LE ATTIVITÀ FORMATIVE
L’iniziativa a titolo gratuito rientra tra le attività previste per l’anno 2021 dal Centro Europe Direct del
Comune di Napoli. Si rivolge a chi intende conoscere le modalità di partecipazione ai vari programmi di
finanziamento dell’Unione Europea. Il corso mira a condividere le basi delle tecniche di progettazione per
rispondere agli avvisi pubblici pubblicati nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea.
DESTINATARI:
Non sono richiesti prerequisiti particolari in termini di istruzione. Il corso si rivolge a chi è interessato a
sviluppare e/o potenziare conoscenze e competenze di base nell’ambito della redazione di progetti
finanziati dal’UE e/o enti pubblici
OBIETTIVI:
Apprendere le tecniche di progettazione utilizzate universalmente per elaborare e gestire progetti (Logical
Framework Approach) con utilizzo del GOPP (Goal Oriented Project Planning)
PROJECT WORK
ll corso è online ma avrà un approccio teorico‐pratico. I partecipanti avranno la possibilità di mettersi alla
prova con documenti reali, fac‐simili, con esempi di progettazione semplificata per comprendere fino in
fondo i meccanismi della redazione di un progetto. Ciascun partecipante potrà sperimentare in prima
persona e/o in gruppo la costruzione e la redazione di un progetto.
STRUTTURA
Le lezioni saranno tenute da docenti (project manager) di Cosvitec scarl dalle 15.00 alle 17.30.
15 ore formazione sincrona
15 Novembre 2021 ‐ Introduzione e programmazione UE 2021‐2027
22 Novembre 2021 ‐ Lo schema logico del progetto e Project Management
29 Novembre 2021 ‐ Il formulario e gli strumenti della progettazione
6 Dicembre 2021 ‐ Project work: Presentare un progetto partendo da zero
13 Dicembre 2021 ‐ Project work: La redazione del progetto – errori comuni e opportunità
20 Dicembre 2021 ‐ Project work: Confronto e valutazioni finali
15 ore formazione asincrona
Su piattaforma di Elearning sarà possibile fruire di materiale didattico gratuito, realizzare
esercitazioni e test.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti che avranno seguito almeno 80% del corso (attività sincrona/asincrona) riceveranno attestato
di partecipazione.
ISCRIZIONE
Si prega di compilare il form raggiungibile al seguente link (https://bit.ly/3E7hGBf) e inviare la propria
candidatura entro e non oltre il giorno 10 novembre 2021 ‐ L’indirizzo di accesso alla piattaforma
informatica di e‐learning sarà comunicato ai partecipanti via email.

