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EUROPROGETTAZIONE 2.0 - L’AGENTE DI PROGETTO
VIII EDIZIONE: 29 novembre – 2 dicembre 2021
C’è una nuova figura professionale che si sta affermando a Bruxelles nel settore dell’europrogettazione
e che presto emergerà anche negli altri Paesi: l’agente di progetto. A differenza dell’europrogettista
“classico” che scrive progetti su incarico di imprese, enti o associazioni, l’agente di progetto, esperto di
project scouting, si rivolge invece ad una pluralità di attori ai quali propone la sua idea progettuale. Crea
il partenariato, ne individua il capofila, identifica uno o più europrogettisti e coordina tutte le fasi della
stesura del progetto, verificando che application form, report e comunicazioni siano conformi ad alti
standard di qualità.
Il corso di “Europrogettazione 2.0” vuole fornire le competenze utili per diventare agente progetto, una
figura dinamica, autonoma, con ampie conoscenze dei finanziamenti europei e capacità di preselezione
delle call per progetti da proporre a partner internazionali. Ad una prima fase di approfondimento delle
relazioni con le Istituzioni europee, di sviluppo di reti e di pianificazione dell’informazione, la seconda
parte del corso viene condotta da un agente di progetto di successo e permette di seguire passo per
passo le fasi di monitoraggio dei finanziamenti, la costruzione del partenariato, la gestione della
modulistica.

INFORMAZIONI PRATICHE
Sede delle lezioni:
CCBI – Training Center
Rue de la Loi, 26
1000 – Bruxelles

GIORNI DI LEZIONE: 23-26 NOVEMBRE
E-MAIL: europrogettazione@masterdesk.eu
TEL.: +32 2 205 17 93
ORARI:
lunedì: 14.00 – 17.30
martedì: 9.30 – 17.30
mercoledì: 9.30 – 17.30
giovedì: 9.30 – 13.30

PARTECIPANTI
✓ 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 di università e centri di ricerca
✓ Neolaureati e laureandi con una forte
motivazione alla progettazione europea

REQUISITI
✓ Avere una conoscenza generale degli
elementi base della progettazione europea
e dei programmi di finanziamento europeo
✓ Essere laureati o avere esperienza
lavorativa rilevante
✓ Possedere
una
conoscenza
ottima
dell’italiano e buona dell’inglese

masterdesk.eu
PROGRAMMA
Lunedì 29 novembre 2021
14.00-17.30 Seminario presso la Commissione Europea
✓ La Commissione europea come organo esecutivo
dell’Unione europea
✓ MFF – Multiannual Financial Framework

Martedì 30 novembre 2021
9.30-10.00 Introduzione all’europrogettazione 2.0
✓ Presentazione del corso
✓ Che cosa è l’europrogettazione 2.0
10.00-13.00 Europrogettazione 2.0: budget, reti, partner e
Quadro Finanziario Pluriennale
✓ Analisi delle principali linee di budget dell’UE
✓ Le reti internazionali nel settore dei progetti europei
✓ Metodologia per la composizione dei partenariati 2.0
✓ Mff 2021-2027: caratterristiche e novità del nuovo
Quadro Finanziario Pluriennale
14.30-17.30 Progetti e appalti europei
✓ Dati, importi, medie e classifiche su chi vince e chi perde
i progetti e come si posizionano enti, imprese, università
e comuni italiani nell'europrogettazione

Mercoledì 1 dicembre 2021
9.30-11.15 Le lobby europee nell’Europrogettazione 2.0
✓ Il Registro di Trasparenza dell’Unione europea
✓ Panoramica sulle lobby europee e sui rappresentanti di
interessi
✓ Organizzare una comunicazione efficace e strutturata
11.30-13.00 L’agente di progetto nell’Europrogettazione 2.0
AZIONE 1: approccio pragmatico
✓
✓
✓

Esempi di progetti vinti con l’Europrogettazione 2.0
Costruire un progetto europeo dal punto di vista di un
agente di progetto
Il monitoraggio intelligente dei programmi europei

14.00-17.30 L’agente di progetto nell’Europrogettazione 2.0
AZIONE 2: metodologia
✓
✓
✓
✓

Idee vincenti 2.0
Includere (ed escludere) i partner
Trovare e coordinare uno o più europrogettisti
La gestione del progetto vinto
AZIONE 3: in pratica

✓
✓

I prossimi bandi in scadenza
Da dove cominciare

Giovedì 2 dicembre 2021
9.30-12.30 L’agente di progetto nell’Europrogettazione 2.0
AZIONE 4: Esempi e best practices dell’attività
dell’agente di progetto
✓ Strumenti utili e modelli per l’individuazione del bando,
gestione dei partner, distribuzione del budget
✓ Esempi di progetti approvati e documenti utili per la
redazione del progetto
12.30-13.30 Consegna degli attestati di partecipazione e
cocktail conclusivo

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al corso è di:
•

Quota ordinaria: 550 €

•

Quota con promozione: 450 €

•

Quota ridotta di 430 € per i soci
della Camera di Commercio BelgoItaliana

Comprende:
✓ L'iscrizione al corso
✓ Il materiale didattico (libri, dispense,
fotocopie, chiavetta USB contenente
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

SCADENZA ISCRIZIONI:
25 OTTOBRE 2021

SCADENZA PROMOZIONE:
4 OTTOBRE 2021

