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FINALITÀ DEL CORSO
Pensato soprattutto per coloro che hanno già partecipato al Corso di introduzione all'europrogettazione
della Camera di Commercio o che hanno già una conoscenza degli elementi di base dell'europrogettazione
(project cycle management, logical framework, programmi di finanziamento dell'UE), il corso rappresenta un
approfondimento sulle tecniche per la redazione di un progetto europeo di qualità e sugli aspetti relativi
alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione dei progetti.

PROGRAMMA
MODULO 1 - Design di un progetto di qualità
Il modulo riprende i concetti del project cycle management e del logical framework, concentrandosi sugli
elementi che migliorano la qualità del progetto nella fase di redazione, quali il partenariato, la
sostenibilità del progetto, il valore aggiunto europeo e gli elementi relativi alla comunicazione.

MODULO 2 - Implementazione del progetto
Questo modulo si focalizza sulla fase di realizzazione delle attività previste, fornendo alcuni consigli
pratici sul coordinamento dei partner, sull'organizzazione dei meeting di progetto, sulle procedure
amministrative.

MODULO 3 – Monitoraggio e valutazione del progetto
Nel terzo modulo verranno approfonditi gli aspetti relativi al monitoraggio delle attività utilizzando gli
indicatori di performance e verificando il rispetto dei tempi e degli obiettivi prefissati.

Modulo 4 – Gestione finanziaria e report del progetto
Nell'ultimo modulo si affrontano invece sia la gestione finanziaria del progetto (principi e regole
finanziarie, templates, modalità di redazione, ecc.) sia i report intermedi e finale da presentare alla
Commissione europea (descrizione delle attività svolte e dell'impatto del progetto, strumenti, modalità
di scrittura, ecc.).

ISCRIZIONI
La quota di partecipazione al corso è di 950 euro e comprende:
l'iscrizione al corso
il materiale didattico (libri, dispense, fotocopie, chiavetta USB contenente tutto il materiale didattico)
l'attestato di partecipazione
i pranzi di mezzogiorno e i coffe break
tre mesi di consulenza gratuita sui progetti europei
da parte dell'Ufficio Europa della Camera di
CONTATTI
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