FONDI E FINANZIAMENTI EUROPEI
CORSO DI FORMAZIONE IN E-LEARNING
PROGRAMMA E SPECIFICHE DEL CORSO
TITOLO DEL CORSO:
I fondi Europei 2014/2020. Opportunità nazionali ed internazionali.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Il corso si svolgerà in modalità e-learning, su piattaforma indicata e fornita dalla Fondazione
Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti ad Inarcassa.
DURATA DEL CORSO:
12 ore suddivise in 6 lezioni di 2 ore ciascuna.
MATERIALE DIDATTICO:
EuroCrime fornirà tempestivamente le slides relative alle singole lezioni contenti il materiale
didattico in formato elettronico, in modo che possano essere inserite sulla piattaforma e-learning e
messe a disposizione dei partecipanti contemporaneamente alle lezioni cui si riferiscono.
DOCENTE e TUTOR CORSO:
Dr.ssa Silvia Ciotti, ricercatore, formatore e consulente Senior presso EuroCrime srl (vedasi CV in
allegato).
MENTOR:
Dr.ssa Nicoletta Bazzoffi, ricercatore e consulente EuroCrime srl (vedasi CV in allegato)
OBIETTIVI DEL CORSO:
Gli obiettivi del predetto corso di formazione sono:
• analizzare i diversi tipi di finanziamenti europei, da quelli gestiti direttamente a livello di
Commissione Europea (quali Horizon 2020, il quale include il programma COSME rivolto alle
PMI) a quelli distribuiti a livello nazionale, quali i Fondi Strutturali ed i finanziamenti del
Fondo sociale Europeo;
• fornire nozioni sui diversi tipi di bandi europei, sulla loro natura e rilevanza, sulle tempistiche
delle diverse calls (dall’uscita del bando alla chiusura della call), sui requisiti minimi per poter
partecipare;
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•

•

fornire indicazioni e strumenti concreti per l’analisi dei singoli bandi, dai bollettini ufficiali ai
siti web dedicati, con particolare attenzione agli enti ed alle istituzioni europee che
gestiscono la distribuzione dei fondi;
fornire indicazioni aggiornate e selezionate in relazione alle nuove politiche e strategie
europee in tema di finanziamenti europei, con particolare attenzione alle tematiche di
interesse agli aderenti alla Fondazione Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti ad
Inarcassa.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:
LEZIONE 1 – La strategia europea 2014/2020 e i fondi europei
I PARTE (I ora)
• La nuova programmazione comunitaria 2014/2020
• I diversi tipi di finanziamenti comunitari:
1. Politica di coesione
a. I fondi strutturali. FESR e FES
b. Fondo di coesione
2. Programmi di cooperazione esterna
a. I programmi di cooperazione con i Paesi terzi, in particolare: IPA, ENPI, DCI
3. Programmi intracomunitari
a. Horizon 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation
b. H2020. Gli obiettivi, la struttura
II PARTE (II ora)
c. Il Secondo Pilastro di H2020. Lo SME Instrument (lo Strumento per le PMI)
d. Il Terzo Pilastro di H2020
e. COSME e i finanziamenti per le PMI
f. Il programma LIFE
LEZIONE 2 – Principi fondamentali di progettazione europea. La definizione di PMI
I PARTE (I ora)
• I bandi europei in generale. Chi può partecipare, chi può accedere ai fondi
• I Paesi ammissibili
• La definizione europea di PMI
• Imprese autonome, collegate, associate
• Le percentuali di finanziamento e di co-finanziamento
II PARTE (II ora)
• Il contenuto di una call europea
• Le informazioni richieste

2

•

La ‘vita’ di un progetto europeo (Project Cycle). Principi fondamentali

LEZIONE 3 – Scrivere un progetto europeo. Il Project Cycle Management e il Logical Framework
Approach
I PARTE (I ora)
• La progettazione europea. La stesura della proposta
• Le caratteristiche di un progetto europeo
• Il c.d. Project Cycle Management (PCM)
• Il Project Cycle. Il ciclo del progetto in dettaglio
• Progetti rilevanti, coerenti, fattibili, sostenibili

II PARTE (II ora)
• I beneficiari del progetto
• Il quadro logico di progetto. L’analisi
• Il quadro logico di progetto. La progettazione
• La sostenibilità del progetto
• L’approccio del Quadro Logico (Logical Framework Approach, LFA)
• Dal Project Cycle Management alla struttura del progetto
LEZIONE 4 – Il Project Management. La gestione operativa e finanziaria del progetto
I PARTE (I ora)
• Le fasi del Project Management:
1. Start up
2. Programmazione e revisione delle attività
3. Pianificazione finanziaria
4. Predisposizione del Sistema di Monitoraggio
5. Obblighi contrattuali
6. Modifiche al contratto
II PARTE (II ora)
7. Procedure di Procurement
8. Sistemi di gestione e controllo
9. Verifica delle spese
10. Obblighi di reportistica tecnica
11. Comprendere i costi eleggibili
12. Comunicazione
LEZIONE 5 – Le call europee. Come individuarle, come analizzarle
I PARTE (I ora)
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•

Presentazione del Participant Portal di H2020 e dei principali siti di interesse per la
progettazione europea e la ricerca di call

II PARTE (II ora)
• Esame di call aperte al momento e di interesse per ingegneri ed architetti
LEZIONE 6 – Il procurement europeo, TED e le gare di appalto europee
I PARTE (I ora)
• Il procurement europeo e il TED
• Tipi di ricerca degli appalti pubblici europei (per opportunità commerciali, settore di
attività, luogo di consegna della fornitura di beni o servizi)
II PARTE (II ora)
• Analisi del sito del procurement europeo (TED), con esame degli appalti disponibili al
momento di interesse per architetti ed ingegneri
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Per la verifica dell’apprendimento è previsto un test finale costituito da n. 8 domande a
risposta multipla per ogni CFP riconosciuto al corso, per un totale di 96 domande. Verranno
fornite n. 120 domande a risposta multipla in modo da consentire la randomizzazione del test.

ORGANIZZATORE UNICO
Fondazione Architetti e Ingegneri
Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa
info@fondazionearching.it
RESPONSABILE SCIENTIFICO e TUTOR
Dott.ssa Silvia Ciotti
EuroCrime – Research, Training and Consultancy Srl
silvia.ciotti@eurocrime.eu
MENTOR
Dott.ssa Nicoletta Bazzoffi
EuroCrime – Research and Consultancy Srl
nicoletta.bazzoffi@eurocrime.eu
DIRETTORE SCIENTIFICO FORMAZIONE FONDAZIONE INARCASSA
Ing. Egidio Comodo
e.comodo@fondazionearching.it
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