
                      
 
 
CORSO E-LEARNING DI ALTA FORMAZIONE 
 

Progettazione e gestione dei fondi europei per le PMI. 
Comprensione e presentazione di un progetto 
40 ore (10 giornate da 4 ore) 
 
 
L’Unione Europea offre interessanti opportunità di finanziamento per piccole e medie 
imprese (PMI) e startup innovative.  
L’Unione Europea supporta in vario modo le imprese, in particolare quelle di piccola e media 

dimensione (PMI). Le forme di sostegno possono essere molto diverse, dal contributo diretto 

alla compartecipazione ai costi per la realizzazione di un progetto, al supporto indiretto 

attraverso prestiti, fondi di garanzia e altri strumenti per favorire l’accesso al credito. 

Interessanti opportunità possono inoltre scaturire dalla partecipazione delle imprese alle gare 

di appalto finanziate, o bandite direttamente, dalle istituzioni comunitarie. Infine, esistono 

numerosi strumenti, sempre finanziati dalla Commissione Europea, che supportano le imprese 

non con un finanziamento diretto, ma attraverso la fornitura di servizi (si pensi ad esempio 

all’Enterprise Europe Network, la rete europea di supporto alle imprese), la creazione di siti 

internet dedicati, la realizzazione di studi o guide pratiche, ecc. 

Il corso ha l'obiettivo di trasmettere approfondite conoscenze in relazione all’ accesso e 
all' uso dei fondi europei con specifico focus per le Piccole e Medie Imprese, fornendo ai 
partecipanti un ampio quadro conoscitivo della programmazione, delle modalità di 
accesso alle risorse comunitarie e delle relative fonti informative. Saranno inoltre 
affrontate le principali tecniche di progettazione esecutiva con un focus sugli aspetti 
economico-finanziari di un progetto.  
Il corso è destinato a PMI, medie imprese e startup innovative, consentendo al contempo 
anche a professionisti e futuri europrogettisti di acquisire competenze specifiche sui 
programmi di finanziamento dedicati alle imprese e sulle regole e modalità di 
partecipazione. 
 
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 prevede 40 ore di didattica e-learning organizzate in 10 lezioni da 4 
ore, secondo il seguente calendario: 
 
Presentazione del corso, con la partecipazione di Vincenzo Moretta (Presidente 
ODCEC Napoli), Riccardo Realfonzo (Scuola di Governo del Territorio), Liliana Speranza 
(Consigliere Delegata ODCEC), Daniela De Gregorio (CNR).  

1) I fondi SIE 2014-2020, la nuova programmazione 2021-2027 ed il futuro 
della politica di coesione. Le call europee. Come individuarle, come 
analizzarle – giovedì 28 maggio 2020 ore 14,30-18,30; 



2) I passi per sviluppare e presentare una proposta progettuale – giovedì 04 
giugno 2020 ore 14,30-18,30; 

3) Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti – lunedì 
08 giugno 2020 ore 14,30-18,30; 

4) Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti – giovedì 
11 giugno 2020 ore 14,30-18,30; 

5) Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti – lunedì 
15 giugno 2020 ore 14,30-18,30; 

6) Approfondimento della Piattaforma ECAS + Esercitazione su H2020 – giovedì 18 
giugno 2020 ore 14,30-18,30; 

7) Come costruire il proprio progetto – lunedì 22 giugno 2020 ore 14,30-18,30; 
8) Come costruire il proprio progetto – giovedì 25 giugno 2020 ore 14,30-18,30; 
9)  Come costruire il proprio progetto – lunedì 29 giugno 2020 ore 14,30-18,30; 
10) Come costruire il proprio progetto – giovedì 02 luglio 2020 ore 14,30-18,30. 
 
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 40 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 25 maggio 2020. 
Il contributo di iscrizione è pari a: 

- 290,00 euro IVA compresa per i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i 
praticanti iscritti al registro dottori commercialisti ed esperti contabili; 

- 450,00 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 all’indirizzo segreteria@promosricerche.org, entro il termine del 25 maggio 
2020. 
Il versamento del contributo di iscrizione dovrà essere effettuato sul c/c n. 
100000011459 alle coordinate IBAN: IT11C0306903516100000011459 intestato al 
Consorzio Promos Ricerche. 
Ci si riserva di annullare il corso in caso che le iscrizioni siano inferiori alle 20 unità. 
 
