Master Executive in Europrogettazione
Bologna - 15/16/22/23 Novembre 2013
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Bologna
(Rif. Prot. n. 6802/mp/2013)
Saranno attribuiti n.24 crediti formativi

Relatori:
Dr. Alessandro Carbone - Listed
as EU project evaluator for
Grundtvig LLP, and EU project
consultant for public, private, no
profit and non-governmental
organizations.
Founder of “ThinkEurope
Consulting" of PA Group Ltd. and
Managing Director.
Dr. Alessandro Melillo Promimpresa Srl EU project
Manager, realizzazione e
conduzione di progetti su bandi
comunitari, nazionali e regionali
(ENPI, EuropeAid, Daphne, LLP,
etc.).
Massimo Busuoli Direttore
ufficio ENEA di Bruxelles – Ente
per le Nuove tecnologie l’Energia
e lo sviluppo economico
sostenibile. Coordinatore di
diversi progetti a valere sul 6°
Programma quadro (FP6)

Studio e pratica. Non solo
Formazione.
Promimpresa Management School, è la divisione di
Promimpresa Srl che, attraverso la logica
dell’Academy, garantisce una formazione ritagliata
sulle concrete esigenze di Professionisti e Manager
in ambito gestionale, economico, e finanziario.Il
MASTER EXECUTIVE IN
EUROPROGETTAZIONE fornisce competenze e
conoscenze utilizzabili da subito nel proprio
ambito professionale. A tale scopo la modalità
didattica (4 giornate di formazione in presenza)
prevede l’alternanza di momenti di lezione
teorica frontale e sessioni laboratoriali con
lavori di gruppo in aula. Saranno utilizzati
“case study” reali, l’utilizzo dei documenti e dei
formulari on line, la navigazione sui portali
dell’Europa e delle agenzie esecutive, esempi di
progetti approvati.

Tematiche affrontate:

La comunità europea e lo schema dei
finanziamenti: dalle politiche ai programmi e
ai progetti

L’approccio del quadro logico: dai bisogni
alle idee progettuali

Il matching tra idee progettuali, i programmi
e i bandi

I principali programmi di finanziamento
centralizzato per le imprese

Formulare le attività di progetto: GANTT,
pacchetti di lavoro, risultati e prodotti

La definizione del budget di progetto:
definizione delle voci di spesa, strumenti e
accortezze

La costruzione del partenariato
transnazionale

Criteri di qualità dei progetti

I documenti della progettazione: bandi,
formulari, documentazione richiesta

Gli strumenti della EU per la progettazione
comunitaria: siti, data base, reti e gruppi di
lavoro

La valutazione, l’approvazione e il
finanziamento di una idea progettuale

La gestione di un progetto: partner,

€ 490,00 Iva inclusa * a persona
* Si applica uno sconto del 20% per iscrizioni multiple
(quota per persona € 392 Iva inclusa, minimo 2 iscritti)
Disponibili 20 borse di studio del valore di € 150,00
Promimpresa srl
Sede Bologna – Viale P. Pietramellara 5
tel. 051-0933920 – fax 02 36215820 –
bologna@promimpresa.it

