
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

EUROPROGETTAZIONE: CAPIRE E GESTIRE I BANDI EUROPEI 

NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
 

Corso base: Pescara, 24 e 25 novembre 2014 

Corso avanzato: Pescara, date da definire 
 

Evento organizzato e promosso dal Centro Studi Erickson e Kintsugi Consulting con il patrocinio del CNA Pescara 
 

Presentazione 
L’accesso ai finanziamenti diretti e ai fondi strutturali dell’Unione Europea rappresenta un’opportunità di sviluppo e di 
apertura a nuove collaborazioni internazionali per istituzioni pubbliche, imprese private ed associazioni. La conoscenza 
delle tecniche di progettazione e l’adozione di un approccio strategico e non occasionale ai finanziamenti dell’Unione 
Europea sono il presupposto per accrescere le opportunità di accesso ai progetti europei. La strategia Europa 2020 
ha ridisegnano gli obiettivi strategici della programmazione e gestione delle politiche dell’Unione Europea. Sono state 
fissate nuove priorità di intervento (ad es. innovazione sociale, riduzione della dispersione scolastica, lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale, sviluppo di nuove competenze per nuovi lavori). Queste novità richiedono un aggiornamento e 
un rafforzamento della capacità degli operatori di orientarsi nella programmazione strategica in modo da cogliere 
le opportunità offerte dai programmi di finanziamento dell’Unione Europea. 
Il corso completo (che si divide in due livelli: base ed avanzato) punta a rafforzare la capacità di stesura e presentazione 
di proposte progettuali in linea con gli obiettivi e le indicazioni della Commissione Europea e favorisce 
l’acquisizione di competenze e strumenti pratici immediatamente spendibili in materia di project management. 
 

Programma del corso base 
Giorno 1 – La gestione del ciclo di vita del progetto: 
• Politiche e priorità finanziarie dell’Unione Europea 2014-2020 
• Europrogettazione – Project Cycle Management 
Giorno 2 – Laboratorio di progettazione: 
• Project work su un Programma a gestione diretta 
• Presentazione dei lavori 
 

Metodologia 
Il corso prevede 14 ore di formazione (lezione teorica, lavori di gruppo ed esercitazioni su materiale didattico). 
 

Orario 

Lunedì 24 novembre: 9,30-13,00 e 14,00-17,30 

Martedì 25 novembre: 9,00-13,00 e 14,00-17,00 
 

Sede 
CNA Abruzzo, Via Cetteo Ciglia, 8 – 65128 Pescara 
 

Materiale didattico 
Nella quota di iscrizione è compreso il materiale didattico presentato dai docenti (slides, formulari, modelli), inoltre 
saranno disponibili online: documenti di programmazione dell’UE, link ai programmi di finanziamento e articoli di 
approfondimento sulla progettazione e sulle politiche sociali. 
 

Attestato 
Al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

Accreditamento 
Ordine degli Assistenti Sociali: è stato richiesto l’accreditamento per ciascun corso. 
 

Costo e modalità d’iscrizione 
Corso base: € 260,00 + IVA 22%   Il corso è a numero chiuso, prima di effettuare l’iscrizione contattare la segreteria 
organizzativa per verificare la disponibilità dei posti.  
Modulo di iscrizione su  www.formazione.erickson.it  per il pagamento seguire le modalità indicate. 

 

Centro Studi Erickson                        Kintsugi Consulting 
Via del Pioppeto, 24 – 38121 Trento                      Via Avezzano, 45 – 66100 Chieti 

Tel. 0461 950747 – Fax 0461 956728                    Tel. 392 6962243 – 339 7647445 

E-mail: formazione@erickson.it            E-mail: info@kintsugiconsulting.com 
 


