“EUROPROGETTAZIONE
(CONOSCERE ED UTILIZZARE LE RISORSE COMUNITARIE)

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si pone l’ obiettivo principale di promuovere la formazione di professionisti capaci di
individuare, tra le possibili fonti di finanziamento e le opportunità offerte dall'Unione Europea,
quelle che risultano più idonee a finanziare e promuovere progetti di sviluppo ed innovazione.
Comprendere la stretta correlazione tra le tecniche di progettazione di programmi di sviluppo
aziendale, utilizzando fondi strutturali e programmi comunitari, acquisire le competenze relative
alla realizzazione di un piano di comunicazione internazionale, elemento qualificante e distintivo del
profilo.

CONTENUTI DIDATTICI GENERALI
•

Istituzioni e modalità di funzionamento, le politiche e i programmi europei

•

Le rubriche del bilancio comunitario 2007-2013, come e dove reperire informazioni sull’UE:
Politiche, programmi, bandi, progetti finanziati, ricerca di partners, i fondi strutturali

•

Politica regionale dell’UE, il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, i fondi strutturali 20072013: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo;

•

Programmi operativi nazionali interregionali e regionali: cenni, i programmi per la
cooperazione territoriale transfrontaliera, transnazionale ed interregionale.

•

I programmi europei gestiti da Bruxelles, i programmi a gestione diretta: filosofia di impiego e
principali caratteristiche, analisi dei principali programmi di interesse per gli Enti locali.

DURATA
60 ore

CERTIFICAZIONE
Attestato di frequenza

DESTINATARI
Il corso è indirizzato a tutti i soggetti che siano interessati ad acquisire o approfondire le conoscenze
e competenze in materia di elaborazione e gestione di progetti cofinanziati da fondi europei, in
particolare a operatori di enti pubblici, società private, enti no-profit, ONG, università, scuole oltre
che a consulenti, formatori e neolaureati.

DIRETTORE CORSO
GUERINO D’AGNESE
Segreteria organizzativa: Tel. 085 49221 - Fax 085 4922300 - info@bestideas.it - formazione@bestideas.it - www.bestideas.it
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