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1 PRESENTAZIONE DEL CORSO



AdIM (Agenzia d'informazione mediterranea), 
in collaborazione con PROSPETTIVA EUROPEA, 
organizza un percorso formativo ed 
esperienziale finalizzato all’acquisizione delle 
competenze teorico-tecnico-pratiche 
professionalizzanti, necessarie alla redazione di 
una proposta progettuale da presentare 
all’Unione Europea e alla sua gestione, secondo 
le tecniche proprie del Project Management.

I migliori tra i partecipanti avranno la possibilità, 
previo superamento della prova di valutazione 
finale, di sperimentare con mano le complessità 
dell’europrogettazione, attraverso un periodo di 
stage presso le strutture di AdIM finalizzato alla 
presentazione di una proposta di un bando 
europeo. 



2 CHI SIAMO  (AdIM)



AdIM (Agenzia d'Informazione Mediterranea)
AdIM Srl fornisce servizi di formazione 
professionale, di consulenza aziendale e 
strumenti editoriali.

AdIM è un ente di formazione professionale, 
accreditato presso la Regione Campania, 
Forma.Temp e Fon.Ter.

Eroga corsi finanziati, autofinanziati e in FAD 
mediante la propria piattaforma Minerva.

Organizza attività di formazione e di 
aggiornamento a favore di amministratori, 
dirigenti e funzionari.



Formazione per lo 
sviluppo manageriale

Progetta, 
rendiconta e 

gestisce corsi di:

Formazione per la 
gestione delle Risorse 
Umane

Formazione aziendale 
e riqualificazione de 

personale

Formazione continua 
e professionale
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• Certificata UNI EN ISO 9001:2008 n. CI/12718(IT) dal 21 Aprile 
2008:

•  Accreditata come Ente di Formazione Professionale presso la 
Regione Campania, codice 329/01/05;

• Accreditata presso il fondo interprofessionale Fon.Ter al codice 
n. 560 per la formazione continua nel terziario.

•  Accreditata presso il fondo interprofessionale Forma.Temp al 
codice n. 0185.0817 per la formazione continua.

• Convenzionata con EFEI – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale 
per la Formazione.

•  Convenzionata con Università L’Orientale di Napoli e 
l’Università Parthenope di Napoli per tirocini formativi.AdIM Srl 
fornisce servizi di formazione professionale, di consulenza 
aziendale e strumenti editorial



Acceleratore e incubatore di progettazione, l’Associazione 
PROSPETTIVA EUROPEA è un laboratorio di idee nato 
per promuovere attività di Ricerca e Progettazione volte 
allo sviluppo di nuove progettualità per cogliere le 
opportunità della Programmazione Europea. Dal maggio 
2011 progetta e organizza momenti di approfondimento 
volti a comprendere le evoluzioni dello scenario 
economico e geopolitico globale, contribuire a formare 
nuove professionalità e metterle in rete per raccogliere le 
nuove sfide della complessità odierna, stimolando il 
rilancio dello spirito europeista.
Fornisce servizi di consulenza rivolti a imprese, enti locali e 
organizzazioni del terzo settore, attraverso la Carta di 
Servizi E+. Edita la Rivista Europalab (testata registrata al 
Tribunale di Napoli il 24/02/2016), volta allo studio delle 
evoluzioni economiche, politiche e sociali dello scenario 
europeo e internazionale, attraverso dibattiti, ricerche, 
pubblicazioni, e spunti per proposte di policy e attività 
progettuali in ambito locale, nazionale ed europeo.ento a 
favore di amministratori, dirigenti e funzionari.

Associazione Prospettiva Europea
Cod. Fisc.: 95149880635
info@prospettivaeuropea.it
www.europalab.org

PARTNER PER LA DIDATTICA



3 OBIETTIVO DEL CORSO



Sviluppare competenze professionali tese alla 
conoscenza e al reperimento delle opportunità 
di finanziamento dell’UE, e alla presentazione di 
proposte di progetto e implementare le attività 
progettuali. 

Fornire ai partecipanti una concreta autonomia 
progettuale, in grado di essere utilizzata 
all’interno dell’organizzazione di appartenenza 
(impresa, pubblica amministrazione, 
associazione di categoria, ente no profit, 
università, ente di formazione, ecc.) o come 
professionista indipendente.