 
 

mailto:segreteria@promosricerche.org


1° giornata  
La nuova programmazione 2021-
2027 ed il futuro della politica di 
coesione  
Giovedì 28/05 – 14,30-18,30 
Giorgia Marinuzzi /  
Daniela de Gregorio  

2° giornata  
I passi per sviluppare e 
presentare una proposta 
progettuale 
Giovedì 04/06 – 14,30-18,30 
Stefania Mele  

3° giornata  
Metodologie e strumenti per 
l’elaborazione e la gestione dei 
progetti 
Lunedì 08/06 – 14,30 -18,30 
Francesco Gombia 

4 ° giornata  
Metodologie e strumenti per 
l’elaborazione e la gestione 
dei progetti 
Giovedì 11/06 – 14,30 -18,30 
Francesco Gombia  

5 ° giornata  
Metodologie e strumenti per 
l’elaborazione e la gestione dei 
progetti 
Lunedì 15/06 – 14,30 -18,30 
Stefania Mele 

I fondi SIE 2014-2020, la nuova 
programmazione 2021-2027 ed il 
futuro della politica di coesione.  
I programmi comunitari a gestione 
diretta e indiretta.  
Sintesi dei programmi europei con 
Focus per le PMI. 
Obiettivi, azioni e tipologie di progetti. 
Beneficiari, risorse e contatti. 
Horizon2020 (Orizzonte Europa) 
COSME. Il programma europeo per le 
PMI (Programma per il mercato 
unico), Erasmus+, Enhanced European 
Innovation Council (EIC), Il 
Programma per l’ambiente e per il 
clima (LIFE), Azione Cost 
  

Conoscere le fonti di finanziamento e 
monitorare le opportunità.  
La piattaforma per la presentazione 
e gestione di progetti Funding & 
tender opportunities 
Come ottener il PIC number 
Come ottener ID number  
Piattaforme varie di ricerca partner 
Passare dall’idea al progetto:  
la costruzione del partenariato, 
sviluppare il piano di lavoro e quello 
finanziario 
 

1. Il Logical Framework 
Approach Analisi del contesto. 

2. Analisi dei fabbisogni 
3. SWOT analisys 
4. Stakeholder analisys 
5. Work Breakdown Structure 

Organization Breakdown 
Structure, Responsibility  

 

6. Problem analisys e albero 
dei problemi 

7. Objective analisys e albero 
degli obiettivi 

8. Logical Framework Matrix. 
 

9. Assignment Matrix 
10. Diagramma di GANTT 
11. Cenni di Risk Management 
 

6° giornata 
Come costruire e gestire un 
progetto.  EIC Accelerator  
Giovedì 18/06 – 14,30-18,30 
Aliona Lupu  

7° giornata 
Come costruire e gestire un 
progetto.  
Lunedì 22/06 – 14,30-18,30 
Daniela de Gregorio 

8° giornata Come costruire il 
proprio progetto 
Giovedì 25/06 – 14,30-18,30 
 
Aliona Lupu  

9° giornata 
Come costruire e gestire un 
progetto 
Lunedì 29/06 – 14,30- 18,30  
Daniela de Gregorio  

10° giornata  
Come costruire e gestire un 
progetto 
Giovedì 02/07 – 14,30-18,30 
Daniela de Gregorio  

Laboratorio di scrittura di una 
proposta EIC di successo + il Green 
Deal under Horizon Europe 

Esercitazione guidata per una 
proposta H2020 dalla sottomissione 
della proposta. 
Esempi di gestione di Progetti. 
Approfondimento su eventi chiave in 
un progetto 
Presentazione di tool di 
progettazione partecipata (Slack, 
Miro) e gestione (Trello).  

