SCUOLA PROGETTAZIONE
"Esperto in gestione e utilizzo di fondi europei" - II edizione
dal 10 marzo al 7 ottobre 2017
www.scuolaprogettazione.eu
Per la crescita professionale e imprenditoriale è essenziale conoscere le opportunità europee e
avere una costante attenzione a innovazione e internazionalizzazione. Le risorse messe a
disposizione dall'UE, rappresentano le leve più importanti per avviare progetti e azioni di sviluppo e
cambiamento praticamente in tutti gli ambiti sociali ed economici.
Chi dispone delle conoscenze e delle tecniche per orientarsi nel complesso panorama europeo
acquisisce un vantaggio competitivo in termini professionali. Dipendenti pubblici e privati,
imprenditori, professionisti, consulenti, laureati e laureandi in cerca di occupazione che completano
e qualificano la propria formazione integrandola con la conoscenza e l’utilizzo delle risorse
comunitarie, hanno più facilità ad aprirsi nuovi sbocchi occupazionali e/o a qualificare e
migliorare la propria posizione lavorativa.
Obiettivi
Scuola ProgettAzione è un’iniziativa dell'Istituto di Management della Scuola Sant'Anna Superiore di
Pisa e di Eurosportello Confesercenti che permette ai partecipanti di operare da subito nel
settore della progettazione e della consulenza europea.
I partecipanti acquisiscono la conoscenza delle migliori tecniche e prassi progettuali e delle
opportunità offerte dai fondi europei. Queste expertises non solo vengono sperimentate e
direttamente applicate in laboratori progettuali, ma anche contestualizzate sotto il profilo
consulenziale, collegandole a tematiche come la ricerca di finanziamenti, lo startup di impresa, il
business plan, il trasferimento tecnologico, i mercati internazionali, gli appalti pubblici europei.
Il percorso professionalizzante
Il percorso di alta formazione per la figura di "Esperto in gestione e utilizzo di fondi europei", si
compone di 160 ore complessive di docenze e laboratori, per 40 moduli tematici di 4 ore
ciascuno (con la formula Venerdì pomeriggio/Sabato mattina).
Il 20 % del monte ore è riservato all’iter progettuale dove vengono sperimentate e
applicate le competenze e le tecniche acquisite, a sua volta collegato alle 2 Borse di
progettazione del valore di 1.000 euro lordi ciascuna (oneri inclusi) assegnate a seguito di un
esame finale (basato sulla valutazione di test e degli elaborati progettuali dei partecipanti) per
favorire l'avvio dell'attività di progettazione e consulenza europea.
I 40 moduli tematici sono organizzati come segue:
1. Profili introduttivi + aspetti istituzionali + valutazione finale (3 moduli)

2. Tecniche di progettazione (3 moduli)
3. Laboratorio progettuale (8 moduli)
4. Focus Programmi comunitari + simulazioni (6 moduli)
5. Focus Fondi strutturali + CTE (6 moduli)
6. Contesti, elementi e strategie di innovazione e sviluppo (10 moduli)
7. Rendicontazione dei fondi strutturali e dei programmi comunitari (4 moduli)
Eccetto quelli di cui ai punti 1 e 3, gli altri moduli possono essere acquistati anche separatamente
in relazione alla tematica didattica prescelta.
Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza. Chi acquista l'intero ciclo può
partecipare alla valutazione finale per l'assegnazione di 2 Borse di Progettazione (ciascuna
dell'importo lordo di € 1.000) per incarichi che Eurosportello affiderà negli otto mesi successivi.
Info e Costi
Lezioni e Laboratori si tengono presso la sede di Eurosportello Confesercenti in Via Pistoiese, 155 –
Firenze il Venerdì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e il Sabato mattina dalle ore
9,30 alle ore 13,30. L'attivazione del ciclo formativo - che inizia il 10 marzo e termina il 7
ottobre 2017 – è subordinata a un numero minimo di iscrizioni. Il costo per la partecipazione
all'intero ciclo è di € 2.780 (iva compresa).
È possibile iscriversi all'intero corso, oppure acquistare separatamente i moduli in base alla
tematica prescelta. Il costo del singolo modulo è di € 120 (iva compresa). Per il calendario, il
dettaglio dei costi e la scontistica si rinvia al sito www.scuolaprogettazione.eu.
Per l'iscrizione è necessario compilare l'apposito modulo (http://bit.ly/1MotWuR).
Per Info: tel 055 - 315254 - mail: info@scuolaprogettazione.eu
 Pietro Viganò: vigano@eurosportello.eu
 Stefano Tofani: tofani@eurosportello.eu
Scuola Superiore Sant'Anna
La Scuola Superiore Sant'Anna è un Istituto universitario pubblico a statuto speciale, che opera nel
campo delle scienze applicate: Scienze economiche e manageriali, Scienze Giuridiche, Scienze
Politiche, Scienze agrarie e biotecnologie vegetali, Scienze Mediche e Ingegneria Industriale e
dell'Informazione. La Scuola Superiore Sant'Anna ha l'obiettivo di sperimentare percorsi innovativi
nella ricerca e formazione. Grazie al suo carattere internazionale, alla formazione di eccellenza e
alla comunità scientifica, la Scuola Superiore Sant'Anna si è affermata come punto di riferimento in
Italia e all’estero. L'Istituto di Management promuove, svolge e valorizza l’attività di ricerca
fondamentale ed applicata, anche interdisciplinare, nel campo del management con riferimento
all’economia, organizzazione e gestione dell'innovazione, sostenibilità e salute.
Eurosportello Confesercenti
Eurosportello Confesercenti opera dal 1990 nel settore della informazione, formazione e
consulenza progettuale in ambito comunitario. E' membro della rete Enterprise Europe Network
della Commissione europea (oltre 600 membri nei Paesi UE ed extra UE) che sostiene i processi di
innovazione, europeizzazione e internazionalizzazione di Imprese ed Enti pubblici e privati.
Eurosportello ha al suo attivo la partecipazione a oltre 40 progetti finanziati, oltre 150 eventi
realizzati, oltre 30 convenzioni di assistenza tecnica con enti pubblici o privati. Eurosportello opera
in conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione ISO 9001:2008.

