
EUROPROGETTAZIONE E PROJECT MANAGEMENT

Il corso intende fornire le competenze professionali  per ideare, progettare, e gestire un progetto in
ambito europeo.

Crediti formativi: NO

Destinatari
Il  corso  è  rivolto  a  funzionari  pubblici,  dipendenti  di  aziende  private  e  professionisti,  studenti
universitari, dottorandi, ricercatori che, a vario titolo, sono coinvolti nei progetti finanziati dall’Unione
Europea. Per accedere al corso è richiesto almeno il diploma di scuola media superiore.

Durata

Il corso si articola in 16 lezioni declinate nelle seguenti quattro sezioni:

Prima Sezione. Quadro concettuale.
Seconda Sezione. Ideazione di un progetto.
Terza Sezione. Presentazione della proposta.
Quarta Sezione. Management di un progetto

Costo: 950,00€. (ridotti a 800,00€ nel caso di contestuale iscrizione di tre o più persone della stessa
organizzazione).

“EUROPROGETTAZIONE E PROJECT MANAGEMENT”

1. Finalità.
Il corso di “Europrogettazione e Project Management”, fornisce le competenze professionali per ideare,
progettare e gestire un progetto europeo.

2. Destinatari.
Il corso è rivolto a studenti, laureandi, dottorandi, ricercatori, professori e funzionari delle università e
dei centri di ricerca, funzionari pubblici, il mondo della scuola e della formazione, dipendenti di aziende
private e delle PMI, professionisti che, a vario titolo, sono coinvolti nei progetti co-finanziati con fondi
diretti ed indiretti dall’Unione Europea. Per accedere al corso è richiesto almeno il diploma di scuola
media
superiore.

3.Didattica.
La didattica sarà erogata esclusivamente in rete, ai sensi del Decreto interministeriale 17 aprile 2003,
secondo  il  modello  di  "lezione  digitale"  adottato  dall'Università  Unirapida,  tramite  la  piattaforma
elearning dell’ateneo con lezioni audio-video integrate dai documenti indicizzati, utilizzati dal docente,
audiostreaming/downloading MP3. Lo studente potrà seguire le lezioni sul proprio computer, sul tablet e
su smart-phone quando e dove vuole 24 ore su 24.

Corsi di formazione on line:

EUROPROGETTAZIONE E PROJECT MANAGEMENT



Il corso si articola in 16 lezioni. 
La prima sezione riguarda la definizione del quadro normativo e istituzionale di riferimento. 
La seconda sezione si riferisce all’ideazione di un progetto. 
La terza sezione riguarda la progettazione vera e propria, sia da un punto di vista tecnico, sia da un
punto di vista finanziario
e gestionale. 
La quarta sezione affronta i temi della gestione e del coordinamento di un progetto.
L’ultima lezione di ogni parte è dedicata a un caso di studio.
Una quinta sezione presenta delle video-lezioni di segnalazione dei bandi aperti della UE.
Al termine di ciascuna parte, lo studente potrà verificare il proprio apprendimento rispondendo ad un
set di domande di autovalutazione.
L’accesso  in  piattaforma  sarà  consentito  per  un  periodo  di  otto  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di
immatricolazione.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione senza attribuzione di crediti formativi
universitari (CFU). Ai fini della certificazione, il tracciamento viene effettuato solo nella modalità audio-
video e non per il download MP3. 

4.Programma.
Prima Sezione. Quadro concettuale.
* Lezione 1. Introduzione
Come orientarsi nel mondo dell’Unione Europea e delle sue Istituzioni; quali gli obiettivi prioritari per la
realizzazione di iniziative progettuali di successo.
* Lezione 2. Politica
Le macro politiche dell’Unione nel settore della ricerca e del mondo accademico, nel settore pubblico e
degli enti locali, e nel mondo dell’impresa e delle sue associazioni: ruoli, competenze, relazioni.
* Lezione 3. Governance
Le istituzioni, le rappresentanze dei paesi membri, le aziende ed i gruppi di lobby nella dinamica dei
processi dell’Unione Europea.
* Lezione 4. Case study
Esempio di processo decisionale nella CE. Seconda Sezione . Ideazione di un progetto.
* Lezione 5. L’idea progetto: definizione
Genesi dell’idea progetto, analisi dei programmi di finanziamento, come conoscere l’esistente, definire la
propria strategia.
* Lezione 6. La pre-selezione del programma
I maggiori programmi di finanziamento, il ruolo delle autorità nazionali e regionali, le sinergie H2020
con i Fondi Strutturali.
* Lezione 7. Finalizzare l’idea progetto
I requisiti per la partecipazione, le attività da finanziare, la tempistica dei finanziamenti, le modalità e le
intensità dei finanziamenti, il consorzio e come consolidare i requisiti del progetto vincente.
*  Capitolo  8. Case  study  -  Brainstorming  e  Gestione  del  tempo  Brainstorming,  mappe  mentali  e
gestione del tempo. Terza Sezione. Presentazione della proposta.
* Lezione 9. Progettazione tecnica
Pianificare le fasi della proposta, definizione degli obiettivi, risultati, metodologie operative, analisi dei
requisiti tecnici-organizzativi del bando, metodo di project management.
* Lezione 10. Il Consorzio del progetto. 
La base giuridica dell'organizzazione del consorzio,  l’identificazione dei partner,  quale strategia e la
gestione dei rischi.
* Lezione 11. Progettazione finanziaria
La proposta amministrativa, la base giuridica, il progetto finanziario, i principi contabili.
* Lezione 12. Case study : presentazione del progetto
Il processo d’insieme, lo scopo del progetto e la formazione del consorzio, il disegno concettuale e la
scrittura della proposta, la revisione della proposta.
Quarta Sezione. Management di un progetto
* Lezione  13. Aspetti  contrattuali:  Consortium Agreement  e  Grant  Agreement.  Definizione del  CA,
definizione del GA, messa in opera del CA e GA.
* Lezione 14. Valutazioni, revisioni ed audits. Procedure di valutazione, responsabilità del consorzio,
revisioni ed audit.
* Lezione 15. Application platform per il Project management. Strumenti project-oriented, strumenti per
Europrogettazione e Project management, prototipo di una piattaforma applicativa integrata di project
management.
* Lezione 16. Case study e coordinamento di un progetto. Coordinamento di un progetto.



6 – Quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione
La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede il pagamento di una quota di iscrizione di 
€ 950,00 (euro novecentocinquanta + iva), da versare in un’unica soluzione anticipata.

Per informazioni: contattare il 338.9140687
www.unirapida.com
e-mail: unirapida@gmail.com

mailto:unirapida@gmail.com

