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DOVE E QUANDO 

Centro Congressi “Cavour” 
Via Cavour 50 a – 00184 Roma  
www.icavour.it  (a due passi dalla Stazione ferroviaria Termini) 

Orario delle lezioni:  
  2  marzo 2012  intera giornata    (9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00) 
  3  marzo 2012  intera giornata    (9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00) 
  4  marzo 2012  solo la mattina  (9:00 – 13:00) 

Durata complessiva: 2,5 giornate (20 ore di lezione) 

 

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO 

Le opportunità offerte dall’Europa: istruzioni per l’uso 

Questo corso fornisce le conoscenze base e gli strumenti necessari 
per partecipare con successo ai bandi europei e realizzare progetti co-
finanziati dall’Unione europea. 

Il corso è tenuto da una docente senior, qualificata e con esperienza 
decennale in progettazione comunitaria, che insegnerà come orientarsi 
tra le opportunità di finanziamento offerte dalla Commissione 

europea e quali sono i passaggi chiave per la presentazione di 
proposte progettuali in linea con quanto richiesto dai bandi europei. 

Il corso segue un approccio operativo e concreto per cui la 
metodologia di partecipazione ai bandi è trasmessa analizzando le 
diverse situazioni e indicando i percorsi da seguire, privilegiando il “come 
fare” e gli esempi pratici, piuttosto che un mero approccio nozionistico ed 
astratto. 

Questo corso è l’edizione rivista e aggiornata di corsi precedenti di 
successo: ne abbiamo aggiornato i contenuti, rivisto le tempistiche e 
affinato la metodologia per renderlo ottimale alle vostre esigenze 

concrete. Sarà un corso “breve ed intensivo”, ma ne varrà la pena! 

http://www.icavour.it/cavour/cavour.html
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Non vi promettiamo che frequentando questo corso diventerete 
immediatamente euro-progettisti: per questo ci vogliono esperienza e 
pratica, tempo ed energie personali, e anche errori da cui imparare! 
Sappiamo però con certezza che questo corso vi offrirà: 

 una mappa chiara e completa delle opportunità che l’Unione 
europea offre sui fondi gestiti direttamente da Bruxelles (i cd. 
programmi di finanziamento comunitari);  

 gli strumenti e la metodologia da seguire per identificare cosa un 
bando chiede e come procedere per definire un progetto coerente e 
ammissibile al finanziamento;  

 un’esercitazione pratica in gruppi, per sperimentare direttamente 
cosa significa analizzare un bando e sviluppare una proposta 
progettuale (requisiti richiesti, creazione del partenariato, definizione 
delle attività, ipotesi di budget). 

Il corso è pensato per tutti coloro che hanno necessità di orientarsi in 
maniera intelligente tra i numerosi fondi resi disponibili dall’Unione 
europea e che intendano pertanto comprendere cosa si debba 
concretamente fare per partecipare ai bandi europei che erogano questi 
fondi, ovvero l’ABC della europrogettazione: come individuare i fondi 
adatti alla propria attività, saper leggere la documentazione dei bandi, 
sviluppare un’idea progettuale vincente, trovare i partners giusti, ecc. 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

 Personale del settore pubblico e privato  

 Imprenditori, Consulenti, Liberi professionisti 

 Personale delle ONG e delle associazioni no-profit 

 Personale delle Università e dei Centri di ricerca 

 Funzionari di associazioni sindacali ed imprenditoriali 

 Laureandi e Laureati di tutte le facoltà 

Tutti coloro che desiderano conoscere quali sono le opportunità che 
l’Europa offre attraverso i programmi di finanziamento a gestione 
diretta, con un quadro d’insieme che le esamina in modo complessivo, 
mettendo in luce punti di contatto e differenze tra i programmi stessi. 

E’ adatto sia a chi non ne sa nulla dei fondi europei e sia a chi ne 
conosce già qualcosa, magari per aver partecipato come partner ad 

uno specifico bando. Per frequentare il corso non sono richieste ai 

partecipanti particolari conoscenze. 
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MATERIALE DIDATTICO FORNITO 

 chiavetta USB contenente tutto il materiale didattico utilizzato dal 
docente (slides) e ulteriore documentazione di approfondimento ad 

integrazione delle lezioni. 

