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Corso di formazione teorico- pratica sulla Europrogettazione
Il corso teorico-pratico, proposto da Cardea, analizza dettagliamente il tema dell’
europrogettazione, ovvero insegna sulle tecniche reali per redigere proposte-progetto di
qualità in ambito comunitario, in modo da formare dei quadri con una capacità autonoma
di partecipazione ai bandi del 7° Programma Quadro. Il percorso, parte
dall’approfondimento sulla struttura e la classificazione dei fondii comunitari, studiando gli
elementi principali di progettazione multi-partner, per arrivare all’analisi di casi di studio
concreti. Nello specifico, vengono discussi i criteri per la scelta di partner internazionali,
la struttura dei programmi di lavoro e i loro criteri di ammissibilità. Per la costruzione di un
piano di qualità, si discute su come formulare una proposta che
risulti vincente, attraverso le tecniche di, Logical Framework (cosa
si vuol fare) e Projectwork (come si vuole realizzarlo) e la stesura
del business plan costi/benefici (perché conviene farlo). Dopo
l’esposizione teorica, si procede ad un’ analisi operativa di casi
reali tratti dall’esperienza di Cardea: indagine diretta e sistematica
dei criteri di valutazione affiancata allo studio di rapporti di
valutazione emessi da esperti della Commissione. Infine sono
forniti anche cenni alla procedura di negoziazione, per tutelare le esigenze dell’impresa.
Il contenuto del corso, personalizzato, è modulato su 3 giornate, di cui si fornisce il
programma:
Giornata 1

Analisi dettagliata sui finanziamenti comunitari
Criteri per la scelta dei partner internazionali
- Struttura dei programmi di lavoro comunitari;
- Criteri principali di ammissibilità
- Le nuove regole finanziarie
-.Gli strumenti di supporto operativo
Giornata 2

Elementi di progettazione
- Come scrivere una proposta comunitaria vincente
- Strategie di elaborazione per il Projectwork
- Strategie di elaborazione per il Logical Framework
- Criteri per la stesura del business plan costi/benefici

Giornata 3

Analisi operativa di casi concreti
Analisi critica dei criteri di valutazione
- Studio di alcuni rapporti di valutazione reali
- Come imparare dagli errori
- Cenni alla procedura di negoziazione

Qualora fosse interessato a formare dei quadri con competenze sulla materia per valorizzare il patrimonio
aziendale, i nostri riferimenti sono: sito web: www.cardeasrl.it, email cardea@cardeasrl.it

