
LA PROGETTAZIONE CON I FONDI COMUNITARI

Il corso si occuperà della progettazione di interventi formativi, anche in modalità e-learning 
sincrona e asincrona, in coerenza con le esigenze del territorio in cui si opera e sulla base dei 
fabbisogni formativi dei destinatari.
Dopo aver esplorato la normativa e gli strumenti di finanziamento comunitario per il nuovo settennio 
di programmazione 2021 – 2027, sarà posta particolare attenzione agli strumenti finanziari previsti 
per la Puglia. Particolare attenzione sarà posta alle tecniche di progettazione e quindi a tutte le fasi 
di utilizzo dei finanziamenti comunitari: dalla progettazione alla rendicontazione. Il corso tende a 
fornire gli strumenti utili per una progettazione strategica di lungo periodo.

MODULO ORE ARGOMENTI

Quadro politico, 
regolamentare e finanziario
della programmazione 
europea 2021 – 2027

10 • Le istituzioni europee ed il loro funzionamento
• La strategia Europea e il Quadro Finanziario Pluriennale 

2021 – 2027
• La programmazione della politica di coesione 2021 – 2027, 
• Il sistema dei Fondi strutturali 2021 – 2027.
• Il Piano Sud 2030
• Il Programma Operativo Complementare della Puglia
• Il Quadro Strategico Regionale della Puglia 2021 – 2027
• La Cooperazione Territoriale Europea e la Cooperazione 

esterna ai confini dell’UE
• Il Piano Europeo Next Generation EU (Recovery Fund)
• Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Principi di 
project management

10 • Principi e tecniche di project management
• Il project management dei progetti Europei: ruolo e compe-

tenze del project manager
• Le fasi di gestione di un progetto:
• Avvio
• Pianificazione
• Esecuzione
• Controllo
• Chiusura
• Le certificazioni di PM
• La certificazione base ISIPM

La gestione dell’aula 15 • Modalità e tecniche di gestione della formazione in presen-
za e in FAD sincrona ed asincrona

• Tempi e modi di erogazione della formazione e tecniche di 
gestione del livello di attenzione

• Ruoli e compiti del coordinamento, tutoraggio, docenza, 
monitoraggio, orientamento e gestione amministrativo - 
contabile



Project design e proposal 
management

20 • L’approccio strategico ai finanziamenti europei
• Il Project Cycle Management (PCM) e la Logical Framework 

Analysis (LFA)
• La costruzione della proposta progettuale e della partner-

ship internazionale
• La progettazione formativa per competenze.
• Il Proposal Management
• Grant Agreement, Consortium Agreement e Intellectual 

Property Rights
• Atto Unilaterale d’Obbligo, ATS RTS e gestione delle rela-

zioni di partenariato. 

Gestione, monitoraggio, 
comunicazione e 
disseminazione 
cross-mediale 
di un progetto europeo

15 • La gestione e il coordinamento dei progetti europei
• La costruzione di un piano di monitoraggio, controllo e va-

lutazione dei risultati di progetto
• Definizione di un piano di comunicazione cross-mediale 

(media tradizionali + web + social network + mobile)
• Tecniche di copywriting e content-editing creativo: come 

produrre testi e comunicati efficaci per l’audience europea
• Pianificazione e gestione di una campagna di disseminazio-

ne cross-mediale
• Rendicontazione a costi reali
• Opzioni semplificate di costo (i costi standard)

DURATA DEL CORSO 70 ore

COSTO DEL CORSO 1.000,00 oltre IVA

SEDE ACCREDITATA 
CHE GESTIRÀ IL CORSO

Drivers, Via Pietro Lombardi n. 13 
70019 Triggiano - BARI

MODALITÀ E METODOLOGIE 
DIDATTICHE

FAD sincrona / asincrona gestita su piattaforma 
Learning Management System

CERTIFICAZIONE Certificazione finale di frequenza

SCHEDA RIEPILOGATIVA


