DURATA: 44 ore
CERTIFICAZIONE FINALE:
Attestato di frequenza
CALENDARIO E ORARIO:
Da venerdì 23 settembre
per 6 venerdì
POSTI DIPONIBILI
Max 20
COSTO:
Iscrizioni: € 850,00 + IVA
Richiedi un preventivo
personalizzato se sei un ente o
azienda e iscrivi più partecipanti
SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba – strada Castelgherlone 2/A
DESTINATARI
• dirigenti, funzionari, responsabili
ed operatori di enti pubblici,
organizzazioni senza scopo di
lucro, consorzi e associazioni di
imprese, Istituti scolastici, ecc.
• laureandi o neo-laureati
interessati ad avvicinarsi ai temi
dell’europrogettazione.
• Diplomati con alta esperienza

PRESENTAZIONE
L’utilizzo efficace delle risorse comunitarie richiede la capacità di
orientarsi tra le diverse tipologie di fondi e programmi a seconda delle
specifiche esigenze di finanziamento, di gestire l’intero ciclo di vita del
progetto (dall’idea progettuale fino alla rendicontazione dei costi),
contestualizzando il tutto all’interno di partenariati internazionali
OBIETTIVI
Il Master EP-PCM offre un percorso di apprendimento intensivo
finalizzato allo sviluppo delle competenze di base necessarie per
approcciarsi alla costruzione ed alla gestione di progetti finanziati da
programmi comunitari. Sviluppa infatti conoscenze e capacità
finalizzate a: l’individuazione del programma comunitario coerente con
l’ambito di competenza dei partecipanti e con specifiche idee
progettuali; l’analisi della documentazione connessa ai bandi, l’utilizzo
di tecniche di costruzione e gestione del progetto (Project Cycle
Management), di budgeting e di rendicontazione, e ricerca di partner
comunitari
CONTENUTI
• Bando, linee guida e Application form
• Project Cycle Management: la gestione del ciclo di vita del progetto
• Budgeting e Rendicontazione; Rapporti contrattuali con la
Commissione Europea e con i partner
• Ricerca di partner comunitari e gestione del partenariato
Docenti: A. Castello, I. Ropolo (Arestudio sc)

IN COLLABORAZIONE CON

- di partecipare al corso «EUROPROGETTISTA PCM» a.f. 2016/2017 e di essere informato sulle
successive edizioni, al prezzo di
 €. 850,00 + IVA
di scegliere la seguente modalità di pagamento usando come causale:
(codice corso + nome del corso) aggiungendo nome e cognome

