
 

 

Imparare 

l’Europrogettazione 
 

Percorso formativo di base e avanzato per 

conoscere i programmi di finanziamento 

comunitari e apprendere come presentare una 

proposta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Premessa 
Il panorama dei programmi di finanziamento attivati dai vari organismi comunitari è 

molto vasto e articolato e seppur rappresenti un’importante occasione per gli enti e 

le aziende, spesso questa complessità costituisce un ostacolo per riuscire ad 

orientarsi correttamente nella comprensione e individuazione delle corrette 

opportunità. 

Se a questo si unisce la assoluta necessità di seguire correttamente certi criteri nella 

preparazione di una proposta per poter massimizzare le possibilità di successo, 

allora ci si rende conto che per ottenere dei risultati è assolutamente necessario 

essere preparati e competenti su questo ampio tema che va sotto il temine di 

“Europrogettazione”. 
 

 

Scenario 
La finalità del percorso formativo in Europrogettazione è proprio quella di preparare 

i discenti fornendo la conoscenza dei programmi comunitari diretti e indiretti sia in 

termini di contenuti che di modalità di accesso. 

Saranno quindi presentati i diversi programmi di finanziamento illustrandone natura 

e finalità e fornendo una panoramica della loro articolazione e delle modalità con le 

quali è possibile presentare delle proposte di progetto e richiederne il 

finanziamento. 

Il corso si articola in una serie di strumenti e moduli e prevede alla fine la possibilità 

di un tirocinio finale per quei discenti che avranno raggiunto i massimi punteggi nei 

test finali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Articolazione del Percorso 
Il percorso si articola in: 

1. Modulo di base (6 giornate, la giornata s’intende di 7 ore in caso di lezione frontale, 8 ore 

in caso di esercitazione) 

• Introduzione ai programmi (1g); 

• Basi di progettazione (1g); 

• Elementi introduttivi alla progettazione esecutiva (2gg); 

• Esercitazione (2gg). 

 

2. Modulo avanzato (5 giornate) 

• Il management dei progetti comunitari (1g); 

• Il budget e la rendicontazione (2gg); 

• Esempi di progetti approvati  (0,5 g); 

• Tecniche di comunicazione personale/presentazione (0,5 g); 

• Esercitazione (1g). 

 

3. Una serie di 4 webinar per entrambi i moduli, successivi alla erogazione dei moduli stessi, 

durante i quali il docente risponderà alle domande formulate  dai discenti via mail nel 

periodo precedente al webinar, e sarà inoltre  possibile porre altre domande al docente via 

chat.. 

I webinar sono settimanali e durano un’ora circa ciascuno. Vengono registrati e sono 

fruibili anche in seguito da parte dei discenti registrati. 

 

 

4. Una serie di approfondimenti su strumenti e programmi (2 giornate ciascuno) 

1° giorno: presentazione dettagliata del programma e delle modalità di accesso; 

2° giorno: esercitazione 

Programmi oggetto dell’approfondimento: 

 

 

 

 

 



 

 

• fondi indiretti (fondi strutturali) 

• Horizon 2020 

• LIFE+ 2014-2020 

• Erasmus+ 

• Europa per i cittadini 

• Progress 

• Creative Europe 

 

5. Un forum dei discenti tramite il quale questi rimangono in contatto tra di loro e sono in 

contatto con i docenti. 

 

6. Tirocinio finale: al termine del percorso formativo per coloro che hanno frequentato 

entrambi i moduli principali ed almeno 2 approfondimenti,  è previsto un esame finale con 

assegnazione di un punteggio. Ai primi 5 viene garantita la possibilità di effettuare un 

tirocinio in Italia o all’estero, per tre mesi, in una struttura che si occupa di  

europrogettazione. 

Key Facts 
I punti di forza di questo percorso di formazione sono: 

• Docenti con esperienza ventennale sui programmi di finanziamento comunitari 

o Sia nella conoscenza dei programmi; 

o Sia nella reale presentazione di proposte di successo; 

o Sia nella gestione di progetti finanziati e loro rendicontazione. 

• Trattazione completa sul panorama dei programmi comunitari 

• Esercitazioni basate su simulazioni di casi reali 

• Possibilità di tirocinio per applicare realmente quanto appreso e costituire un’opportunità concreta 

di avviamento al lavoro. 



 

 

 

 

 DES s.r.l., Didactic Educational Services, è una società di 

Consulenza e Formazione fondata a Palermo nel 1990, che 

eroga a soggetti pubblici e privati servizi di consulenza, ricerca, 

formazione, aggiornamento e assistenza tecnica.  

www.dessrl.it 

 Sophia srl è una società basata su Roma che si occupa di tecnologie 

per la formazione e di finanza agevolata sia in ambito Europeo che 

Nazionale. Sophia Training è la Business Unit che si occupa 

specificamente di formazione sia in presenza che on-line. 

www.sophiatraining.net. 

 Gruppo Focus srl è un Ente Accreditato dalla Regione Sicilia per gli 

ambiti Orientamento e Formazione Professionale ed in possesso 

della Certificazione di Qualità ISO 9001. 
www.focusformazione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