 Guida “Cosa sono i fondi europei” (60 pagine, file .pdf) e la Guida 
“L’ABC dell’europrogettazione”, a cura della dr.ssa Barbara 
Chiavarino (26 pagine, file .pdf) inviate qualche giorno prima del 

corso via email ai partecipanti al corso. 

 Accesso gratuito per 3 mesi alla banca dati bandi europei del 

portale www.obiettivoeuropa.it 

 Accesso gratuito al Gruppo europeo creato su LinkedIn, composto 

da più di 4.700 membri e molto attivo per la ricerca partner e la 
messa in rete di imprese e professionisti che sviluppano progetti 

europei e partecipano concretamente ai bandi. 

ATTESTATO 

Al termine del corso sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione. 

COSTO DEL CORSO 

480 EURO + IVA 21% 

PRECEDENTI EDIZIONI DEI CORSI TRAINING4EUROPE® 

E' possibile consultare le passate edizioni dei corsi organizzati nell’ambito 
dell’attività formativa TRAINIG4EUROPE® della società OBIETTIVO 
EUROPA S.A.S sul sito www.training4europe.it 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

II  MMOODDUULLOO  ––  22  MMAARRZZOO  22001122  

I fondi a gestione diretta dell’Unione europea: istruzioni per l’uso! 

Dalle politiche ai programmi di finanziamento; cosa è cambiato nel 
periodo presente di programmazione (2007-2013); a che punto siamo 
oggi: il quadro in cui si vanno a situare i prossimi bandi. 

Le priorità 2011-2013; gli effetti della strategia Europa 2020 (e della 
reazione alla crisi) sui bandi. 

http://www.obiettivoeuropa.it/
http://www.training4europe.it/
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I fondi a gestione diretta: chi li gestisce, cosa finanziano, in che 
modo (con riferimento a similitudini e differenze rispetto a quelli 
strutturali).  

Come sono suddivisi: il quadro d’insieme delle “rubriche” Competitività, 
Sviluppo rurale, Cittadinanza, Europa come partner globale. 

 Rubrica “Competitività”: come si suddivide (in quali 
programmi), chi li gestisce, focus su programmi chiave (prima 
parte). 

 Rubrica “Competitività”: focus su programmi chiave (seconda 
parte). 

 Rubrica “Sviluppo rurale”: come si suddivide (in quali 

programmi), chi li gestisce, focus su programmi chiave. 

 Rubrica “Cittadinanza, libertà e giustizia”: come si suddivide 
(in quali programmi), chi li gestisce, focus su programmi chiave. 

Per ogni rubrica esempi di casi concreti di progetti presentati e 
finanziati facilitano la comprensione! 
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 Rubrica “Europa come partner globale”: come si suddivide (in 
quali programmi), chi li gestisce, rapida presentazione dei 
programmi chiave. 

A copertura d’insieme del quadro, cenno ai programmi della 
Cooperazione Territoriale Regionale (seppure non tecnicamente fondi a 
gestione diretta). 

La futura programmazione 2014-2020: cosa succederà dopo il 
2013? I nuovi programmi di finanziamento ancora in fase di 
discussione. 

L’ABC dell’europrogettazione: trovare un bando, leggere un bando, 
capire un bando - il lessico e la sintassi dell’europrogettazione. 

Da un’idea all’identificazione di un progetto: facciamo pratica! 

Formulare un’ipotesi di progetto e identificare la rispondenza tra idea 
progettuale e bando di finanziamento: congruenza e sostenibilità 
finanziaria di un progetto proposto. 
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Esercitazione guidata in sottogruppi  

a) Lettura di un bando 

b) Identificazione dell’ambito di lavoro: priorità/azioni 

c) Identificazione target beneficiari (diretti e finali) 

d) Descrizione dell’identikit di partenariato 

e) Indicazione di massima del budget 
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Restituzione plenaria del lavoro svolto nei sottogruppi. 

Cosa ha funzionato? Cosa no?  

Siamo stati efficaci e congrui? I progetti elaborati sono sostenibili? 

Le regole della partecipazione ai bandi; buone e pessime prassi. 

Revisione dei contenuti appresi e redazione di una lista di malizie 
pratiche per muoversi tra i numerosi fondi europei. 

Conclusioni e modalità per restare in contatto anche dopo il corso. 

DOCENTE 

Dr.ssa BARBARA CHIAVARINO 

Esperto senior di progettazione comunitaria 

Laurea in Lettere, Master in Comunicazione d'Impresa e Ph.D in 
Psicologia delle organizzazioni, e una passione autentica per la scrittura 
e la cucina, ha un'esperienza quindicennale nella gestione di 

progetti per lo sviluppo delle organizzazioni.  

