIONE: 22 – 24 SETTEMBRE 2021 

Scrittore, narratore, contabile, lobbista, artista, addetto alle relazioni esterne, responsabile per 

l’amministrazione e la rendicontazione finanziaria, formatore, organizzatore di eventi e 

referente per le comunicazioni istituzionali: il progettista europeo deve racchiudere in sé molte 

qualità professionali. Il suo obiettivo principale è ottenere dei finanziamenti per 

l’implementazione di un’iniziativa, di un’attività specifica o di un progetto. Le sue competenze 

includono la conoscenza di almeno due o tre lingue, tra le quali l’inglese, una familiarità con la 

programmazione finanziaria europea, una rete di contatti internazionali, una spiccata capacità 

di comunicazione interculturale, competenze economiche, tecniche e giuridiche, nonché 

intraprendenza, resistenza allo stress e spirito di squadra. 

Con il Corso di europrogettazione giovani la Camera di Commercio Belgo-Italiana conferma la 

propria attenzione verso le prospettive occupazionali dei giovani laureati e studenti universitari 

italiani, proponendo una panoramica della sempre più diffusa professione dell’europrogettista, 

delle principali tecniche di europrogettazione e dei finanziamenti europei. 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 

Giovani studenti e neolaureati interessati ad 

avvicinarsi alla concezione dei finanziamenti 

europei e degli European affairs. Il corso è 

pensato in particolare per chi vuol vivere una 

prima esperienza diretta della realtà di 

Bruxelles e avvicinarsi ad un mondo, quello 

dell’europrogettazione, sicuramente molto 

affascinante e con una prospettiva 

occupazionale interessante. 

   REQUISITI  

Il corso si rivolge a giovani studenti e 

neolaureati da meno di 18 mesi e/o con età 

inferiore ai 30 anni.  

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• La quota di partecipazione al corso è 

di 280 € 

• Quota agevolata per le iscrizioni 

inviate entro il 26 luglio 2021: 230 € 

 

La quota d’iscrizione comprende: 

✓ 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 sandwich buffet 

✓ La correzione personalizzata dei 

curriculum vitae 
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INFORMAZIONI 

PRATICHE 

 

Sede delle lezioni:  

  CCBI – Training Center 

  Rue de la Loi, 26 

  1000 – Bruxelles 

 

GIORNI DI LEZIONE:  

dal 22 al 24 settembre 2021 

 

SCADENZA ISCRIZIONE: 

16 agosto 2021 

 

E-MAIL:  

giovani@masterdesk.eu 

 

TEL. : 0032 2 205 17 93 
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    PROGRAMMA 

Il Corso di europrogettazione giovani introduce i partecipanti 

ai principali programmi e bandi europei, alla modulistica e 

agli strumenti che la Commissione europea mette a 

disposizione di europrogettisti e consulenti europei. Ha 

inoltre una funzione propedeutica a corsi di 

europrogettazione più avanzati. 

Le lezioni vertono su:  

✓ Le Istituzioni europee (composizione, poteri, 

funzionamento) – Conferenza di apertura su 

tematiche europee presso il Parlamento europeo. 

✓ La professione dell’europrogettista (contratti, orari, 

luogo di lavoro, remunerazione…) 

✓ I fondi a gestione diretta e indiretta (bandi aperti, 

appalti, modulistica, gestione amministrativa) 

✓ I principali programmi di finanziamento europei 

(ricerca, cultura, ambiente, sviluppo rurale, PMI, 

politiche sociali, Horizon 2020…) 

✓ MFF 2021-2027: caratteristiche e novità del prossimo 

Quadro Finanziario Pluriennale 

✓ Come sviluppare un’idea e trasformarla in progetto 

europeo di qualità (ricerca partner, networking, 

implementazione del progetto) 

✓ Job link module: consigli pratici per la stesura del CV, 

della lettera motivazionale e per la ricerca di lavoro a 

Bruxelles.  

✓ Correzione personalizzata dei CV 

 

ORARI 

✓ Mercoledì dalle 14.00 alle 17.30  

✓ Giovedì dalle 9.30 alle 17.30  

✓ Venerdì dalle 9.30 alle 16.00  

 


