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Target e requisiti
Il corso risponde alla necessità del territorio, nelle sue dimensioni locale 
e nazionale, di essere preparato a cogliere le opportunità offerte dai 
programmi di finanziamento europei in un momento in cui tale settore 
presenta un dinamismo straordinario, generato dalla compresenza 
dei nuovi programmi comunitari per il settennio 2021-27 e dei fondi 
del PNRR.  D’altro canto, è nota l’elevata domanda di personale e 
professionisti adeguatamente formati e d’esperienza, che sappiano 
orientare e consigliare sull’utilizzo delle risorse europee, collaborare 
a piattaforme, reti ed iniziative europee varie. Il corso mira pertanto a 
formare europrogettisti e più in generale ad accrescere la conoscenza 
sulle opportunità offerte dai fondi UE.

Si tratta di sviluppare figure professionali con capacità a tutto tondo: dalla 
comprensione delle politiche di contesto, alla capacità di innovazione e 
visione, all’analisi dell’effettiva applicabilità dei finanziamenti europei, alla 
conoscenza delle metodologie di elaborazione dei progetti/programmi 
credibili e sostenibili, alle tecniche gestionali e di comunicazione, 
all’abilità di coinvolgere  più attori  e di concretizzare i risultati previsti.

Il corso BASE si rivolge sia a chi già si occupa di progetti 
dell’Unione Europea e vuole completare/sistematizzare le proprie 
conoscenze, sia a chi è interessato ad entrare in questo settore.  
È richiesta Laurea triennale, lingua inglese livello B2.

Il corso si svolge in modalità mista (in presenza e in webinar) con lezioni 
ed esercitazioni. È prevista una fase di Project Work, in cui i partecipanti si 
cimenteranno nella redazione di una proposta progettuale assistiti da un 
tutor. Verrà rilasciato un attestato finale di frequenza.

Da martedì 7 giugno, 1 incontro iniziale in presenza (streaming 
attivabile solo su motivata richiesta) di 4 ore, quindi 2 moduli a settimana 
di 3-4 ore ciascuno in webinar e incontro finale (in modalità mista) di 4 
ore, per un totale di 11 incontri.
Orario pomeridiano dalle 14,30.

€ 1.500 + IVA
€ 1.200 + IVA per le aziende associate al sistema confindustriale.
Iscrizioni tramite pagina specifica con programma e modalità su sito di 
Ausind. Fino a un massimo di 25 posti disponibili.

Ausind s.r.l.  

www.ausind.it     +39 010 8338290    infoausind@ausind.it     

Claudio Banci (Confindustria Liguria), Marcello Bertocchi (Ausind s.r.l.), 
Roberta Casapietra (GGallery s.r.l.), Laura Muraglia (Regione Liguria).

I temi trattati coprono tutta la filiera della generazione di un progetto 
europeo, dal contesto di sviluppo di un programma di finanziamento, 
all’idea progettuale iniziale, alle tecniche di elaborazione di proposte 
convincenti fino alla gestione dei progetti, toccando sia i programmi a 
gestione diretta che concorrente. Al termine delle lezioni sarà rilasciata 
un’attestazione di frequenza a chi abbia partecipato ad almeno l’80% 
delle lezioni ed abbia svolto efficacemente uno stage in cui sarà 
sviluppato un progetto.

Confindustria Liguria per la parte in presenza,
su piattaforma ZOOM per la parte in webinar.

Via San Vincenzo 2 Genova.

CORSO DI FORMAZIONE

40 ore a partire da 

Martedì 7 giugno 2022
 Ore 14.30

Promotore del progetto Con il contributo di Segreteria organizzativa Partner tecnico scientifico

