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Scuola ProgettAzione è un’iniziativa di Eurosportello Confesercenti – in collaborazione con l'Istituto
di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - per operare da subito nel settore della
progettazione e della consulenza europea.
Chi dispone delle conoscenze necessarie per orientarsi nel complesso panorama delle politiche
europee e delle specifiche tecniche per accedere ai relativi finanziamenti, acquisisce un vantaggio
competitivo in termini professionali. Dipendenti pubblici e privati, imprenditori, professionisti,
consulenti, laureati e laureandi in cerca di occupazione che completano e qualificano la propria
formazione integrandola con queste competenze, hanno più facilità ad aprirsi nuovi sbocchi
occupazionali e/o a qualificare e migliorare la propria posizione lavorativa.
Il percorso professionalizzante
Il percorso di alta formazione per EUROPEAN PROJECT MANAGER è articolato in 25 moduli
teorico-pratici, di cui 9 erogati tramite webinar. La proposta formativa integra le lezioni frontali con
la FAD in modo da ottimizzare gli incontri e le trasferte dei partecipanti. I profili teorici e tecnici
vengono sperimentati direttamente da ogni singolo partecipante che sarà impegnato nella redazione
di una proposta progettuale da presentare su un bando comunitario individuato all'inizio dei
laboratori.
Oltre alle 100 ore di formazione, il corso prevede anche un’attività di studio e apprendimento
individuale (stimata in circa 40 ore) per l’elaborazione di un proprio project work. Durante tutto il
corso verrà attivato un forum di supporto didattico con i docenti per l’approfondimento e la
condivisione di singole problematiche.
Prima dell’inizio del corso verrà trasmesso un questionario per la valutazione delle conoscenze di
ingresso, la presentazione dei singoli partecipanti e di loro eventuali esigenze. Al termine è prevista
una valutazione finale degli elaborati progettuali con il rilascio di un attestato che ne riporta l’esito.
Materie e Laboratori








Metodologie e tecniche di progettazione europea (Burroni - Moduli: 1, 2, 3, 4 + 9)
I Programmi comunitari (Burroni, Traversi, Ruffaldi – Moduli: 5, 6, 7, 8)
Laboratorio di Pratica progettuale (Traversi – Moduli: 10, 14, 15, 16, 21, 25)
I Fondi strutturali (Centurelli – Moduli: 11, 12, 13)
Metodologie e pratiche di Innovazione: Industria 4.0 (Porciatti – Moduli: 17, 18)
Start up di impresa e business plan (Canalicchio – Moduli: 19, 20)
Normative e tecniche di rendicontazione (Fabbri- Moduli: 22, 23, 24)

Info e Costi
Lezioni e Laboratori si tengono presso la sede di Eurosportello Confesercenti in Via Pistoiese, 155
– Firenze il Venerdì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e il Sabato mattina dalle ore 9,30
alle ore 13,30. L'attivazione del ciclo formativo - che inizia il 16 febbraio fino al 26 maggio 2018
– è subordinata a un numero minimo di iscrizioni. La quota di partecipazione è di € 1.780 (iva
compresa) di cui € 200 da versare all'atto di iscrizione, mentre il saldo di € 1.580 (iva compresa)
è da versare in 2 tranche: 50% prima dell'avvio del corso e 50% entro il 30 marzo 2018.


In caso di mancata attivazione del ciclo formativo, la quota di iscrizione € 200 verrà restituita
all’atto della comunicazione.



Dopo la conferma del corso, non sono accettate eventuali disdette, per cui resta comunque
l'obbligo al pagamento del saldo della quota di partecipazione.



Per la partecipazione è necessario utilizzare l'apposita Scheda di iscrizione e inviarla
- debitamente compilata - via mail a: info@scuolaprogettazione.eu oppure via fax al numero
055 – 310922, allegando copia del bonifico di € 200.



La quota (anticipo + I e II tranche del saldo) dev’essere versata sul c/c n. 30411/59 intestato
a Consorzio Eurosportello Confesercenti (IBAN IT 06 L 01030 02832000003041159) presso
Monte dei Paschi di Siena Agenzia 35 (codice filiale 01864) Via di Soffiano, 86 - Firenze.
Scontistica e agevolazioni (non cumulabili)



quota di partecipazione € 1.680 per iscrizioni entro il 31 dicembre 2017



quota di partecipazione € 1.630 (iva compresa) per dipendenti pubblici e insegnanti



quota di partecipazione € 1.580 (iva compresa) per partner Scuola ProgettAzione, studenti
universitari e laureati in cerca di occupazione



quota per partecipazioni multiple da concordare di volta in volta

Informazioni


Centralino Scuola ProgettAzione (presso Eurosportello Confesercenti): 055 - 315254 - Fax:
055 310922 - Mail: info@scuolaprogettazione.eu



Referenti:
Pietro Viganò: vigano@eurosportello.eu
Barbara Santicioli santicioli@eurosportello.eu