Ricopre attualmente la funzione di responsabile progetti/servizi per la 
competitività delle imprese per un'importante associazione 
imprenditoriale.  

Da dieci anni lavora come consulente esperta, formatrice, facilitatrice, 
project manager per Agenzie internazionali, fra cui ITC - ILO (il centro 
di formazione internazionale dell'organizzazione internazionale del 
lavoro). 
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Aderisce a una rete internazionale di formatori che pongono al centro del 
loro agire la valorizzazione dei talenti di persone e organizzazioni. Ha 

scritto e coordinato progetti a valere su fondi strutturali e a gestione 
diretta.  

Per Network internazionali ha coordinato progetti di cooperazione con 
paesi terzi; per ITC-ILO è stata, nel recentissimo passato, nel core staff 
che ha scritto, coordinato e gestito la campagna di sensibilizzazione sulla 
valorizzazione dei talenti e contro la stereotipizzazione di uomini e 
donne, che ha coinvolto tutti i 27 paesi membri dell'Unione europea.  

Vive e lavora a Torino. 

COME ISCRIVERSI A QUESTO CORSO 

Per iscriversi al corso è necessario compilare e firmare in ogni sua parte 
il Modulo di iscrizione, ed inviarlo via fax (al numero 06 92912908) 
oppure via email (segreteria@obiettivoeuropa.it) entro venerdì        
24 febbraio 2012 per confermare la propria iscrizione. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa, sempre via 
fax oppure via email, entro il 1 marzo 2012. 

Al ricevimento del pagamento invieremo la fattura quietanzata, intestata 
secondo le indicazioni fornite sul Modulo di iscrizione sottoscritto. 

MODALITA’ DI DISDETTA 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via fax 
(al nr. 06 92912908) oppure via email (segreteria@obiettivoeuropa.it) 
del Modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto per 

accettazione dal partecipante. 

La comunicazione di rinuncia alla partecipazione al corso dovrà pervenire 
tramite email o fax (di cui sopra) entro e non oltre la data di chiusura 
delle iscrizioni (nello specifico entro il 24 febbraio 2012). Dopo tale 
data non saranno accettate eventuali disdette, per cui resta l’obbligo al 

pagamento dell’intera quota di iscrizione.  

E’ ammessa la sostituzione del partecipante con altro nominativo 

tempestivamente indicato.  

mailto:segreteria@obiettivoeuropa.it
mailto:segreteria@obiettivoeuropa.it
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In caso di mancata partecipazione al corso sarà trattenuto dalla società 
Obiettivo Europa s.a.s l’intero importo della quota già versata (salvo 

accordi specifici intrapresi tra le parti). 

La società Obiettivo Europa s.a.s si riserva la facoltà di annullare e/o 
rinviare il corso programmato per cause indipendenti dalla sua volontà 
(ad esempio per allerta meteo, terremoto, malattia docente ecc.), 
dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, i quali avranno diritto, a 
fronte dell’annullamento e/o rinvio, al solo rimborso della quota di 

iscrizione già versata. 

 

PER CONTATTARE LA SEGRETERIA 

Responsabile corsi di formazione: Daniela Castaldo 

E-mail: segreteria@obiettivoeuropa.it 

Numero Verde gratuito (da lunedì a venerdì): 800 034 210 

Fax (per invio Moduli): 06 92912908 

Sito web bandi europei: www.obiettivoeuropa.it 

Sito web corsi di formazione: www.training4europe.it/ 

Sito web progettazione: www.europrogettazione.it 

Seguici su Facebook  / Seguici su Twitter 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DEL CORSO 

Corso organizzato nell’ambito dell’attività formativa TRAINIG4EUROPE® 
della società Obiettivo Europa s.a.s di Castaldo Daniela e C. 

P.IVA /CF 11068041000 – N. REA 1276354 

Sede legale ed amministrativa: Viale Liegi 7 – 00198 Roma (RM) 

Sede operativa: presso il Centro Congressi “Cavour” 

 

http://www.obiettivoeuropa.it/
http://www.training4europe.it/
http://www.europrogettazione.it/
http://www.facebook.com/obiettivoeuropa
https://twitter.com/#!/obiettivoeuropa