CORSO TECNICO-OPERATIVO DI PROGETTAZIONE CON 
WORK EXPERIENCE SU MONITORAGGIO BANDI 

E STESURA DI PROPOSTE PROGETTUALI 



4 METODOLOGIA DIDATTICA



Il corso è articolato in una fase d’aula tesa a fornire gli 
strumenti base della progettazione e della ricerca bandi e 
in una fase laboratoriale, che permetterà di toccare con 
mano tutte le complessità operative 
dell’europrogettazione attraverso un’esperienza concreta 
di partecipazione a un bando comunitario. 

La metodologia proposta integra gli aspetti più validi della 
formazione classica d’aula con esperienze e strumenti 
innovativi (project work, case study, role playing, learning 
by doing).Le competenze acquisite dai partecipanti, 
infatti, verranno immediatamente messe alla prova 
attraverso l’inserimento in gruppi di lavoro finalizzati alla 
elaborazione di proposte progettuali.

DURATA DEL
CORSO

50
ORE

3
MESI

STAGE
*OPZIONALE



5 INFO E DESTINATARI



I laboratori di progettazione i
nizieranno contestualmente  
alla fase d’aula e potrebbero 
proseguire oltre la durata del 
corso.

LABORATORIO

La fase d’aula si svolgerà 
presso la sede AdIM.

SEDE CORSO
Al termine del corso è pre-
vista una prova d’esame 
per attestare il livello di 
conoscenze acquisite 
durante le lezioni.

PROVA FINALE

Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza a chi avrà 
seguito almeno i due/terzi 
delle ore d’aula. A chi so-
sterrà la prova d’esame, 
verrà rilasciato un attesta-
to di merito in grado di 
esprimere il grado di pre-
parazione del discente.

ATTESTATO
Professionisti, consulenti, m
anager d’impresa, funzio-
nari, amministratori locali, 
responsabili di associazioni 
e altre organizzazioni no-
profit, operatori del sociale, 
giovani laureati, con o senza 
esperienza maturata nel 
settore.

DESTINATARI

Inviare il modulo d’iscrizione 
allegato all’indirizzo 
segreteria@adim.info o 
procedere alla compilazione 
della scheda online.
Quota di iscrizione: 600,00€ -
È prevista l’erogazione di         
5 borse di studio finanziate 
dall’associazione di professio
nisti ADC Legal pari al 50% 
del costo (consulta il bando 
su  europrogettazione.net).

ISCRIZIONE

QUOTA D’ISCRIZIONE
600 EURO

BORSA DI STUDIO
50%



6 MODULI



• Strumenti per un corretto approccio all’Europrogettazione
• Progettazione e Fundraising: il ruolo del progettista
• Cos’è un progetto?
• L’attuale programmazione 2014-2020. Obiettivi e priorità della 
Strategia Europa 2020
• Overview – I principali ambiti d’intervento
• Caratteristiche della gestione diretta e indiretta

INTRODUZIONE ALL’EUROPROGETTAZIONE

MODULO 1 

• Introduzione al Project Cycle Management
• Fase di Analisi e fase di Pianificazione – Il Ciclo di vita di un 
Progetto.
• Le fasi di Programmazione, Identificazione, Formulazione.
• La Programmazione: Contesto, Problemi, Obiettivi
• Definizione di Obiettivi e Strategie e Costruzione della Logica 
di Intervento.
• La Matrice del Quadro Logico e altri strumenti di Project 
Management
• Progettazione esecutiva: dalla logica di progetto al Piano 
delle attività

TECNICHE DI EUROPROGETTAZIONE 

IL PCM

MODULO 2



• Concetti chiave del PCM: pertinenza, efficacia, efficienza, 
impatto, sostenibilità
• Partenariato - Ripartizione delle responsabilità tra i partner
• Struttura e gestione del progetto
• Gestione amministrativa del progetto
REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE
• Registrazione al portale eu-login. Avvio della stesura di una 
proposta progettuale
• Prima descrizione di una proposta: titolo, acronimo, 
abstract/summary.
BUDGET
• Dal Piano delle attività al Budget di progetto
• Elementi chiave del budget di un progetto europeo: Costi del 
personale, costi indiretti, quote di cofinanziamento
• Valutazione - L’analisi dei feedback delle proposte precedenti: 
come imparare dai propri errori

• I programmi diretti - panoramica
Focus su:
• Erasmus+
• Creative Europe (Cultura e Media)
• Horizon 2020 (Innovazione scientifica)
• Life (Ambiente)
• COSME (Piccole e medie imprese)
• Europaid (Cooperazione)
• Europa per i cittadini

PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI A 
GESTIONE DIRETTA

MODULO 3 



• La programmazione a gestione indiretta: PON e POR
• I Fondi di investimento
• FSE - Fondo sociale europeo
• FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale
• FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
• FEAMP - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
• FC - Fondo di coesione
EXTRA
• Finanziamenti da Fondazioni, Istituti di credito, Incubatori 
d’impresa

FONDI STRUTTURALI 

E DI INVESTIMENTO EUROPEO (SIE) 

MODULO 4

• Identificazione: individuazione dell’ambito d’intervento
• Programmi e bandi: selezione delle informazioni e 
monitoraggio delle opportunità
• Le fonti di informazione: siti della Commissione Europea, 
InfoDay, seminari tematici
• Guide, bandi, formulari
• Laboratorio: la lettura del bando
• Strumenti: la scheda del bando e articoli informativi

RICERCA E SINESI DEI BANDI

MODULO 5 



• Piano di comunicazione
• Strumenti di comunicazione efficace per la stesura di una 
proposta progettuale.
• Strumenti di dissemination e valorizzazione dei risultati

DISSEMINATION

MODULO 6 

• Dalla proposta al finanziamento
• Obblighi amministrativi e finanziari tra il Beneficiario e la 
Commissione Europea
• Erogazione del finanziamento
• Modello di Accordo di Sovvenzione
• Aspetti amministrativi e bancari
• Lo stato di avanzamento del Progetto
• Ammissibilità delle spese
• Archiviazione della documentazione
• Scostamenti dal budget: opzioni
• Rendicontazione parziale periodica delle spese e preparazione 
delle relazioni
• Rendicontazione finale: chiusura del progetto e 
documentazione

RENDICONTAZIONE

MODULO 7 



7 LABORATORIO



Contestualmente alla fase d’aula, partirà l’attività di laboratorio 
che consisterà nell’applicare praticamente le nozioni apprese 
nelle lezioni di teoria. In particolare i laboratori verteranno sulla 
ricerca e il monitoraggio delle opportunità finanziamento,
sulla scrittura di articoli di presentazione e sull’attività di 
progettazione su bandi  reali. 

L’attività di progettazione simulata potrà portare anche all’invio 
effettivo della proposta progettuale, da realizzare entro le 
scadenze fissate dall’ente emittente. In  tal modo i discenti 
avranno la possibilità di completare e arricchire il percorso 
formativo utilizzando e mettendo in pratica le competenze 
teoriche acquisite, attraverso la presentazione delle proposte di 
finanziamento.

Pur non essendo obbligatoria, è preferibile la conoscenza di 
base dell’inglese.

La scelta dei bandi sarà legata alla deadline prevista per quelli 
aperti e alle specifiche esigenze  e interessi dei partecipanti al 
corso.

LABORATORIO



Al termine della fase d’aula, sarà possibile partecipare a un test 
finale per il conseguimento di un attestato di merito. 

I migliori saranno selezionati per svolgere uno stage di 3 mesi 
presso la struttura dell’AdIM e di altri enti, dove potranno 
applicare le competenze acquisite nel percorso d’aula e nel 
laboratorio, svolgendo attività di ricerca e monitoraggio bandi, 
costruzione di schede informative e progettazione esecutiva.

PROVA FINALE e STAGE (opzionale)

L’Associazione di Professionisti ADC Legal mette a disposizione 
cinque borse di studio parziali pari al 50% del costo di iscrizione. 
Per ottenere la borsa occorre rispondere al bando apposito 
pubblicato sul sito www.adim.info. La graduatoria sarà stilata 
sulla base di un colloquio motivazionale individuale e attraverso 
la valutazione dei curricula degli aspiranti corsisti.

BORSA DI STUDIO (bando)



SOCIAL

WEB

PHONE/EMAIL

ANDRESS

facebook.com/adim.info/ 

www.adim.info

081 7871810 - segreteria@adim.info

Sede corso: via N. Poggioreale, 61 (C.P.N. INAIL) - Napoli

AdIM srl - Partita I.V.A.: 03942060652
Sede legale: via Calabria,56 - 00187 Roma
Sede corso: via N. Poggioreale, 61 
(C.P.N. INAIL) - Napoli
tel. 081 7871810 –
segreteria@adim.info - www.adim.info

CORSO DI EUROPROGETTAZIONE
Elaborazione e gestione di progetti
co-finanziati dall’Unione Europea

INFO E REGISTRAZIONI
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