Il ruolo dell’Auditor come 
opportunità. 
Come preparare e gestire un Audit 
sui Progetti Europei  
 

Esercitazione guidata per una 
proposta COSME e ERASMUS+  
 
Project Work per una proposta 
LIFE  
 
 

Project Work per una proposta 
LIFE  
 



Docenti 
 
 
Daniela de Gregorio  
Daniela de Gregorio si occupa fin dal 1996 di progettazione per attività di ricerca e di 
formazione a valere su fondi di ricerca europei e nazionali. Ha ricoperto il ruolo di Project 
Manager per progetti finanziati nell’ambito dei Programmi 7°Programma Quadro, 
Horizon2020, Cosme, EuropaAid, ENI - CBC, Erasmus+, Life+ e Life, PON REC, FAMI, POR 
Campania etc. Dal 2009 è impiegata in qualità di Tecnologo presso il CNR. Ha svolto attività 
di consulenza nell’area Risorse Umane e Formazione presso Aziende pubbliche e private. 
Laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università di Napoli “Federico II”. Nel 
1995 ha conseguito il Diploma MBA presso la Business School STOA’. Ha conseguito la 
certificazione PRINCE2® Foundation. 
  
Francesco Gombia 
Si occupa di Programmazione europea e Fondi strutturali, Politiche Attive del lavoro, 
Sviluppo locale, Capacità istituzionale e ha ricoperto ruoli di coordinamento e consulenza in 
programmi e progetti finanziati dall'UE realizzati a livello comunale, regionale, nazionale e 
comunitario. Ha competenze consolidate nelle metodologie e tecniche di Project Cycle 
Management, Project Management e Progettazione partecipata. Svolge attività di 
consulente, docente e ricercatore per vari enti pubblici e privati: Ministeri, Agenzie 
nazionali, Regioni, Comuni, Centri di ricerca, Università, Imprese, Fondazioni e Associazioni. 
Ricopre attualmente l'incarico di Project Manager presso l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC e di Esperto senior nazionale di Fondi strutturali e Politiche Attive 
del lavoro presso ANPAL Servizi. 
 
Aliona Lupu  
Laureata con lode in Finanza all’Università Federico II ed è in possesso del diploma di 
Master in Private Equity and Investment Funds presso IFBL (Lussemburgo) e Master in 
Bilancio e Controllo di Gestione presso IPE. Svolge attività di consulente nell’area Corporate 
Finance, Finanza Agevolata e Pubblica Amministrazione con un’approfondita conoscenza in 
materia di Venture Capital, business & financial planning, progettazione europea (R&D), 
project management e project financing. 
 
Stefania Mele 
Laureata in Economia, con indirizzo in Economia Aziendale, lavora da venti anni 
occupandosi di politiche pubbliche, e dei fondi europei che queste finanziano. Si è occupata 
di sanità, di politiche del lavoro, della ricerca scientifica. Segue sia pubbliche 
amministrazioni che privati e si è occupata di programmazione, attuazione, 
rendicontazione e controllo della spesa pubblica. Tra le diverse esperienze: Anpal Servizi 
(già Italia Lavoro), Presidenza del Consiglio dei Ministri, IFEL Campania, Formez, MIUR, 
Invitalia. A questo lavoro affianca molte esperienze come docente a contratto in diversi 
Atenei e come formatrice (Unitelma Sapienza, Parthenope, Federico II, STOA’) in italiano ed 
inglese, sui temi della programmazione europea e sul management. Ha anche approfondito 
alcuni di questi temi con circa venti pubblicazioni su healthcare management, open data e 
spesa pubblica, innovazione. 
 
 
 



Giorgia Marinuzzi 
Economista, è ricercatrice presso il Dipartimento Studi Economia Territoriale dell’Istituto 
per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL-Fondazione ANCI). Esperta di economia dello 
sviluppo e del territorio, coordina gruppi di ricerca e cura rapporti di analisi dell’Istituto. 
Per il periodo di programmazione comunitaria 2014-2020 rappresenta IFEL nei Comitati di 
Sorveglianza del PON “Città metropolitane”, del PON “Governance e capacità istituzionale”, 
del PON “Infrastrutture e reti”, nonché nel “Comitato con funzioni di sorveglianza e 
accompagnamento per l’attuazione dei PO 2014-2020”. 
É autrice di numerosi articoli in materia di fondi strutturali, gestioni associate comunali e 
partenariato pubblico privato. 
Nell’anno accademico 2015/2016 ha collaborato all’attività didattica integrativa del corso 
“Laboratorio di analisi dei dati statistici per l'economia”, presso l’Università degli Studi 
Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche. Nel 2018 è stata docente nel Master 
“European funds manager: value chain per lo sviluppo territoriale”, presso la Link Campus 
University di Roma. 


