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WEBINAR
EUROPROGETTAZIONE
    BASE

Come europrogettazione si intende l’insieme delle attività
dirette all’ideazione, stesura e presentazione dei progetti
europei, in risposta ad un bando emanato nel quadro di un
programma europeo, progetti che consistono nella
realizzazione di un determinato programma di attività
avanzato dagli stessi proponenti.

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 15, 16, 17
febbraio 2022, si propone di analizzare la struttura dei
finanziamenti messi a disposizione dell’Unione europea e di
fornire gli strumenti per elaborare idee progettuali vincenti. 

Informazioni 
Pratiche

IX EDIZIONE
15-16-17 FEBBRAIO 2023 
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TARIFFA ORDINARIA: 280€
TARIFFA SOCI CCBI: 230€
BUNDLE BASE + AVANZATO: 410€

SCADENZA ISCRIZIONI

12 FEBBRAIO 2023

https://masterdesk.eu/
https://masterdesk.eu/webinar-euro-avanzato/
https://masterdesk.eu/webinar-euro-avanzato/
https://masterdesk.eu/rendicontazione-progettieuropei/
https://masterdesk.eu/webinar-euro-avanzato/
https://masterdesk.eu/webinar-euro-avanzato/
https://masterdesk.eu/webinar-euro-avanzato/
https://masterdesk.eu/webinar-euro-avanzato/


Come partecipare al corso ?

Documenti chiave e fonti di
informazione
Strutturare l’idea progettuale:                
 Il Project Cycle Management e il Logical
Framework approach
Lettura guidata di una call for
proposals

Mercoledì 15 febbraio  / 18.00 – 20.00

Il piano finanziario pluriennale 2021-2027 e il
budget dell’Unione europea
I principali programmi di finanziamento

Do&don’t: fattori di successo ed errori frequenti nella
redazione di un progetto
Best practices
Criteri di valutazione della Commissione europea

Programma

L'iscrizione al corso
Il materiale didattico 
Il certificato di partecipazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è di 280€
(230€ per i soci della Camera di Commercio),
ovvero 410€ per il pacchetto Europrogettazione
Base + Europrogettazione Avanzato

 La quota comprende:

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare il modulo
d’iscrizione allegando un curriculum vitae in
lingua italiana o inglese e la prova di avvenuto
pagamento della quota di partecipazione.

l corso è rivolto a studenti universitari, imprenditori, professionisti,
consulenti d’azienda, dipendenti pubblici e privati.

MODULO D'ISCRIZIONE

INTRODUZIONE AI FINANZIAMENTI EUROPEI 

GiovedÌ 16 febbraio / 18.00 – 20.00

Venerdì 17 febbraio  / 18.00 – 20.00
CONSIGLI PRATICI 

*Il presente programma potrebbe subire alcune variazioni

Conoscenza ottima dell’italiano e buona dell’inglese.
Connessione ad internet stabile

REQUISITI

PER CHI?
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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 saranno inviate al momento dell’iscrizione.

Tutte le sessioni saranno registrate e messe a disposizione dei
partecipanti per un periodo di sei mesi.

STRUMENTI E TECNICHE DI
EUROPROGETTAZIONE

MODALITÀ
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