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AREA EUROPA    E1

EUROPROGETTAZIONE
Effettuare l’ideazione e la stesura di un progetto finanziato
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.

REQUISITI
Ai partecipanti si richiede una conoscenza generale del proprio settore di
appartenenza. Non necessarie ma utili sono delle conoscenze basiche
dell’uso di un PC.

CONTENUTI
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,
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.

ATTESTAZIONE
è prevista la certificazione degli elementi di competenza per coloro che hanno
partecipato ad almeno il 75% del percorso e dopo la somministrazione di un
questionario di valutazione e di una verifica di fine corso.

lavoratori dipendenti
liberi professionisti
imprenditori

Area strategica
Internazionalizzazione delle
imprese

Modalità d'erogazione
online sincrona

Durata
40 ore           EQF 6 

Costo
2.000 €
RIMBORSABILI DAL BANDO
FORMAZIONE CONTINUA DELLA
REGIONE LOMBARDIA per:

Consulenza gestione pratica

Calendario
3° edizione: iscrizioni aperte 
3,4,6,7,11,13,14,15,17,18,20,21,22,24,
27,28,29 aprile, 2,4 maggio
giallo dalle 15 alle 18
verde dalle 16 alle 18
azzurro dalle 16 alle 19
rosa dalle 10 alle 12
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APPALTI
Predisporre la documentazione per la partecipazione a gare
d’appalto
OBIETTIVO
Formare figure in grado di identificare e analizzare bandi di gara
delle Istituzioni europee e redigere la corrispondente offerta.

DESTINATARI
Chiunque, dipendente o libero professionista, sia coinvolto nella
preparazione di documenti di gara.

REQUISITI
Buona conoscenza dell’inglese.

CONTENUTI
Cosa sono gli appalti delle istituzioni europee e come parteciparvi.
Dove reperire le informazioni.
Imparare a leggere un capitolato e distinguere il contenuto
dell’offerta.
Consigli utili e analisi di esperienze pregresse.
Esercitazioni su bandi in corso e in programmazione,
dall’identificazione 
della documentazione da presentare alla redazione di una bozza di
progetto. 

METODOLOGIA E STRUMENTI
Alla formazione teorica seguirà una fase di esercitazione pratica in
autonomia ma con l’aiuto e supervisione del docente.

ATTESTAZIONE
è prevista la certificazione degli elementi di competenza per coloro che
hanno partecipato ad almeno il 75% del percorso e dopo la
somministrazione di un questionario di valutazione e di una verifica di
fine corso.

lavoratori dipendenti
liberi professionisti
imprenditori

Area strategica
Internazionalizzazione delle
imprese

Modalità d'erogazione
online sincrona

Durata
30 ore

EQF 4 

Costo
1.500 €
RIMBORSABILI DAL BANDO
FORMAZIONE CONTINUA DELLA
REGIONE LOMBARDIA per:

Consulenza gestione pratica

Calendario

3° edizione: iscrizioni aperte
4,6,11,13,18,20,27 apile dalle 9 alle 13
2 maggio dalle 9 alle 13 e 4 maggio
dalle 9 alle 11.


