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PRIMA EDIZIONE: 24-25-26 febbraio 2021
Quali elementi contraddistinguono una proposta progettuale vincente? Come impostare il
budget in maniera corretta? Quali sono gli errori da evitare nella fase di implementazione del
progetto? Il webinar “Europrogettazione avanzato” risponderà a queste domande
servendosi di case studies e consigli pratici, permettendo ai partecipanti di perfezionare le
proprie competenze di europrogettazione.

P 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 24 febbraio: 16.00 – 18.00
giovedì 25 febbraio: 16.00 – 18.00
venerdì 26 febbraio: 16.00 – 18.00

REQUISITI
✓ Conoscenza degli elementi base
dell’europrogettazione
e
dei
finanziamenti europei;
✓ Buon livello di conoscenza della
lingua inglese (il webinar sarà in
lingua italiana, ma alcuni documenti
che verranno analizzati dai docenti
saranno in inglese);
✓ Accesso a una connessione internet di
buona qualità.

masterdesk.eu

PROGRAMMA
QUOTA DI ISCRIZIONE
Giovedì 24 febbraio
16.00 – 17.00
Elementi di qualità nella stesura del progetto
✓ Valore aggiunto europeo e sostenibilità del
progetto
✓ Il partenariato europeo (selezione e
coinvolgimento)

•

Quota d’iscrizione ordinaria: 280€

•

Quota d’iscrizione per i soci della Camera
di Commercio Belgo-Italiana: 230€

•

Quota d’iscrizione per pacchetto Webinar
Europrogettazione Base + Webinar
Europrogettazione Avanzato: 410€

17.00 – 18.00
Budget del progetto
✓ Le diverse fasi del ciclo finanziario del
progetto europeo

Giovedì 25 febbraio
16.00 – 17.00

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

Budget del progetto
✓ Gestione finanziaria del progetto
17.00 – 18.00
Rendicontazione finanziaria del progetto
✓ Report finanziario intermedio e finale
✓ Consigli utili per una corretta rendicontazione.

Venerdì 26 febbraio
16.00 – 18.00
Implementazione del progetto
✓ Qualità del piano di lavoro
✓ Monitoraggio delle attività

SCADENZA ISCRIZIONI:
15 FEBBRAIO 2021

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 della compilazione del modulo
verrà inviata una e-mail con il codice di
accesso al webinar e con le indicazioni per
utilizzare la piattaforma di video-streaming.

