AREA EUROPROGETTAZIONE

DALL’IDEA AL PROGETTO,
NOZIONI E STEP
DI EUROPROGETTAZIONE
Contesto:
I Fondi Europei sono il principale strumento di finanziamento di progetti e azioni di innovazione
e sviluppo per Imprese, Enti pubblici e Organismi privati. Anche i Professionisti hanno accesso a
queste risorse, che ammontano a livello comunitario a diverse centinaia di miliardi di euro (solo
l’Italia dispone, nel periodo di programmazione 2014 - 2020, di circa 44 miliardi di euro).
Europrogettare significa catturare un sogno, renderlo idea e tradurlo in un progetto. È compito
dell’Europrogettista, infatti, elaborare e gestire progetti di sviluppo per il territorio che siano in
linea con gli obiettivi dell’Unione Europea e pertanto meritevoli di ricevere risorse e finanziamenti
comunitari. È una figura, oltre che strategica e innovativa, a tutto tondo in continuo sviluppo ed
evoluzione.
Call Comunitarie e Bandi Regionali costituiscono un panorama molto complesso che presuppone la
conoscenza delle tipologie di opportunità disponibili e capacità tecniche (progettuali e amministrative)
per l'accesso e la gestione delle diverse misure. Saper identificare e accedere alla risorsa più adatta
rappresenta, non solo un'importante leva di sviluppo, ma anche un'occasione di miglioramento e
qualificazione personale che rafforza la propria posizione professionale e favorisce nuove prospettive
di lavoro.
Obiettivi:
• Conoscere i processi della Progettazione Europea
• Conoscere le istituzioni europee ed il loro funzionamento
• Studiare ed analizzare la fattibilità dei bandi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali
• Valutazione ed analisi dei bandi di finanziamento
• Saper redigere un valido progetto di finanziamento
Destinatari:
• Responsabili Amministrativi e Finanziari
• Consulenti del lavoro
• Commercialisti
• Avvocati
• Consulenti Aziendali
• Personale della Pubblica Amministrazione
• Personale di enti No profit
• Personale delle Associazioni di Categoria
Durata:
12 ore
Programma:
• Nozioni di Europrogettazione
• Ricerca e analisi dei Bandi di Finanziamento
• Elementi del progetto
• Creazione del partenariato ed attività di Networking

