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Corso su Horizon Europe:  

il futuro per Ricerca e Innovazione 
 
 
Horizon Europe è il Programma Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 2021-

2027.Con un budget da 100 miliardi di Euro rappresenta il più ambizioso programma europeo di sempre. 

Per imparare a sfruttarne tutte le potenzialità, nell’arco delle due giornate formative, saranno affrontate le 

tematiche cruciali per ricercatori, progettisti, consulenti e personale amministrativo, che operano a vario 

titolo nell’ambito di tale finanziamento europeo per la ricerca. 

Tante le novità rispetto al programma quadro Ricerca e Innovazione Horizon 2020, tra cui: 

 nuovo approccio ai partenariati europei (European Partnerships), più ambiziosi e strategici; 

 missioni di ricerca e innovazione per aumentare l’efficacia dei finanziamenti perseguendo obiettivi 

chiaramente definiti; 

 rafforzamento della cooperazione internazionale grazie ad una maggiore estensione di apertura di 

associazione a paesi terzi con eccellenti competenze, e ad una più generale apertura alla partecipazione 

internazionale; 

 collegamento e sinergia con altri fondi e programmi di finanziamento. 

La formazione viene svolta attraverso un percorso partecipato di carattere didattico-frontale che consente 

l’acquisizione di competenze specifiche attraverso l’alternanza di contenuti teorici con momenti di riscontro 

pratico. 

Il corso è acquistabile sul MEPA. 

Viene rilasciato l’Attestato di frequenza per superamento con profitto. 

 

DAI PIÙ VALORE ALLA TUA FORMAZIONE!  

 Corsi a numero chiuso con un massimo di 25 partecipanti per una didattica partecipata più efficace e 

personalizzata 

 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 E’ RIVOLTO 
 
Il Corso è dedicato a tutti coloro che si occupano a vario titolo di Ricerca e Innovazione ed è interessato a 
conoscere gli sviluppi contenutistici e finanziari rispetto ad Horizon 2020. 
A titolo di esempio: 
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o Dipendenti di Università e Centri/Laboratori di ricerca; 
o Dirigenti e Funzionari di Organismi pubblici e privati, Enti locali, Uffici Europa, 
o Dirigenti, funzionari e personale di Aziende di sviluppo, Associazioni di categoria e Imprese; 
o Consulenti, Avvocati, Commercialisti, Altri liberi professionisti. 

 
DATA E LUOGO 

 
 25 settembre 2020  Firenze 

DURATA 
 

Orario: 10:00-13:00 / 14:00-17:00 

 

DOCENTE 
Dott. Bruno Zampaglione 
Dottore Commercialista – Tra le sue numerose competenze è capo ufficio dell’Ufficio consulenza contabile e 
gestionale dei progetti di ricerca e incaricato per la creazione e il coordinamento di una rete di referenti di 
dipartimento per la gestione delle attività di ricerca, presso l’Università degli studi di Milano. Attività 
professionale: supporto, consulenza, auditing e monitoraggio dei progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

 
PROGRAMMA 

 Da Horizon 2020 ad Horizon Europe 
 La struttura di Horizon Europe 
 Una nuova generazione di partenariati 
 Il rafforzamento della cooperazione internazionale 
 Il principio della “scienza aperta” 
 Schemi di finanziamento e costi eleggibili 
 Open session sugli argomenti trattati 

INFO E COSTI 
COSTO DEL CORSO 
Quota di partecipazione individuale: Euro 260 + IVA (se dovuta). 
Quota di partecipazione plurima (almeno 2 partecipanti provenienti dallo stesso ente): Euro 230 + IVA (se 
dovuta) per singolo partecipante. 
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico che viene fornito online prima dell’inizio del corso 
per una consultazione preventiva. 

 
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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