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CORSO IN

RENDICONTAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI EUROPEI

XV edizione: 24, 25, 26 novembre 2022
Una volta ottenuta l’approvazione di un progetto da parte della Commissione europea, è necessario essere
in grado di gestire correttamente diverse attività, coordinare i partner e redigere i diversi report richiesti.
Il corso in “Rendicontazione e gestione dei progetti europei” è una formazione avanzata in
europrogettazione che ha l’obiettivo di approfondire e migliorare la gestione, il monitoraggio e la valutazione
dei progetti europei. Durante il corso sono analizzati diversi aspetti concernenti la fase di implementazione
di un progetto: dalla gestione finanziaria al monitoraggio della performance, dalla gestione del partenariato
alla preparazione dei report da presentare alla Commissione.
Avere una buona idea non basta: bisogna imparare la tecnica giusta, con una metodologia didattica di tipo
interattivo e basata sullo scambio di best practices e su alcune esercitazioni pratiche, per trasmettere ai
partecipanti i diversi aspetti della gestione del progetto.

PARTECIPANTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è di 550
euro (430 euro per i soci della Camera di
Commercio) e comprende:
 L'iscrizione al corso
 Il materiale didattico (libri, dispense,
fotocopie, chiavetta USB contenente
tutto il materiale didattico)
 Il certificato di partecipazione
 I coffee break

Il corso si rivolge a professionisti ed
europrogettisti con una conoscenza degli
elementi base dell’europrogettazione e che
desiderano affrontare e chiarire gli elementi di
difficoltà relativi alla gestione del progetto.

REQUISITI
I

requisiti per partecipare al corso in
“Rendicontazione e gestione dei progetti europei”
sono i seguenti:
 Essere laureati
 Possedere conoscenza ottima dell’italiano e
buona dell’inglese
 Conoscenza degli elementi base: project
cycle management, logical framework,
programmi di funzionamento UE.

masterdesk.eu

PROGRAMMA
Il programma del corso è suddiviso in tre moduli,
alternando a lezioni frontali esercitazioni pratiche:

INFORMAZIONI
PRATICHE

Giovedì 24 novembre

SEDE DELLE LEZIONI:

14.30-17.30 Gli elementi di qualità nella stesura del
progetto europeo

CCBI – Training Center
Rue de la Loi, 26
1000 – Bruxelles






Partenariato europeo
Analisi della qualità del quadro di lavoro
Piano di comunicazione
Definizione dei gruppi target.

A

GIORNI DI LEZIONE:
dal 24 al 26 novembre 2022

Venerdì 25 novembre
9.30-12.30

Budget del progetto europeo
 Le diverse fasi del ciclo finanziario del
progetto europeo
 Gestione finanziaria del progetto

14.00-17.00

Rendicontazione finanziaria del progetto
 Report finanziario intermedio e finale
 Consigli
utili
per
una
corretta
rendicontazione.

ORARI:
Giovedì dalle 14:00 alle 17:30
Venerdì dalle 9.30 alle 17.30
Sabato dalle 9.30 alle 16.30

SCADENZA ISCRIZIONI:
31 OTTOBRE 2022

Sabato 26 novembre
9.30-12.30

14.00-16.00

Implementazione del progetto europeo

SCADENZA PROMOZIONE:

 Strumenti per l’implementazione del progetto
europeo: piano di lavoro e calendario delle
attività
 Coordinamento dei partner e dei meeting di
progetto.
 Comunicazione interna.

30 SETTEMBRE 2022

Implementazione del progetto europeo

TEL.: 0032 2 205 17 93



Monitoraggio delle attività



Rendicontazione delle attività del progetto

E-MAIL:
info@masterdesk.eu

