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I PROGRAMMI EUROPEI: QUALI SONO, COME CERCARLI, DOVE CERCARLI 

 
Versione in streaming 

 
 
Partendo dalla distinzione tra fondi diretti e indiretti viene fornita una panoramica dei programmi comunitari. 

 

La docente mostra come cercare i bandi e quali sono le fonti di informazione. Saranno quindi illustrati il sito 

della Commissione europea e le modalità di accesso per la presentazione di un progetto europeo. 

 

Viene svolto un Test di valutazione finale a cui seguirà il rilascio dell’Attestato di frequenza per superamento 

con profitto. 

 

La lezione è una delle quattro lezioni che costituiscono nel loro insieme il Corso di europrogettazione: 

predisporre e presentare una proposta vincente in diretta streaming ed è rivedibile il giorno successivo a quello 

della diretta streaming. 

 

Durante lo streaming viene data la possibilità ai partecipanti di fare domande alla docente. 

 

Lezioni collegate: 

 LEZIONE  2 – Dall’idea alla stesura di un progetto vincente 

 LEZIONE  3 – Project Management 

 LEZIONE  4 – Il Budget di progetto 

 

Per acquistare la lezione seguire la procedura su Costi e iscrizione. 

Il corso è acquistabile anche tramite MEPA. 

 

DAI PIÙ VALORE ALLA TUA FORMAZIONE! 

 Formazione erogata secondo gli standard di qualità ISO 9001 

 Previsto follow up con accesso alla piattaforma web eurostaff.it con i servizi gratuiti di informazione e 

accompagnamento della rete comunitaria Enterprise Europe Network 

 

A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a: 

 Dirigenti e Funzionari di: Organismi pubblici e privati, Enti locali, Uffici Europa, Aziende di sviluppo, 

Associazioni di categoria e Imprese; 

 Consulenti, Commercialisti, Liberi professionisti; 

 Dipendenti di Organizzazioni e Associazioni senza scopo di lucro, Istituti d’istruzione e formazione; 

 Dipendenti di Università, Centri di ricerca; 

 Laureandi e Laureati. 
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DOCENTE 

Dott.ssa Maria Fabbri 

 

Consulente con esperienza ultra decennale in progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei. 

Project Manager e Financial Manager in numerosi progetti approvati. Docente in corsi di formazione e Alta 

Formazione sul Project Management e sulla gestione delle problematiche tecniche e amministrative dei progetti 

europei. 

DATA 
 

7 Aprile 2020 – Orario 10,00 – 13,00 
 

PROGRAMMA 
 
LEZIONE 1 –  I programmi europei: quali sono, dove cercarli, come cercarli 

 Fondi diretti e fondi indiretti 

 Focus sui principali programmi europei 

 Interazione con i partecipanti: domande e risposte 

 Fonti di informazione comunitaria: dove cercare bandi e programmi 

 Il sito della Commissione, i Portali del partecipante 

 Modalità di accesso per la presentazione del progetto 

 Interazione con i partecipanti; domande e risposte 

 

INFO E COSTI 
COSTO DEL CORSO 
Quota di partecipazione individuale: Euro 120 + IVA (se dovuta). 
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico che viene fornito attraverso la piattaforma 
www.eurostaff.it 
 
Centralino: 055 315254 
Barbara Santicioli: santicioli@eurosportello.eu 
Pietro Viganò: vigano@eurosportello.eu 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
La realizzazione del corso è subordinata ad un numero minimo d’iscrizioni.  
La conferma della realizzazione del corso (così come l’eventuale annullamento) è comunicata entro 5 giorni 
lavorativi precedenti allo svolgimento dello stesso. Ad avvenuta conferma NON sono accettate disdette, rimane 
quindi l’obbligo di pagamento della quota di iscrizione. 
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