
                      
 
 
CORSO E-LEARNING DI ALTA FORMAZIONE 
 

“PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FONDI EUROPEI. COMPRENSIONE E 
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO” 

3a edizione  

 
 
Il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027 
prevede 1.074 miliardi di euro per l'UE-27. Insieme allo strumento per la ripresa Next 
Generation EU da 750 miliardi, il quadro finanziario complessivo consentirà all'Unione 
Europea di fornire nei prossimi anni finanziamenti per 1.800 miliardi per la ripresa 
dalla pandemia da covid-19. I finanziamenti saranno orientati verso priorità nuove e 
rafforzate in tutti i settori d'intervento, ivi inclusa la transizione verde e digitale. Per 
queste ragioni, i fondi europei costituiranno uno strumento ancora più importante 
rispetto al passato per il finanziamento di progetti e azioni di sviluppo innovativi per 
Università ed enti di ricerca, associazioni, enti pubblici, PMI, organismi privati e liberi 
professionisti. 

Il corso di alta formazione in “Progettazione e gestione dei Fondi europei”, giunto alla 
terza edizione - svolto in collaborazione del Consorzio Universitario Promos Ricerche, 
dalla Scuola di Governo del Territorio e dall’Ordine dei Commercialisti e dei Revisori 
Contabili - vuole cogliere le opportunità offerte dalla programmazione comunitaria 
2021-2027. I discenti svilupperanno approfondite conoscenze in relazione all’accesso e 
all'uso dei fondi europei con specifico focus per i programmi dedicati alla ricerca, alle 
politiche, green, all’educazione e alle piccole e medie imprese, incluse start up.  

Si partirà dal quadro conoscitivo della nuova programmazione, per approfondire le 
modalità di accesso alle risorse comunitarie e le relative fonti informative. Saranno 
inoltre affrontate le principali tecniche di progettazione esecutiva (project cycle 
management), con un focus sugli aspetti economico-finanziari di un progetto  e sulla 
misurazione degli impatti. Al termine di questa prima fase metodologica è previsto un 
project work in cui i partecipanti suddivisi in gruppo multidisciplinari simuleranno la 
progettazione di una proposta. Il corso prevede anche alcune testimonianze prestigiose 
che renderanno l’azione formativa più dinamica e in linea con le esigenze dei 
partecipanti.  

Particolare attenzione sarà dedicata allo studio e analisi del Green Deal europeo, del 
Piano di investimenti per un'Europa sostenibile e del Fondo per la transizione giusta in 
quanto saranno i documenti di riferimento per tutti i programmi del prossimo ciclo. 



Il corso è destinato ad un’ampia platea di possibili “euro-progettisti”, quali liberi 
professionisti, e in particolare dottori commercialisti, personale tecnico amministrativo 
di Università ed enti di ricerca, funzionari di enti locali, dipendenti di PMI. 

Il Corso verrà erogato in modalità e-learning, in diretta e da remoto, con una piattaforma 
che consentirà l’interazione tra docenti e discenti. Il percorso formativo un incontro di 
presentazione e 60 ore di didattica organizzate in 15  lezioni bisettimanali da 4 ore, 
tra cui 6 lezioni (24 ore) dedicate ad attività di project work per l’elaborazione di 
una proposta progettuale. 

L’attività di project work consentirà  di sperimentare sul campo, metodologie, tecniche e 

strumenti relativi all’articolazione e alla gestione di un progetto nonché alla pianificazione ed 

al controllo delle risorse coinvolte. I discenti divisi in gruppo e  supportati da un esperto,  

elaboreranno una proposta progettuale partendo da un bando del Programma Horizon Europe, 

LIFE 2021-2027 o EIC Accelerator. E’ importante infatti in una fase inziale di sviluppo di 

competenze che il professionista decida un’area progettuale e i programmi su cui focalizzarsi. 

La prossima programmazione 21-27 prevede circa 30 programmi per cui sarà importante 

focalizzarsi su uno o più programmi per acquisire competenze specifiche e approfondite che 

permettano di “costruire” un progetto molto competitivo. Nella fase finale del corso la classe 

quindi sarà divisa in due percorsi alternativi e paralleli. Ciascun partecipante dovrà scegliere a 

quale project work   partecipare in base ai propri interessi e al proprio ente di apparenza. In 

questa fase gli incontri settimanali con l’esperto  costituiranno dei “checkpoint” al lavoro che 

i gruppi potranno svolgere anche in autonomia. 

