
Corso 1. Esperto di progettazione europea 
 

Durata:150 ore 

Costo: 1500 euro 

Obiettivo: 
promuovere la formazione di consulenti esperti in materia di progettazione europea e assistenza 
tecnica alla gestione e rendicontazione dei Fondi Strutturali con specifiche competenze sulle fonti 
di finanziamento europeo e sulla gestione dei progetti. Il corso permette di iniziare ad operare nel 
complesso mondo della progettazione europea, a generare contenuti appropriati al proprio settore 
di appartenenza e alle proprie capacità, a cogliere le opportunità e la vision degli addetti ai lavori, e 
a tessere relazioni e partenariati utili alla propria crescita professionale. 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze tecniche necessarie 
all’Europrogettista attraverso un percorso formativo che vede un ampio utilizzo delle esercitazioni 
e dei casi di studio nonché di comprendere il panorama delle opportunità di finanziamento, in 
particolare la Strategia Europa 2020 e la nuova programmazione. 

Al termine del corso, tali figure potranno operare nei contesti istituzionali e socioeconomici 
territoriali per attivare, mediante progetti e finanziamenti europei, processi di sviluppo e coesione 
socio-economica, integrando le diverse risorse e opportunità a livello regionale, nazionale ed 
europeo. Una parte della formazione si svolgerà in lingua inglese con un modulo (12 ore) dal 
titolo "English for EuropeanProjects".  

 
Finalità in linea con l’intervento dei Voucher:orientare al complesso sistema delle 
sovvenzioni e dei finanziamenti dell’Unione europea e specializzarsi e sperimentarsi nell’utilizzo 
dei principali strumenti di rendicontazione del budget di progetto. 
 
A chi è rivolto:liberi professionisti con partita iva, o consulenti iscritti all’albo: avvocati, 
commercialisti, architetti, psicologi, agrotecnici, consulenti del lavoro, ingegneri, giornalisti, 
assistenti sociali, in mancanza di un loro immediato inserimento lavorativo, proprio in merito alla 
possibilità di poter spendere “altre competenze” nella gestione di particolari interventi. 
 
Il percorso base aspiranti progettisti che desiderino specializzarsi nella progettazione europea 
per avere una conoscenza più approfondita delle possibilità di finanziamento offerte dalle istituzioni 
comunitarie. Il corso sarà trattato con una gradualità meno intensiva del percorso avanzato. 
 
Il percorso avanzato è destinato a responsabili di progettazione, operatori che già utilizzano 
strumenti comunitari di finanziamento e che dispongono di proprie competenze e abilità per offrire 
loro l’opportunità di sistematizzare e consolidare le proprie conoscenze e abilità, riconducendole 
ad un quadro teorico e metodologico appropriato. 
 
Metodologia: Le attività prevedono una combinazione di formazione teorica ed empirica, per cui 
il programma integra competenze funzionali alle applicazioni più concrete. I partecipanti 
svilupperanno la capacità di capire meglio le complessità e le dinamiche sistemiche della società 
contemporanea e dei loro ambiti professionali attraverso l’acquisizione di una varietà di strumenti, 
formali e informali. 
 
Programma  didattico: 



si articola in quattro moduli principali di cui uno sarà dedicato al project work più un laboratorio di 
europrogettazione; il primo modulo affronterà la metodologia del Project-Cycle-Management e cioè 
la gestione del ciclo di progetto, analizzando le fasi di progettazione e procedendo con la 
definizione del quadro logico, il modello dell’albero degli obiettivi e l’analisi dei rischi. 
Successivamente, verrà fornita un’ampia panoramica sui principali programmi di finanziamento 
europeo e si illustreranno le tecniche di identificazione delle fonti di informazione. La progettazione 
esecutiva verrà invece trattata durante il terzo e quarto modulo, in cui si parlerà delle tecniche e 
metodi di redazione dei progetti comunitari. 
 
 
4 Moduli: 
 

1- Progettazione ed europrogettazione: competenze e strumenti di base 
Verranno esaminati gli aspetti più rilevanti della progettazione e le competenze del Ruolo 
professionale emergente dell’euro-progettista, con particolare riferimento alla nuova 
programmazione finanziaria europea 2014-2020. Verrà offerta una panoramica delle principali 
tipologie di finanziamenti esistenti con un focus puntuale sulla strategia Europa 2020 e sugli 
strumenti di ricerca e analisi che saranno utili ad orientare il progettista nella scelta del programma 
più adeguato alle proprie esigenze. 
 

