
 

 

MEU40/ACLO/1/2014 

                                                                                                                                             

                               

                             RICONOSCIUTO 

                     MASTER IN EUROPROGETTAZIONE  

40 ore (8 ore al giorno per 5 giorni) 

 

In collaborazione con il 

Centro di Formazione in Europrogettazione 

della Venice International University 
www.europelago.it   

 

 

Programma dei lavori 

 

Modulo 1. Le istituzioni comunitarie, le fonti informative e la “mappa” dei fondi europei (8 ore) 

Parliamo di: Istituzioni dell’Unione europea – Procedimento normativo e gli atti comunitari – 

Struttura amministrativa dell’Unione europea – Fonti di informazione ufficiali e non ufficiali – 

Politica di Coesione ed obiettivi – Geografia regionale di tutti i programmi di finanziamento diretto 

– Europa 2020, la strategia per la crescita e la futura programmazione. 

 

Modulo 2. Tecnica e metodologia di redazione dei progetti europei (28 ore) 

Parliamo di: Elaborazione e sviluppo preliminare dell’idea progetto – Monitoraggio e selezione 

delle opportunità – Sussidiarietà e corretto approccio ad un bando comunitario – Valore aggiunto 

comunitario e principi di autovalutazione della proposta progettuale – Capofila, partenariato e 

strutture di gestione del progetto – Metodologia di progettazione, Project Cycle Management e 

Logical Framework – Strutturazione di un progetto in pacchetti di lavoro, outputs, outcomes e 

deliverables, indicatori – Formulari di progetto per programmi comunitari diretti – Strutturazione 

ed esposizione del budget di progetto – Esercitazioni in piccoli gruppi su casi pratici e formulari di 

bandi recenti o in essere. 

 

Modulo 3. Diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto (4 ore) 

Parliamo di: Piano di Comunicazione – Modalità di disseminazione e valorizzazione dei risultati – 

Sostenibilità e mainstreaming. 



 

 

 

SONO STATI CHIESTI I CREDITI FORMATIVI PER LE PROFESSIONI AI SENSI 

dell'art.7 del D.P.R.7 agosto 2012 n.137 

 

Inizio corso lunedì 30 giugno 2014 ore 9.30 
Le lezioni iniziano alle ore 9.30 e terminano alle ore 18.00 circa, con pausa pranzo dalle ore 13 alle ore 14. 

 

Sede: AULA THE ACS 

Via Solari, 27 – Loreto (AN) 
 

Quota di partecipazione € 700,00+ IVA 
(La quota dovrà essere versata al primo incontro mediante bonifico bancario) 

 

SEGRETERIA: Tel. 071/4604348 - Fax 071/9203600 – info@theacs.it 
 

 

Scheda iscrizione (Scadenza venerdì 27 giugno 2014) 

da inviare via fax al numero 071/9203600 oppure posta elettronica all’indirizzo info@theacs.it 

Nome e Cognome :  _______________________________________________________________________________________  

Data di nascita: ______________________________________  Luogo: ___________________________________________   

Residenza: __________________________________________  Città:  ___________________________________________  

Tel: _______________________________________         e-mail  __________________________________________________  

Titolo di studio: __________________________________________________________________________________________  

Fattura da intestare a:  ____________________________________________________________________________________  

P. Iva: ____________________________       Cod. Fisc.  __________________________________________________________  

Via: ___________________________________  n. ______  Città: ____________________________  Cap. ________________  

                                                                                                                     Firma 

       ____________________________________   

Ai sensi della legge 196/2003 per la tutela della privacy  

□ do il consenso □ nego il consenso trattamento dei dati personali 

                 Firma  

       __________________________________ 


