CENTRO STUDI R&S EUROPEI
EUROTALENTI
Master di alta formazione in Europrogettazione
IL MASTER HA L'OBIETTIVO DI FARE ACQUISIRE LE COMPETENZE
NECESSARIE PER IDEARE UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI QUALITA'
INNOVATIVA- COERENTE E SOSTENIBILE IDONEA AD ACCEDERE AI
CONTRIBUTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

Il programma prevede:
Un corso intensivo di 24 ore composto da 5 moduli di 4 ore
didattiche cad. per un totale di 3 giorni
e un’altra giornata opzionale per il laboratorio interattivo.

Il Master si svolgerà nella Sala conferenze della biblioteca del Palazzo vescovile in
Caserta, piazza Duomo n. 11, da lunedì 26 a giovedì 29 maggio 2014, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e rientro pomeridiano il 26-27 maggio 2014 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

La tariffa speciale concessa ai Consiglieri e agli Iscritti all’Ordine è di €310
per i 5 moduli, corrispondente all’iscrizione multipla.
Primo modulo
Si illustra ai Professionisti la composizione istituzionale dell’UE, la
gestione dei Fondi Comunitari e gli obiettivi dell’Unione Europea
nella programmazione 2007-2013. I concetti e gli strumenti del
PCM.
 Le Istituzioni Europee e le loro funzioni ( Parlamento, consiglio,
Banche - BEI e BCE, Commissione Europea)
- La politica economica e monetaria del UE
 Fondi strutturali e a gestione diretta;
 La logica di progetto;
 il Project Cycle Management;
 la matrice del quadro logico;
Programmazione e strategia europea per il periodo 2014/2020

Secondo modulo
Si sviluppa in aula la Progettazione di Massima con il Quadro
Logico. La Fase di Analisi: Definizione del tema, Analisi degli attorichiave, Analisi dei problemi, degli obiettivi, Identificazione degli
ambiti di intervento del progetto.
 Esercitazione sulle tecniche di progettazione;
 costruzione dell'albero dei problemi, degli obiettivi e compilazione
del quadro logico;
 Esame dell'esercitazione svolta in aula;
 Ricerca online dei bandi relativi ai fondi diretti sui siti della
Comunità Europea.
Terzo modulo
Si affronta la Progettazione Esecutiva (PE) nel ciclo di progetto ed
in relazione ai Fondi europei. Elaborazione di un’idea progetto,
Costruzione del partenariato, Costruzione di un piano di lavoro.
 Formulario e linee guida;
 Project work: compilazione europrogetti in gruppi di lavoro;
 Analisi dei Bandi europei.
Quarto modulo
Si sviluppa la costruzione di un bilancio, i criteri di qualità di una
proposta progettuale, adeguatezza dell’approccio, delle azioni e del
bilancio.





Il Budget;
Voci di spesa ammissibili;
Costi non ammissibili;
Esempi pratici di Budget;

Quinto modulo
Si illustrano le principali prerogative dei programmi EU, la
preparazione dei documenti chiave per l’ invio del progetto e si
effettua un’esercitazione di Progettazione Esecutiva
 Ricerca Bandi;
 esercitazione pratica di compilazione dell’Europrogetto;
 Ricerca Partners Nazionali ed Internazionali;
 Il Master, con la sua formula innovativa, fornisce:
una mappa completa delle opportunità offerte dall’U.E.;
esercitazioni pratiche per identificare i bandi e sviluppare
proposte progettuali;
la metodologia e gli strumenti idonei per avviare e gestire i
progetti europei;
ll materiale didattico comprende dispense, formulari , slide e
gli strumenti tecnici per l’ Europrogettista
Attestato su pergamena con le competenze dell’ Europrogettista.

patrocinato dalla Città di CASERTA
dall’ Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Caserta, degli Ingegneri di Caserta e
dal Collegio dei Geometri di Caserta

ACCREDITATO dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta e:

