Calendario Corso di Perfezionamento Progettazione e Finanziamenti europei
Data

Orario

Professore

02/02/2018 14.00-18.00 Nicoletta Pirozzi (IAI)

03/02/2018 09.00-12.00 Nicoletta Pirozzi (IAI)

09/02/2018 14.00-18.00 Raffaele Torino (Università Roma Tre)

10/02/2018 09.00-12.00 Raffaele Torino (Università Roma Tre)

Funzionario della Rappresentanza in
16/02/2018 14.00-18.00 Italia della Commissione europea - da
definire
Funzionario della Rappresentanza in
17/02/2018 09.00-12.00 Italia della Commissione europea - da
definire
23/02/2018 14.00-18.00 Lattanzio group

Titolo modulo
Nozioni di base di
diritto dell’Unione
europea
Nozioni di base di
diritto dell’Unione
europea
Nozioni di base di
diritto dell’Unione
europea
Nozioni di base di
diritto dell’Unione
europea

Argomento
Le istituzioni europee: quadro giuridico e
politico

Processi decisionali e procedure
legislative europee
Il Mercato interno e le libertà
fondamentali
Cittadinanza europea e diritti
fondmentali + prova di verifica del
modulo

Le 10 priorità della Commissione Juncker Politiche dell'Unione focus sulla politica sull’occupazione e il
rilancio degli investimenti (Piano di
europea
Investimenti)
Europa 2020 e le strategie dell’Unione Politiche dell'Unione
focus sull’importanza delle politiche
europea
europee ai fini della progettazione
Politiche dell'Unione Politica di sviluppo e di cooperazione
europea
internazionale

Politica di coesione economica, sociale e
Mauro Cappello - esperto in controllo e Politiche dell'Unione territoriale, politica di tutela dell'ambiente
24/02/2018 09.00-12.00
e politica dei trasporti + prova di verifica
gestione fondi strutturali
europea
del modulo

02/03/2018 14.00-18.00

Vittorio Calaprice - Rappresentanza in
Italia Commissione europea

Struttura e composizione del quadro
Il budget dell’Unione
finanziario pluriennale e Procedura di
europea 2014-2020
approvazione del bilancio comunitario

Vittorio Calaprice - Rappresentanza in
03/03/2018 09.00-12.00
Italia Commissione europea

Il budget dell’Unione Entrate del quadro finanziario
europea 2014-2020 pluriennale

Vittorio Calaprice - Rappresentanza in
09/03/2018 14.00-18.00
Italia Commissione europea

Differenza tra finanziamenti diretti e
Il budget dell’Unione
finanziamenti indiretti - distinzione tra
europea 2014-2020
sovvenzioni e gare d’appalto

Vittorio Calaprice - Rappresentanza in
Italia Commissione europea

Il budget dell’Unione
Prova di verifica scritta di fine modulo
europea 2014-2020

10/03/2018 09.00-12.00

Mauro Cappello - esperto in controllo e Finanziamenti
16/03/2018 14.00-19.00
gestione fondi strutturali
indiretti

Funzionamento dei finanziamenti
indiretti, gli obiettivi e i soggetti coinvolti

17/03/2018 09.00-13.00

Mauro Cappello - esperto in controllo e Finanziamenti
gestione fondi strutturali
indiretti

23/03/2018 14.00-19.00

Mauro Cappello - esperto in controllo e Finanziamenti
gestione fondi strutturali
indiretti

24/03/2018 09.00-13.00

Mauro Cappello - esperto in controllo e Finanziamenti
gestione fondi strutturali
indiretti

Fondo sociale europeo e Fondo europeo
per lo sviluppo regionale
Fondo europeo per lo sviluppo rurale e
Fondo europeo per la pesca e la politica
marittima
Il sistema di gestione e controllo:
Autorità di gestione, di certificazione e di
audit

06/04/2018 14.00-18.00

Mauro Cappello - esperto in controllo e Finanziamenti
gestione fondi strutturali
indiretti

Nuova programmazione 2014-2020,
programmi operativi, la politica dei fondi
strutturali e la situazione italiana + prova
di verifica del modulo

Andrea Kubànyi - Gifinance srl 07/04/2018 09.00-13.00
gruppoimpresa

Finanziamenti diretti Focus su Life

13/04/2018 14.00-19.00 Cristina Ceccarelli - Euphoria

Finanziamenti diretti Focus su Erasmus Plus

14/04/2018 09.00-13.00

Giuseppe Ciarliero - consulente
Ernst&Young, esperto in Horizon

Finanziamenti diretti Focus su Horizon 2020 e COSME

20/04/2018 14.00-19.00 Lattanzio group

Finanziamenti diretti

Focus su finanziamenti per la
cooperazione allo sviluppo

21/04/2018 09.00-12.00 Erika Nemes- Euphoria

Finanziamenti diretti

Focus su Europa per i cittadini e Europa
Creativa + prova di verifica del modulo

04/05/2018 14.00-19.00 Erika Nemes - Euphoria

Workshop operativi

05/05/2018 09.00-12.00 Gianna Li Calzi - Euphoria

Workshop operativi

11/05/2018 14.00-19.00 Cristina Ceccarelli - Euphoria

Workshop operativi

Passare dall’idea al progetto: il project
cycle management
Fasi che precedono la redazione del
progetto: monitoraggio bandi, principali
piattaforme di ricerche, registrazione
portale dei partecipanti, pratiche
amministrative e documenti
Redazione del progetto #1:
identificazione soggetti ammissibili,
durata partenariati, paesi ammissibili,
numero di partecipanti, attività
ammissibili

12/05/2018 09.00-12.00 Cristina Ceccarelli - Euphoria

Workshop operativi

18/05/2018 14.00-19.00 Gianna Li Calzi - Euphoria

Workshop operativi

19/05/2018 09.00-12.00

Erika Nemes (Euphoria) e Angelo Sgroi
Workshop operativi
(BNA)

Redazione del progetto #2: adattare la
propria idea agli obiettivi specifici e
generali dei programmi; il logical
framework
Redazione del progetto #3: la scelta dei
propri partner: come trovarli, suddividere i
ruoli e intessere una relazione durevole
nel tempo
Redazione del progetto #4: il budget dei
progetti
Redazione del progetto #5: come
impostare le attività di comunicazione e
sostenibilità del vostro progetto

25/05/2018 14.00-19.00 Gianna Li Calzi - Euphoria

Workshop operativi

26/05/2018 09.00-12.00 Erika Nemes - Euphoria

Workshop operativi

Rendicontare i progetti europei -parte 1

08/06/2018 14.00-19.00 Erika Nemes - Euphoria

Workshop operativi

Rendicontare i progetti europei -parte 2

09/06/2018 09.00-12.00 Gianna Li Calzi - Euphoria

Workshop operativi

15/06/2018 14.00-19.00 Lattanzio group

Workshop operativi

16/06/2018 09.00-12.00 Erika Nemes - Euphoria

Workshop operativi

22/06/2018 14.00-19.00 Cristina Ceccarelli - Euphoria

Workshop operativi

23/06/2018 09.00-13.00 Cristina Ceccarelli - Euphoria

Workshop operativi

Entro fine
luglio 2017

80 ore in
autonomia

Prova finale

Formulari di candidatura Erasmus plus partenariato strategico
Formulari di candidatura Cooperazione
allo sviluppo
Formulari di candidatura - Horizon 2020:
SME instrument
Formulari di candidatura: Europa per i
cittadini
Formulari di candidatura: Europa
creativa

