
 

ORDINE     DEGLI     INGEGNERI  DELLA   PROVINCIA   DI   MESSINA 

 
“Corso Europrogettazione - 

Schemi di sovvenzione europei e fondi diretti”  
24 ore 

In collaborazione con Garhub 

PROGRAMMA 

1^ MODULO  

LEZIONE DATA ORARIO CONTENUTI 

1 Lunedì 

20 Novembre 

15,00 - 20,00 

dott. Cammara A. 

Presentazione del Corso  
Project Cycle Management & Logical Framework Approach 
Gli schemi di sovvenzione europea, i diversi programmi di sovvenzione diretta.  
(Horizon 2020, COSME, ERASMUS+, LIFE) 
Erasmus Plus, cos'è 
Le Agenzie di Erasmus Plus 
I sistemi di Accreditamento che Erasmus Plus Promuove in tutta Europa 

2 Mercoledì 

22 novembre 

15,00 - 20,00 

dott. Cammara A. 

Le Azioni di E+ 
 Azione Chiave 1 
 Azione Chiave 2 

o Partenariati strategici 
o Alleanza per la conoscenza, creare percorsi formativi con l'aiuto delle imprese di 

riferimento 
o Alleanza per l'abilità settoriali, migliorare la formazione 
o Capacity Building  

 Azione Chiave 3 

3 Venerdì  

24 novembre 

15,00 – 20,00 
dott. Cammara A. 

Azione Chiave 2 Partenariati Strategici, uno sguardo approfondito 
Casi Studio di Partenariati Strategici: Caso studio 1 
Casi Studio di Partenariati Strategici: Caso studio 2 
Come Scrivere un progetto 
Studiare il comportamento del valutatore per raggiungere le sue esigenze 
L'importanza dell'impatto e la disseminazione nei progetti europei, focus 
Impariamo a conoscere il formulario di progetto 

4 Lunedì  

27 novembre 

15,00 - 20,00 

dott. Cammara A. 

Workshop : Scrivere un Partner Identification form (In groups), Sapersi proporre ai partenariti 
Brainstorming: nascita delle idee di progetto 
Linee vita (norma UNI EN 795). 

5 Mercoledì  

29 novembre 

15,00 - 19,00 

dott. Cammara A. 

Scrittura Descrizione del progetto da parte dei partecipanti divisi in Gruppi 
Simulazione valutazione del progetto, Peer review 
Esame finale - Cerimonia di consegna degli attestati 
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Riferimenti e destinatari: 

• Destinatari del corso sono tutti i tecnici professionisti che vogliono conoscere i programmi di finanziamento comunitari e costruire un progetto europeo.  

• Destinatari privilegiati sono ingegneri che vogliono specializzarsi nella progettazione. 

 

Obiettivi: 

• Informare su riferimenti normativi, teorici, strategici e numerosi strumenti pratici per sfruttare le opportunità derivanti da un sistema di finanziamento e sostegno 
molto articolato e ricco di opportunità; 

• Conferimento di competenze di base sull’Europrogettazione; 

• Promuovere la figura di “Europrogettista”; 

• Offrire un percorso teorico/pratico che fornisca le nozioni fondamentali per orientarsi nell’ambito della programmazione e progettazione Comunitaria 2014 – 2020; 

• Tecniche e strumenti professionali dell’Europrogettazione per accedere ai contributi europei; 

• Costruire un progetto europeo. 

 

Modalità e metodologia di svolgimento del corso: 

• Il Corso si articola in un numero di ore pari a 24 e la presenza alle lezioni dovrà essere garantita, per ogni partecipante, almeno nella misura del 90%; 

• Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 20 unità per la parte teorica e pratica; 

• Verranno riconosciuti 24 crediti formativi agli Ingegneri iscritti ai relativi Ordini. 

 

Frequenza: Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore; 

Verifica finale: Test finalizzati a verificare le competenze acquisite 

Sede: GarHub114, via Garibaldi n°114 (dietro il Duomo) 

Costo: €280,00 iva compresa 


