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Questo corso di Alta Formazione in Europrogettazione intende rafforzare la capacità di stesura e presentazione di progetti
allineati alle direttive della Commissione Europea e favorire
l’acquisizione di competenze e strumenti pratici immediatamente spendibili in questo ambito.
La conoscenza delle tecniche di progettazione e un approccio
strategico ai finanziamenti dell’Unione europea sono determinanti
per avere accesso ai finanziamenti europei e presentare progetti europei di successo. Proprio per questo l’europrogettista
è una figura sempre più richiesta nel mondo del lavoro.
Alla luce delle opportunità della programmazione 2014-2020 le
tre giornate di formazione organizzate da Erickson sono un’occasione rivolta a chiunque abbia interesse professionale nell’ambito della progettazione europea. Nell’arco delle
tre giornate saranno approfonditi concretamente alcuni aspetti
chiave: dalla costruzione della logica di intervento del progetto
attraverso la definizione degli obiettivi, dei risultati delle attività
e dei prodotti, all’identificazione di potenziali partner nei paesi
dell’Unione europea e la condivisione dei compiti e delle risorse
finanziarie per arrivare alla gestione amministrativa del progetto.
Il corso si rivolge a tutti i professionisti che operano o collaborano con enti pubblici, associazioni di categoria, del terzo settore
e del volontariato, nonprofit, ONG, fondazioni e organizzazioni internazionali, università, centri di ricerca e istituti per la formazione.
Inoltre è rivolto a giovani e neolaureati alla ricerca di competenze
in tema di finanziamenti e progettazione europea.

L’europrogettista è una figura professionale
sempre più richiesta nel mondo del lavoro
per le sue competenze specifiche.

CAPIRE E GESTIRE I BANDI EUROPEI

Obiettivi
• Accrescere la conoscenza delle priorità strategiche delle
politiche dell’Unione europea e dei corrispondenti programmi
di finanziamento;
• Rafforzare la capacità di stesura e presentazione di proposte
progettuali secondo le tecniche di progettazione adottate dalla
Commissione Europea;
• Favorire la creazione di partenariati a livello europeo e la
gestione di successo delle sovvenzioni ottenute.

Docente
Marcello D’Amico è docente a contratto di Politiche Sociali
Europee presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica di Milano. Svolge attività di consulenza per
enti pubblici e organizzazioni del Terzo settore sulle politiche
e i programmi di finanziamento dell’Unione europea in materia di coesione sociale. Dal 2001 progetta e gestisce progetti
transnazionali cofinanziati nell’ambito dei fondi strutturali e dei
programmi a gestione diretta dell’Unione europea.

Lezioni coinvolgenti e interattive
Grazie all’esperienza del docente il corso adotta la metodologia
del learning by doing coinvolgendo i partecipanti in un project
work in cui i corsisti avranno l’opportunità di perfezionare le
conoscenze in materia di progettazione europea a partire dall’analisi del programma di finanziamento e dei principali documenti
e degli strumenti metodologici del Project Cycle Management
relativi a un bando europeo.

INFORMAZIONI
Date e orari
Giovedì 30 novembre 2017
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì 1 dicembre 2017
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Sabato 2 dicembre 2017
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Sede
Edizioni Centro Studi Erickson

Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Crediti formativi
Richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali.
Richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati.

Prezzo
Il costo del corso è di 390 € IVA inclusa.

Modalità di iscrizione
Compila la scheda di iscrizione su www.formazione.erickson.it ed effettua il
pagamento secondo le modalità indicate.

IL DOCENTE DEL CORSO È AUTORE DEL LIBRO
Marcello D’Amico

Progettare in Europa
Un manuale pensato non solo per professionisti in
materia di accesso ai finanziamenti europei, ma anche
per manager e operatori sociali di enti pubblici e
organizzazioni del Terzo settore e per studenti di Scienze
politiche, Servizi sociali e Politiche pubbliche.
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