Europrogettazione



DocenteTema
INTRODUZIONE

IL CONTESTO

7 giugno 2022
14.30 - 19.00

8 giugno 2022
14.30 -18.30

14 giugno 2022
14.30 -18.30

15 giugno 2022
14.30 -18.30

21 giugno 2022
14.30 -18.30

22 giugno 2022
14.30 -18.30

28 giugno 2022
14.30 -18.30

29 giugno 2022
15.00 - 18.00

5 luglio 2022
15.00 - 18.00

6 luglio 2022
15.00 - 18.00

12 luglio 2022
14.30 - 18.30

FORMULAZIONE 
DELLE 

CANDIDATURE

VALUTAZIONE

GESTIONE 
PROGETTI 
EUROPEI 
DIRETTI

I FONDI A 
GESTIONE 

CONCORRENTE – 
IL FESR

I FONDI A 
GESTIONE 

CONCORRENTE – 
L’FSE

MODULO DI 
APPROCCIO 
AI TENDERS 

INTERNAZIONALI 
– IL SERVIZIO 

TENDERBLADE

TESTIMONIANZE 
E CASI STUDIO 

CHIUSURA 

Presentazione del corso e conoscenza dei partecipanti

Le istituzioni europee, il loro funzionamento ed i processi decisionali, i documenti 
chiave (trattati, bilancio, politiche e strategie) il MFF

Saper leggere le call for proposals (con esercitazione)

Presentazione dello strumento TENDERBLADE 

La gestione della proposta

Profilazione del soggetto per rispondere ai Tenders 

Project Cycle Management

Procedure di controllo e selezione delle opportunità 

La normativa sugli aiuti di stato

 Esercitazione di approccio alla presentazione dei Tenders

Spese ammissibili e Budget (con esercitazione)

 Identificazione dei partners necessari, in base ai requisiti tecnici richiesti

 Predisposizione del materiale formale e presentazione

Conoscere i programmi di finanziamento UE 21-27: diretti, indiretti e concorrenti

Capire le opportunità: Call for proposals, calls for tenders, finanziamenti a sportello, 
cascade funding, altre iniziative europee

Tecniche di europrogettazione: Albero dei problemi e degli obiettivi, Logical 
Framework Matrix (con esercitazione)

Tecniche di europrogettazione: Mappatura stakeholder, indicatori di risultato e di 
impatto, cronoprogramma, WBS

Il partenariato (con esercitazione) (con testimonianza Reg. Liguria)

La struttura gestionale dei progetti

La governance, gli attori ed i ruoli

Communication, dissemination ed exploitation

L’idea di progetto iniziale e valutazione della fattibilità, matrice di finanziabilità (esercitazione)

Report TENDERBLADE per GO/No GO 

Fonti informative

La compilazione dei moduli di candidatura (con esercitazione)

La valutazione delle proposte  (con testimonianza Reg. Liguria)

Gestione progetti e monitoraggio attività ed impatti

Il FESR, i Programmi Operativi Regionali e i loro bandi 

L’FSE, i Programmi Operativi ed i loro bandi

15 min present 15  min discussione -  3 aziende

L’ammissione al contributo, le varianti

FSE ed opportunità per il territorio 

Feedback, saluti, ecc

Gestione progetti e monitoraggio attività ed impatti

Cenni sugli aspetti amministrativi e gestionali

Totale

La Rendicontazione tecnica e finanziaria

La Rendicontazione tecnica e finanziaria

I Programmi Operativi Nazionali 

Aspetti amministrativi: Grant Management e Consortium Agreement, proprietà  
intellettuale e gestione dei dati, DNSH

C.S. e partecipanti

Roberta Casapietra 3

Elisabetta Savino 4

Giuseppe Settanni

Lada Vetrini

Roberta Casapietra 4

Laura Muraglia

Cristina Pizzorno

Roberta Casapietra

Roberta Casapietra

AG FESR RL

Paolo Bufalini

Casapietra + aziende

C.S. e partecipanti

Roberta Casapietra

Laura Muraglia

Roberta Mancia

0,5

4

4

4

1

1

1

3

2,5

2

1

36

2

0,5

2

Programma
Lezioni in modalità mista (in presenza e remoto) per 40 ore, tenute da esperti delle materie ed eventuale Project Work (scrittura di una proposta 
presso enti o aziende). Attestato di partecipazione per una frequenza minima del 80% delle lezioni.

A integrazione del corso, in riferimento al tema dell’internazionalizzazione delle imprese, è previsto un modulo formativo su Tenders (Bandi di 
Gara) internazionali con proposte di approcci operativi. Verrà presentato da Olivier La Rocca ,Presidente del C.d.A della Società Europartners,  lo 
strumento TENDERBLADE, servizio che supporta i referenti a posizionarsi su nuovi mercati.

Tenders con TENDERBLADE
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