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OBIETTIVO
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai corsisti le conoscenze e gli strumenti 
per individuare i programmi di finanziamento più adatti alla propria impresa 
e/o cooperativa, o per le realtà con cui desidera collaborare. 

DESTINATARI
Il corso è rivolto a: titolari e soci di imprese di qualsiasi dimensione; 
dipendenti generici di imprese private di qualsiasi settore e dimensione; 
consulenti e liberi professionisti che esercitano l’attività sia in forma 
autonoma sia in forma associata; manager e project manager; responsabili 
amministrativi; responsabili ricerca e sviluppo; responsabili di pianificazione e 
controllo degli investimenti.

CONTENUTI/ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Il corso è diviso in tre moduli così articolati:
Modulo 1: la programmazione europea 2021-2027 e le istituzioni europee.
Modulo 2: gestire un progetto europeo: strumenti, metodologie e casi studio.
Modulo 3: project work e best practices.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Ai metodi formativi frontali più tradizionali saranno affiancate metodologie 
di educazione non formale, basate su principi e approcci pratici, creativi 
ed esperienziali. I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentarsi 
elaborando un project work finale con il supporto e i suggerimenti di un 
docente esperto nel settore. 

VALUTAZIONE E ATTESTAT0
Ai partecipanti, presenti ad almeno il 75% del monte ore di lezione e che 
avranno superato il test finale di verifica, verrà rilasciato apposito attestato per 
la certificazione delle competenze acquisite.

CALENDARIO CORSO
PRIMO CORSO EUROPROGETTAZIONE (dal 17/10 al 11/11)
Modulo 1: LU 17 Ottobre (16-18) - MA 18 Ottobre (16-18) - ME 19 Ottobre (16-18)
Modulo 2: GIO 20 Ottobre (16-18) - VE 21 Ottobre (18-19) - LU 24 Ottobre (16-18) 
- MA 25 Ottobre (16-19) - ME 26 Ottobre (16-18) - GIO 27 Ottobre (16-18) - VE 28 
Ottobre (16-18) - ME 2 Novembre (16-19) - GIO 3 Novembre (16-19)
Modulo 3: VE 4 Novembre (16-18) - LU 7 Novembre (16-18) - MA 8 Novembre 
(16-18) - ME 9 Novembre (16-18) - GIO 10 Novembre (16-18)
Giornata conclusiva: VE 11 Novembre (16-18)

EUROPROGETTAZIONE – EFFETTUARE 
L’IDEAZIONE E LA STESURA DI UN PROGETTO 

AREA STRATEGICA
Internazionalizzazione delle 
imprese

MODALITÀ D’EROGAZIONE
ONLINE

DURATA 
40 ore

COSTO 
2.000 € 
RIMBORSATI DAL BANDO FORMAZIONE 
CONTINUA DELLA REGIONE LOMBARDIA:
• per lavoratori dipendenti;
• per liberi professionisti;
• per imprenditori.
Con pratica predisposta da noi.

CALENDARIO CORSO

PRIMO CORSO
Dal 17 Ottobre all’11 Novembre
Dettaglio a lato

SECONDO CORSO 
Dal 21 Novembre al 16 Dicembre

area europaE1

Milano, 12 novembre 2018

Errori applicazione 
Brand Book 
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