
Lezione data giorno ora ore tema

0 17-set Venerdì 14-16 2 Presentazione del corso e tavola rotonda sulle novità della nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027

Il quadro istituzionale e normativo dei fondi europei e la governance dei programmi di finanziamento

08-ott VENERDI 14-18 4

•Presentazione del programma del corso
•Modello input-output
•Progetti operations
•Progetti, Programmi e Portfolio
•Strutture organizzativa
•Governance di progetto
•Modelli di maturità
•Modello input-output vs quadro strategico fondi europei

09-ott SABATO 9.30-13.30 4

Forma, competenze e politiche dell’Unione europea 
Compiti e funzioni delle Istituzioni europee 
Obiettivi, strategia e strumenti, Le principali politiche europee: politica di coesione; ambiente e cambiamenti climatici; 
ricerca; diritti e immigrazione; vicinato e cooperazione; sviluppo urbano sostenibile
Le prospettive finanziarie 2014-2020 e 2021-2027

15-ott VENERDI 14-18 4

Tipologie e principali norme dei fondi europei diretti e indiretti 
I Regolamenti europei per la programmazione 2014-2020 e post 2020
La governance per la gestione dei fondi europei (livello europeo e nazionale), Introduzione al Project Cycle Management (PCM): 
fasi e documenti
La mappa dei principali programmi di finanziamento  

La formulazione di un progetto europeo: tecniche e metodologie di euro-progettazione

22-ott VENERDI 14-18 4
•L’ approccio al quadro logico (LFA)
•Le attività di analisi (metodi e strumenti)

23-ott SABATO 9.30-13.30 4 •La progettazione (matrice del quadro logico)
•Analisi documentale bando e struttura formulario
La gestione di un progetto europeo: metodologie e tecniche di project management 

05-nov VENERDI 14-18 4
•Introduzione al Project management (standard rif. ISIPM-Base)
•I processi e le aree di project management

06-nov SABATO 9.30-13.30 4 •La gestione dell’ ambito
•La gestione dei tempi

12-nov VENERDI 14-18 4
•La gestione delle risorse
•La gestione degli stakeholders 
•La gestione dei rischi

13-nov SABATO 9.30-13.30 4
•Gestione della comunicazione e disseminazione delle attività progettuali
•Comunicare i progetto europei sui social                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19-nov VENERDI 14-18 4 •Tecniche di monitoraggio e controllo del progetto 
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16-ott SABATO 9.30-13.30



20-nov SABATO 9.30-13.30 4 "•Tecniche di monitoraggio e controllo del progetto (Esercitazione)
La gestione dei costi: budgeting, rendicontazione e auditing dei costi

03-dic VENERDI 14-18 4 •Principi generali e norme sull’ammissibilità delle spese 
04-dic SABATO 9.30-13.30 4 •Tecniche di redazione di un budget 
10-dic VENERDI 14-18 4 • Rendicontazione di un progetto europeo
11-dic SABATO 9.30-13.30 4 • Focus su audit monitoraggio e controllo

Attività laboratoriale
17-dic VENERDI 14-18 4
18-dic SABATO 9.30-13.30 4

Laboratorio progettazione modello eU-maps®

•Integrazione fra progettazione e gestione
•I tre passaggi del modello eU-maps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
•Laboratorio progettazione modello

15-gen SABATO 9.30-13.30 4 •Laboratorio progettazione modello
21-gen VENERDI 14-18 4 •Laboratorio progettazione modello

04-feb VENERDI 14-18 4 winter school tematica
05-feb SABATO 9.30-13.30 4 winter school tematica
11-feb VENERDI 14-18 4 winter school tematica
12-feb SABATO 9.30-13.30 4 winter school tematica
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VENERDI 14-18 4

Laboratorio sulle conoscenze comportamentali (soft-skills)


