Europrogettazione: fondi UE e tecniche di utilizzo

Destinatari:

Il corso è rivolto a coloro che hanno necessità di comprendere le modalità di
gestione dei progetti europei. I destinatari sono lavoratori occupati.

Scolarità:

Diploma di istruzione secondaria di II grado o diploma professionale.

Il corso si pone l’obiettivo di aumentare la capacità professionale a livello
territoriale e di generare proposte progettuali su programmi europei a gestione diretta
e a gestione decentrata. Il corso è un iniziativa che intende incidere positivamente
sulla capacità di utilizzo dei fondi a gestione diretta, o fondi tematici, finanziati
dall'Unione Europea, che possono avere forte impatto sullo sviluppo delle Regioni,
delle Autonomie locali e dei diversi attori territoriali europei che ne beneficiano.

Scopo del corso:

Argomenti:












Indagine e lettura del territorio e del mercato del lavoro;
Analisi dei fabbisogni;
Tecniche e strumenti di analisi;
Valutazione e fattibilità di un progetto;
Tipologie di progettazione;
Metodologie di progettazione;
Teorie dell'apprendimento;
Piani formativi individuali;
Progettazione di massima e di dettaglio;
gestire gli stati avanzamento dei progetti, la contabilità e la rendicontazione.

Al termine del corso verrà sottoposto ai discenti una verifica finale di apprendimento finalizzata ad
accertare l'acquisizione delle nozioni teoriche-operative riguardanti le competenze per costruire, gestire e
rendicontare un progetto europeo.

Test Finale:

STUDIO DI UN CASO Durata: 2 ore Descrizione: la prova consiste nell'elaborazione di un
caso studio; verrà richiesto ai corsisti di progettare, gestire e rendicontare un progetto
europeo seguendo la traccia definita dal docente utilizzando le competenze e
conoscenze acquisite nel percorso: - la conoscenza dei programmi a gestione diretta e
decentrata; - la capacità di predisporre progetti e costruire partenariati in linea con le
previsioni programmatiche e in coerenza con i criteri di selezione e valutazione dei
progetti; - la capacità di gestire gli stati avanzamento dei progetti, la contabilità e la
rendicontazione. La prova verrà somministrata su supporto cartaceo e si intende
superata con esito positivo in caso di punteggio complessivo uguale o maggiore di
60/100.

Durata:

30 Ore

Orario:

Serale, giovedì (20:30-22:30)

Sede:

Tratec, via Milano 16 – Vigliano Biellese

Test d’ingresso:

Non è previsto alcun test d’ingresso.

Costo complessivo: 330 €

Costo a carico dell’utente (ad iniziativa individuale): 99 €

Costo a carico dell’azienda (ad iniziativa aziendale):


Se piccola impresa: 99 €



Se media impresa:



142 €
Se grande impresa: 165 €

Certificazione:

Posti disponibili:

Validazione delle competenze

12