Programmi Comunitari e Istituzioni UE  
Europa 2020 
Istituzioni dell’Unione Europea 
Quadro di sintesi delle politiche Comunitarie 
Fondi europei a gestione diretta e indiretta 
La nuova programmazione dell’UE per il 2014-2020 
La Strategia Europa 2020 
 
Approfondimenti su alcuni programmi principali 
di finanziamento: 
- Life 2020 
- Horizon 2020 
-Europa Creativa, Istruzione e Formazione 
- Cosme 
–Imprenditorialità 2020 
-Europa per i Cittadini 
-Erasmus Plus 

 
Metodologia formativa: formazione frontale, esercitazioni  
 
 
 

2- Il ciclo di vita del progetto Project Cycle Management: L’albero dei problemi e il 
quadro logico.  

Tecniche di progettazione europea:dall’ideazione alla progettazione con il quadro logico 
Verranno descritte le fasi che compongono il ciclo di vita del progetto (Project Cycle Management -
PCM), dalla programmazione alla valutazione ex post di un intervento progettuale; saranno 
approfonditi strumenti e tecniche di progettazione, quali il Logical Framework (LF o quadro 
logico),gli altri strumenti G.O.P.P, e la functionalanalysis, ormai considerate standard dalla 
Commissione Europea e dai principali donor internazionali.  
 
• Le regole della progettazione  
• –Logicalframework 
• Principi di euro progettazione: Project –Cycle –management  
• Programmazione;  



• Identificazione; Formulazione; Finanziamento; Realizzazione; Valutazione 
Logicalframeworkapproch: analisi  

• pianificazione 
• Le fasi della progettazione: si parte dall’idea 
• Modello dell’Albero dei problemi 
• Fasi di analisi: attori chiave, analisi dei problemi, analisi degli obiettivi 
• Strutturazione di un progetto:  
• work package  
• outputs, outcomes e deliverables, fonti di verifica 
• Fase della pianificazione : 
• il piano delle attività e il piano di lavoro, milestones, indicatori, analisi del rischio, crono 

programma(gantt 
 
 
 

3- La progettazione esecutiva: dall’ideazione alla presentazione di un progetto 
 
Verrà approfondito il funzionamento della progettazione con il quadro logico attraverso una 
seconda esercitazione laboratoriale semi-strutturata. Si prenderanno in esame gli step operativi 
necessari alla presentazione di una proposta progettuale alla Commissione Europea. Verranno 
forniti gli strumenti tecnico-progettuali utili a sviluppare un piano operativo, una strategia di 
monitoraggio e di valutazione congrua, un piano finanziario ben strutturato e bilanciato, e un 
partenariato multilevel forte ed eterogeneo. Un ulteriore approfondimento analizzerà le diverse 
tipologie di formulari utilizzati dai principali programmi dell’UE. 
 
• Tecniche e Metodi 
• Le procedure amministrative per presentare i progetti 
• Iter del progetto, dalla nascita alla conclusione; negoziazione e contratto con l’UE, vincoli e 

regole 
• I documenti di riferimento: piano di lavoro, bandi, modulistica 
• Le procedure amministrative per presentare i progetti 
• Impostazione del budget, spese ammissibili e cofinanziamento 
• Cenni sulla Rendicontazione 
• La disseminazione dei risultati 
• Cenni sulla valutazione: obiettivi, procedure, interlocutori 
• Analisi di progetti approvati  
• Gestione del progetto 
• Regole di gestione del progetto  
• Gestione del budget e rendicontazione 
• Impostazione del budget, spese ammissibili e cofinanziamento 
• Rendicontazione 
• Flussi finanziari  
• Ammissibilità delle spese  
• Tecniche di rendicontazione  
• Piste di controllo e archiviazione della documentazione  

 
 
Metodologia formativa: formazione frontale, esercitazioni laboratoriali, peer to peerevalutation. 
 
 
 

4. Il Laboratorio di progettazione: 



Si partirà con un focus sull’evoluzione delle politiche comunitarie nelle materie di interesse dei 
partecipanti fino ad esplodere una idea progettuale su un bando aperto. 
Case study: dalla valutazione ex ante di un’idea progettuale alla redazione di una concept note. 
Verrà offerto un primo Focus progettuale operativo sulla nuova programmazione europea 2014-
2020 La lezione fornirà inoltre un approfondimento sulle modalità di stesura di una Concept note di 
successo: la concept note, o nota succinta di progetto, è considerata ormai una procedura 
standard e si focalizza sulla pertinenza del progetto in riferimento agli obiettivi del bando.  
 
Metodologia formativa: formazione frontale, esercitazioni laboratoriali, presentazione di case study. 
 
 