 
I due laboratori di project work si focalizzeranno sull’elaborazione di una proposta in risposta 

ad un bando:  

1. Horizon Europe  

2. EIC ACCELERATOR  

Articolazione del Corso, giorni, orari 

Il corso verrà presentato con un webinar di presentazione del corso al quale 
parteciperanno Vincenzo Moretta (Presidente ODCEC Napoli), Riccardo Realfonzo 
(Direttore della Scuola di Governo del Territorio), Liliana Speranza (Consigliere 
Delegata ODCEC), Daniela De Gregorio (CNR): lunedì 22 marzo 2021 ore 15,00 
  
Le lezioni si terranno secondo il seguenti moduli e date: 
 

1. Il Piano Next Generation UE e la Programmazione 2021-2027: uno sguardo al 
futuro:  lunedì 29 marzo 2021 ore 14,30-18,30 

2. Le call europee. Come individuarle, come analizzarle. I passi per sviluppare e 
presentare una proposta progettuale. Lettura guidata dei bandi oggetto del 
Project work: giovedì 1 aprile 2021ore 14,30-18,30  

3. Le call europee. Come individuarle, come analizzarle. I passi per sviluppare e 
presentare una proposta progettuale. Lettura guidata dei bandi oggetto del 
Project work: giovedì 8 aprile ore 14,30-18,30  

4. Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti: lunedì 12 
aprile ore 14,30-18,30 

5. Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti: giovedì 
15 aprile ore 14,30-18,30 



6. Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti:  lunedì 19 
aprile ore 14,30-18,30 

7. Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti: giovedì 
22 aprile ore 14,30-18,30 

8. La piattorma  Funding & tender opportunities. Single Electronic Data 
Interchange Area. Gli strumenti offerti dalla Commissione per 
l’Europrogettazione (Database LIFE+, Database Erasmus+, Cordis etc) : lunedì 
26 aprile ore 14,30-18,30 

9. Project work: giovedì 29 aprile 2021, giovedì 6 maggio 2021, giovedì 13 
maggio 2021, giovedì 20 maggio 2021, giovedì 27 maggio  2021, giovedì 3 
giugno, sempre in orario 14,30-18,30 

10. Presentazione e discussione dei lavori: giovedì 10 giugno 2021   
 
Direzione del corso: 
Daniela de Gregorio, CNR 
Riccardo Realfonzo, direttore della Scuola di Governo del Territorio 
Liliana Speranza, Consiglio Ordine dei Commercialisti Napoli 
 
Il corso dà diritto a 60 crediti formativi validi per a formazione continua dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili. 
 
Attestato di Partecipazione: rilasciato dalla Scuola di Governo del Territorio ai 
partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni. 
 
Iscrizioni: 

La domanda di ammissione al Corso dovrà essere presentata con la compilazione on-line 
della scheda di iscrizione presente sul sito del Consorzio Promos Ricerche 
(www.promosricerche.org) e su quello della Scuola di Governo del Territorio 
(www.scuolagovernoterritorio.it), entro il 22 marzo 2021. 

Il contributo di iscrizione, pagabile in unica soluzione o in due rate del 50% cadauna, è 
pari a: 

- 350,00 euro IVA compresa per i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i 
praticanti iscritti al registro dottori commercialisti ed esperti contabili;  

- 490,00 euro IVA compresa per tutti gli altri. 

Una volta compilata la scheda di iscrizione occorre inviare la copia di un valido 
documento di riconoscimento e la copia della ricevuta del versamento della quota di 
iscrizione (totale o prima rata) all’indirizzo segreteria@promosricerche.org, entro il 
termine del 22 marzo 2021.  
Nel caso si opti per il pagamento in due rate, la seconda rata dovrà essere versata entro 
il 30 aprile 2021 (inviando ricevuta all’indirizzo segreteria@promosricerche.org). 

Il versamento del contributo di iscrizione dovrà essere effettuato sul c/c n. 1000 
00011459 alle coordinate IBAN: IT11 C030 6903 5161 0000 0011 459 di Intesa San 
Paolo intestato al Consorzio Promos Ricerche. 

Ci si riserva di annullare il corso in caso che le iscrizioni siano inferiori alle 20 unità. 
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