Corso di Europrogettazione

Destinatari:

il corso è rivolto a dipendenti di aziende, titolari e amministratori di PMI, agenti,
Co.Co.Co, coadiuvanti e professionisti iscritti ai relativi albi, con sede nella provincia di
Biella e comuni limitrofi.

Il corso si pone l’obiettivo di aumentare la capacità professionale a livello
territoriale 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. Le
competenze in uscita previste sono: 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.

Scopo del corso:

Argomenti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il contesto di riferimento del percorso formativo;
I programmi a gestione diretta;
I metodi della progettazione comunitaria: Project Cycle Management e
Logical Framework Approach;
La programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali: regole e procedure;
Programmi nazionali e regionali: regole di attuazione e strumenti;
I progetti integrati nell’attuazione dei fondi strutturali;
La costruzione del partenariato;
La formulazione, gestione del budget e rendicontazione;
Laboratorio di progettazione: i progetti di sviluppo urbano sostenibile;
Laboratorio di progettazione: i progetti nel settore ambientale ed
energetico;
La valutazione dei progetti, metodi e tecniche di valutazione;
La comunicazione e diffusione dei risultati;

•
•
•
•

L’andamento del progetto e verifica realizzazione attività;
Verifica e liquidazione fatture riguardanti il progetto;
Definizione documentazione necessaria alla rendicontazione;
Verifica finale.

Al termine del corso verrà sottoposto ai discenti una verifica finale di apprendimento che accerterà
l’acquisizione delle nozioni teoriche riguardanti le competenze per costruire, gestire e rendicontare un
progetto europeo.

Test Finale:

La prova consiste in un test da 25 domande a risposte aperte e chiuse, inerenti i principali
argomenti del corso.

Durata:

30 Ore

Orario:

Diurno

Certificazione:

Validazione delle competenze

