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Il nostro
progetto

Il progetto formativo per diventare European Project Manager nasce con l’obiettivo di creare una figura professionale che abbia una competenza più trasversale rispetto a quella dell’Europrogettista, che ha spesso una formazione
limitata alla sola conoscenza dei programmi di finanziamento europeo e alle
tecniche di progettazione, mostrando dei limiti nella capacità di concertazione,
di comunicazione e di promozione dei progetti. Conoscenze che acquisisce
solo sul campo e dopo anni di attività professionale.
Il nostro master intende trasferire, sin da subito, strumenti e competenze trasversali quali:
•

Conoscenza delle fonti di finanziamento e della loro gestione

•

Tecniche di progettazione

•

Sviluppo di capacità relazionali e di leadership

•

Tecniche per la gestione di gruppi di lavoro in condizioni complesse ed
internazionali

•

Inglese per la gestione dei rapporti in ambito europeo

•

Conoscenza della contrattualistica, degli accordi e delle proposte economiche

•

Tecniche per la gestione e la chiusura di accordi economici per la propria
professione e/o progetti

PROFILO PROFESSIONALE PREVISTO:

EUROPEAN PROJECT MANAGER
Chi è

L’European Project Manager, riconducibile alla categoria dell’europrogettista,
è una figura che nasce da un’attenta analisi del mercato lavorativo, che ha rilevato la necessità di formare una professionalità trasversale in grado di rispondere alle esigenze di enti pubblici, aziende, organizzazioni no profit, o chiunque voglia partecipare attivamente a progetti in ambito europeo o richiedere
finanziamenti per lo sviluppo di attività a carattere pubblico o privato.
A differenza dell’europrogettista, l’European Project Manager non si limita alla
mera progettazione nell’ambito dei finanziamenti pubblici, ma agisce come
operatore di sviluppo locale in campi diversi, dalla pianificazione territoriale,
strategica e di marketing territoriale, alla programmazione locale, valutazione
delle politiche e valorizzazione territoriale. Oltre a conoscere le politiche e la
programmazione europea, è in grado di utilizzare strumenti di comunicazione
e marketing digitale.

Il suo ruolo
nel mondo
del lavoro

Diventare European Project Manager, significa inserirsi in uno scenario lavorativo ricco di opportunità, che permette di sviluppare la propria professionalità a
livello europeo. L’ambito professionale dell’European Project Manager è molto
ampio. E’ una figura multi-disciplinare, allo stesso tempo animatore e progettista del territorio all’interno di piani di sviluppo locale, svolge la propria attività
presso enti pubblici e privati che vogliono partecipare a progetti e programmi
promossi dall’Unione Europea o sviluppare progetti attraverso gli strumenti di
finanza agevolata. L’European Project Manager lavora sia come professionista
interno ad un’organizzazione, sia come libero professionista che propone interventi ed aggrega i players del territorio. E’ inoltre attivo anche sui temi dell’economia collaborativa e del community building.

La formula
campus

Il master in European Project Manager si svolge in formula Campus all’interno
di una prestigiosa struttura alberghiera, in concomitanza con studenti di altri
master e professionisti nel campo dei finanziamenti europei, al fine di poter
integrare i contenuti del corso con competenze trasversali e tessere relazioni
con esperti di diversi settori nel pieno comfort di una struttura accogliente ed
organizzata per gli affari internazionali.
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Le finalità
del master

Il percorso formativo è finalizzato a formare una figura professionale capace di
programmare, gestire e valutare progetti in ambito europeo e locale, favorire
processi di cooperazione tra imprese ed istituzioni, formulare politiche pubbliche per lo sviluppo locale, utilizzare gli strumenti normativi in vigore. L’ European Project Manager coniuga un sistema di competenze più strettamente
tecniche ad una serie di abilità che gli consentono di leggere ed analizzare il
contesto organizzativo ed intervenirvi strategicamente.

Che cosa
saprai fare

Diventando European Project Manager sarai in grado di:
•

Ideare, promuovere e gestire progetti in ambito locale ed europeo

•

Accedere alle opportunità di finanziamento sia per la tua clientela o committenza, che per sviluppare le tue idee ed i tuoi progetti

•

Padroneggiare le principali tecniche di facilitazione ed animazione territoriale, nonché di progettazione partecipativa;

•

Promuovere eventi e progetti interculturali a livello locale ed europeo;

•

Sfruttare tutte le potenzialità messe a disposizione dai nuovi media in termini di partecipazione, informazione, condivisione, creatività;

•

Individuare i principali fattori di sviluppo del territorio e quelli a maggior
potenzialità;

•

Riordinare la programmazione per lo sviluppo locale e valutare i progetti e
le idee progetto presenti;

•

Coordinare le iniziative di progettazione, pianificazione e promozione nel
territorio;

•

Predisporre un programma di azione organizzato per obiettivi di valorizzazione delle risorse locali o di qualità dello sviluppo, per campi di azione e
per fonti finanziarie reperibili;

