
Si  svolgerà a POTENZA DAL 25 SETTEMBRE  2012   

il corso di formazione in europrogettazione per diventare esperto di progettazione europea. 

Opportunità unica occupazionale e di sviluppo professionale. 

Segui  il master intensivo per acquisire le competenze di europrogettista. 

Iscrizione on line: www.eurotalenti.it  

 

http://www.eurotalenti.it/






























CENTRO FORMAZIONE  EUROPEA 

EUROTALENTI 

 

CORSO per ESPERTI  IN  EUROPROGETTAZIONE 

 

Il seminario è aperto a diplomati e laureati, professionisti e 
consulenti. 

Fornisce le competenze professionali in europrogettazione. 
 
Prospettive occupazionali: 

l’Esperto in Europrogettazione può lavorare come libero 
professionista o dipendente presso: 

1. società di consulenza, scuole di ogni ordine e grado, agenzie 
formative, organizzazioni attive nel sistema della 
progettazione comunitaria; 

2. nel terzo settore - dalle cooperative sociali alle organizzazioni 
non governative; 

3. nelle amministrazioni pubbliche –  Uffici interni di Enti Pubblici 
(Comuni, Province, Regioni); 

4. nei sindacati, nelle comunità montane, negli Enti parchi ed Enti 
di sviluppo locale e territoriale; 

5. nelle società di consulenza aziendale, negli uffici di direzione 
del personale e della programmazione di qualsiasi società; 

6. nelle agenzie di sviluppo territoriale e comunitario 
(partenariato e partnership). 

Le competenze in tema di progettazione, gestione ed assistenza 
tecnica finalizzate all'utilizzo di fondi comunitari, sono molto 
richieste da organizzazioni pubbliche e private ed ben spendibili sul 
mercato del lavoro. 
  

E’ il motivo per cui il Centro Formazione Europea “Eurotalenti” 

svolge il corso in Europrogettazione 

www.eurotalenti.it  



 

Programma   corso  in europrogettazione base 

1 giornata Primo modulo 

 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 fondi a gestione diretta 

 La logica di progetto 

 il Project Cycle Management (albero dei problemi e degli obiettivi) 

 la matrice del quadro logico 

2 giornata Secondo  modulo 

 Esercitazione in piccoli gruppi 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 a fondi strutturali ed avvisi diretti sui siti della 

Comunità Europea. 

3 giornata Terzo modulo 

 Analisi e studio di un bando FESR –FSE 

 Regione Calabria annualità 2012 con esame del relativo formulario 

 Project work: compilazione in piccoli gruppi di lavoro del formulario del Bando 

analizzato. 

 Analisi finale dei formulari analizzati. 

Corso avanzato di alta specializzazione 

Primo modulo 

 I programmi comunitari 

 il 7 programma quadro 

 il partenariato con ricerca online di un possibile partener di progetto 

 analisi di un bando del 7 programma quadro. 

Secondo  modulo 

 la compilazione del budget di progetto con   costi diretti ed indiretti 

 esercitazione pratica sulla compilazione del budget 

 il calcolo del rate orario del personale 

 il calcolo dei costi indiretti e dell’Iva 


