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Corso di aggiornamento professionale in

Europrogettazione: strumenti, 
tecniche e opportunità
14a edizione
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Informazioni:

Segreteria Didattica Post Lauream

Dott. Claudio Zoppini 
claudio.zoppini@unipd.it 

Via del Santo, 28 35123 Padova
Tel: 049.8274040 Fax: 049.8274029

http://www.spgi.unipd.it/didattica/corsi-di-studio

Durata
62 ore di didattica frontale
40 ore di didattica a distanza 
Da gennaio a giugno 2017

Crediti formativi
12 CFU 
(validi anche per la formazione continua 
degli ordini professionali)

Frequenza
L’attività didattica frontale avrà inizio a gennaio 2017 e 
terminerà entro il mese di marzo. 
Le lezioni in aula avranno luogo il venerdì pomeriggio 
dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00 

Prova finale
Presentazione di un project work in europrogettazione

Contributo di iscrizione
€ 1440,50; è prevista la ripartizione in due rate

Direttore 
Prof.ssa Ekaterina Domorenok
ekaterina.domorenok@unipd.it

Scadenza presentazione domanda di
iscrizione:

29 novembre 2016

Dipartimento Scienze politiche, GiuriDiche 
e StuDi internazionali



Corso di aggiornamento professionale in

Europrogettazione: strumenti, tecniche e opportunità
14a edizione

Il Corso di aggiornamento Europrogettazione: stru-
menti, tecniche e opportunità fornisce le cono-
scenze necessarie per operare nel sistema dei finan-
ziamenti europei. Il Corso insegna a identificare e 
gestire i finanziamenti più opportuni per sostenere 
le iniziative promosse dalle diverse categorie di po-
tenziali beneficiari degli aiuti finanziari dell’Unione 
Europea, con riferimento sia ai Fondi strutturali e di 
investimento Europei (Fondi SIE), sia ai programmi 
tematici gestiti direttamente dalla Commissione Eu-
ropea.

OBIETTIVI
Il Corso si propone di formare competenze tecniche
e professionali che permettano di:
• sapere dove e come reperire informazioni utili e 

aggiornate sui finanziamenti comunitari;
• comprendere quali opportunità offre l’Unione 

Europea in termini di aiuti finanziari e abbinarle 
ai potenziali beneficiari;

• sviluppare proposte progettuali in funzione delle 
caratteristiche del bando europeo a cui si vuole 
partecipare;

• apprendere gli standard tecnici e amministrativi 
richiesti dalla Commissione Europea nella gestio-
ne dei progetti europei.

DESTINATARI

Il Corso è pensato per rispondere alle esigenze for-
mative degli operatori – attuali e futuri – che inten-
dono qualificarsi professionalmente nel settore del 
project management.
Destinatari del corso sono quindi: 
• diplomati, studenti universitari e laureati, che in-

tendono avvicinarsi alla professione di europro-
gettista;

• amministratori pubblici e professionisti (delle 
imprese, delle società di consulenza, delle asso-
ciazioni di categoria, del terzo settore) che neces-
sitano di acquisire o perfezionare conoscenze e 
competenze in ambito di progettazione europea.

METODOLOGIA

Le lezioni frontali si alterneranno con seminari di ap-
profondimento condotti da esperti. Una parte di que-
ste attività sarà svolta a distanza con l’utilizzo degli 
strumenti di e-learning.

COLLEGIO DOCENTI

Marco Bassetto, Ekaterina Domorenok,
Paolo Roberto Graziano, Rita Nardo,
Valentino Piazza, Gianluca Toschi

MODULI FORMATIVI

I - POLITICHE E PROGRAMMAZIONE DELL’UE:
il modulo illustrerà il nesso tra le dinamiche politi-
coistituzionali nell’UE e la gestione delle risorse fi-
nanziarie, con particolare riferimento alla Strategia 
Europea 2020 e alla programmazione nell’ambito 
del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-
2020.
II - SISTEMA DI STRUMENTI FINANZIARI EURO-
PEI: a seguito di una rassegna delle diverse tipo-
logie di strumenti di sovvenzione attivati nel QFP 
2014-2020, si procederà con approfondimenti sul 
meccanismo di funzionamento dei Fondi SIE e dei 
programmi a gestione diretta della Commissione 
europea. Nella prima parte del modulo si esami-
nerà il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
con riferimento alla programmazione a livello re-
gionale e nazionale (POR, PON) e nell’ambito della
Cooperazione Territoriale Europea. La seconda 
parte sarà dedicata all’approfondimento di alcuni 
programmi tematici che si ritengono rilevanti per 
un’ampia cerchia di soggetti pubblici e privati.

III - TECNICHE E METODOLOGIE DI PROGETTAZIO-
NE: il modulo sarà dedicato allo studio degli stru-
menti metodologici e delle tecniche necessarie 
per la progettazione e la gestione dei progetti. Tale 
modulo sarà propedeutico allo sviluppo del project 
work finale, consistente nella compilazione dell’ap-
plication form per un bando europeo.


