
MASTER

EUROPROGETTAZIONE E 

STRUMENTI DI FINANZA 

AGEVOLATA

Partenza 31/05/21 - Webinar

Obiettivi:

• Conoscere e imparare come orientarsi tra i 
vari fondi diretti e scegliere il più adatto, 
reperendo facilmente la documentazione 
necessaria ed acquisendo un’ottima 
conoscenza dei sistemi di gestione delle fonti 
di finanziamento europeo;

• Trovare ispirazioni ed idee per nuovi progetti;
• Diventare più produttivo, con nuove tecniche, 
strumenti e metodi di lavoro;

• Scambiare idee e cercare soluzioni; condivise 
alle nuove sfide;

• Perfezionare le tecniche di progettazione 
comunitaria, di gestione amministrativa ed 
operativa dei progetti;

• Applicare il know-how acquisito nel campo 
dell’europrogettazione, con la definizione di 
progetti reali.

Destinatari

Il Master è rivolto a Imprenditori, Commercialisti, Avvocati, 
Ingegneri, Consulenti, Freelance, Esperti e professionisti di 
marketing communication e Public affairs, Associazioni di categoria, 
Ricercatori e centri di ricerca, Dirigenti e funzionari di Enti Locali, 
Università, Istituti d’istruzione e formazione, Profili tecnici 
interessati ad integrare nuove conoscenze e tutti coloro interessati 
al tema.

• EUROPROGETTAZIONE 80 ORE (20 incontri da 4 ore)

Sedi

DISPONIBILE NELLA VERSIONE ONLINE

PIATTAFORMA:MICROSOFT TEAMS

DOCENTI

Dott.ssa Elisabetta CICCARESE

Vicepresidente CONFINDUSTRIA GIOVANI (Bari – BAT) - Amministratore 
Unico e socio di maggioranza della PJ CONSULTING srl

Dott. Sebastiano GADALETA

Consulente, Manager, Coach ed Esperto in attività di trasferimento 
tecnologico, innovazione e ingegneria finanziaria.

Prof. Dott. Giuseppe DIRETTO
Commercialista, Professore a contratto di “Economa e organizzazione 
aziendale”  presso il Politecnico di Bari

Presidente Nazionale UNAGRACO, Vice Presidente ODCEC BARI

COORDINATORE DEL CORSO

Prof. Dott. Giuseppe DIRETTO
Commercialista, Professore a contratto di “Economa e organizzazione 
aziendale”  presso il Politecnico di Bari

Presidente Nazionale UNAGRACO, Vice Presidente ODCEC BARI

Con il patrocinio di: ISCRIZIONI 

ENTRO IL 

27/05/2021



modulo

1

modulo

2

Articolazione

PROGRAMMA FORMATIVO

MODULO II - “PROJECT CYCLE MANAGEMENT ”

• Il ciclo di vita del progetto europeo: le fasi di progettazione dalla identificazione allo 
sviluppo della proposta;

• Logical Framework;

• WBS;

• Swot analysis;

• Milestone.

MODULO I - “EUROPROGETTAZIONE: I PRINCIPI - evoluzione 

europea, la funzione delle diverse istituzioni e il loro ruolo 

nella definizione e gestione delle politiche e dei 

programmi europei“

• I principi fondamentali e l’evoluzione dell’Unione Europea;

• Istituzioni europee: composizione, struttura, caratteristiche e ruolo;

• Il Bilancio UE;

• La programmazione europea;

• La politica di coesione e le CTE nella programmazione 2014-2020 e

nella nuova programmazione 2021-2027

• I Programmi a gestione diretta e indiretta nella programmazione 2014-

2020 e nella nuova programmazione 2021-2027



5
modulo

MODULO IV - “IL MANAGEMENT DEI PROGETTI EUROPEI” 

• Management dei progetti UE;

• Procurement nei progetti UE.

MODULO V - “LA COMUNICAZIONE DEI PROGETTI EUROPEI”

• La comunicazione dei progetti UE 

MODULO III - “ BUDGET E RENDICONTAZIONE”

• Il budget: definizione e principi;

• Costi ammissibili, natura, eccezioni;

• La quantificazione delle voci di costo;

• La copertura del cofinanziamento;

• Gestione del budget e financial management del progetto;

• Approcci metodologici e strumenti di gestione: la rendicontazione;

• Casi pratici ed esercitazioni.

modulo

3

6
modulo

MODULO VI - “ESERCITAZIONE: ANALISI DI UNA CALL EUROPEA”

• Esercitazione pratica che comprenderà:

• Analisi linee guida di una call e programma di riferimento;

• Analisi del formulario (E-form) per la presentazione della richiesta di 

finanziamento;

• Modalità di presentazione delle proposte.

modulo

4
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modulo

MODULO VII - “CASI PRATICI ED APPLICAZIONI A BANDI”

• Innovazione, Ricerca e Sviluppo ed applicazione alla Progettazione;

• Business Model e Tecnologie applicabili

• Innovazione come elemento di crescita aziendale;

• Che cosa finanzia il POR FESR + FSE;

• Che cosa finanzia la UE;

• Che cosa finanzia il MiSE;

• Contributi focus regione puglia e casi pratici;

• Il ruolo di Invitalia e le misure gestite;

• Finanziamenti per l’internazionalizzazione;

• Le misure a supporto;

• Casi pratici: Tecnonidi, PIA

8
modulo

MODULO VIII - “INDUSTRIA 4.0”

• Un nuovo paradigma attraverso Ricerca, investimenti e formazione Industria 4.0;

• Casi pratici (Crediti R&D, Credito formazione, Credito investimenti);

• Cumulabilità dei crediti.

• Normativa ed elementi rilevanti;

• Industria 4.0 e declinazioni;

• Crediti formazione 4.0;

• Applicazioni pratiche;

• Investimenti 4.0;

• Controllo dei requisiti e applicabilità;

• Applicazioni pratiche.



TOTALE MODULI
• 80 ore totali

• 8 Moduli

• 20 Incontri da 4 ore

• 2/3 incontri a settimana

• Iscrizioni entro il 27/05/2021

ESAME FINALE

Il percorso formativo prevede un esame finale. Il rilascio del
relativo attestato è subordinato al superamento dell’esame
finale.

8 Totale ORE FORMATIVE

EUROPROGETTAZIONE E 

STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA

80 ORE (20 INCONTRI)

Totale MODULI

Periodo formativo Dal 31/05/2021 a 29/07/2021

Durata 80 ore

Svolgimento ONLINE

Il corso prevede il collegamento da remoto tramite le piattaforme 
Moodle "formazione.isformconsulting.it" (piattaforma web a carico di 
ISFORM)  e Microsoft Teams (piattaforma di semplice installazione a 
carico di ISFORM, è tra quelle maggiormente performanti, utilizzate 
dalle più grandi Università italiane, permette l'interazione dei 
partecipanti con il docente e la condivisione di materiale didattico e casi 
di studio)

La quota  comprende Partecipazione al corso, materiale  didattico, esame finale e 
attestato di partecipazione legato al superamento dell’esame.

I Corsi a catalogo non sono figurabili come appalti di servizi.Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale

o regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio2011.

ISFORM &Consulting Sr l

Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl
Via Guido Dorso n. 75 -70125 Bari 

Tel. 080.5025250
www.isformconsulting.it 
info@isformconsulting.it 

isform.srl@pec.it

Quota di iscrizione al 

MASTER ONLINE

EUROPROGETTAZIONE E STRUMENTI 
DI FINANZA AGEVOLATA

80 ORE

€ 2 .900,00 + IVA

80
ore

http://www.isformconsulting.it/
mailto:info@isformconsulting.it
mailto:isform.srl@pec.it
mailto:orm.srl@pec.it