•

Individuare e proporre nuove idee imprenditoriali ad uno o più soggetti di
sviluppo del territorio;

•

Coadiuvare il personale preposto al progetto di sviluppo (imprese, associazioni di categoria, associazioni, ecc.);

•

Coordinare la progettazione delle attività e il reperimento delle risorse disponibili;

•

Gestire i progetti e il loro monitoraggio

Le suddette competenze tecniche si vanno ad integrare con abilità di tipo relazionale e motivazionale trasversali che completano la professionalità: spirito
d’iniziativa, abilità negoziali, capacità di assumere decisioni e di agire in una
logica di team favorendo processi di integrazione, cooperazione e sviluppo del
gruppo.
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ARGOMENTI DELLE LEZIONI
Modalità

Il master è strutturato in percorsi formativi pratici, arricchiti da simulazioni,
incontri con esperti di settore a livello internazionale, project work ed esercitazioni che consentono al partecipante di apprendere e testare immediatamente i contenuti approfonditi in aula.

Modulo 1

• I trattati che hanno istituito, modificato e ampliato le competenze dell’Unione

Le istituzioni
e le politiche
dell’UE

• La natura giuridica dell’Unione europea nell’ambito delle organizzazioni
pubbliche
• Il sistema delle competenze dell’UE
• Le Istituzioni dell’Unione Europea
• La struttura amministrativa dell’UE
• Programmazione 2014 – 2020 e Bilancio pluriennale 2021 - 2027
• La strategie europee i documenti di lavoro
• Le principali Politiche dell’Unione Europea e gli strumenti di attuazione
• Ruolo e funzioni della BEI, del FEI e del FESS
Alla fine di questo modulo sarai in grado di: conoscere il sistema delle
competenze e le maggiori politiche dell’Unione europea, oltre agli strumenti
per la loro attuazione.

Modulo 2

Le opportunità
dell’Unione
Europea

• I fondi europei: caratteristiche di base, modalità di gestione e finalità
• Le opportunità a livello europeo
• I programmi a gestione diretta e indiretta
• I fondi strutturali e i programmi operativi
• La finanza agevolata
• Requisiti per ottenere i fondi
• Procedure di aggiudicazione
• Esercitazioni
Alla fine di questo modulo sarai in grado di: cercare e reperire informazioni
su fondi ed opportunità di finanziamento per enti locali, imprese, associazioni
e organizzazioni

Modulo 3

Principi dello
sviluppo locale

• Risorse, mercato e istituzioni dello sviluppo locale
• Principi di marketing territoriale
• Costruzioni di reti di partenariato locale
• Esercitazioni
Alla fine di questo modulo sarai in grado di: implementare strategie di
marketing per lo sviluppo locale; aggregare i player del territorio
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Modulo 4

Elaborazione
e gestione di
progetti europei
e finanza
agevolata

• Analisi di mercati ed elaborazione di strategie di sviluppo
• La finanziabilità: valutare punti di forza e di debolezza, rischi e soluzioni
• Predisposizione e gestione di candidature europee e di finanza agevolata
• Project Cycle Management (PCM)
• Tecniche di redazione del quadro logico (Logical Framework)
• Monitoraggio e valutazione
• Partenariato del progetto
• Documentazione amministrativa
• Gestione e budget
• Fattori di successo per la redazione di progetti vincenti
• Esercitazioni
Alla fine di questo modulo sarai in grado di: predisporre una candidatura
in ambito europeo o di finanza agevolata; elaborare e gestire i fondi assegnati
dall’Unione Europea o da altre autorità

Modulo 5

Inglese per
progetti europei

Modulo 6

Strumenti e
competenze
trasversali

Modulo 7

Formazione
on the job

• L’inglese per i progetti europei: termini tecnici e glossario
• Come preparare un incontro tra partner europei
Alla fine di questo modulo sarai in grado di: conoscere i termini tecnici di
progettazione; interagire con i partner

• Sviluppo delle capacità relazionali e di leadership Comunicazione interna,
esterna, communication plan
• Strumenti di comunicazione digitale per la promozione e la diffusione dei
risultati di progetto
• Strumenti e tecniche per l’autoimprenditorialità
• Il passaporto europeo delle competenze
Alla fine di questo modulo sarai in grado di: apprendere le regole per
essere un buon leader; gestire con successo le tue attività lavorative in modo
autonomo e/o lavorando in gruppo; acquisire competenze riconosciute a
livello europeo; conoscere ed utilizzare le principali tecniche di comunicazione

• Formazione sul campo, attraverso incontri e workshop.
• Tecniche di concertazione e gestione di un accordo commerciale
• Contrattualistica: accordi, proposte economiche e/o di partnership, modulistica
Alla fine di questo modulo sarai in grado di: acquisire le conoscenze
necessarie alla professione nella sua dimensione reale; dare valore al tuo
lavoro; concludere accordi economici per la tua professione e/o per i tuoi
progetti; lavorare all’interno di una società o ente pubblico in qualità di
European Project Manager; elaborare progetti come libero professionista
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docenti
CATERINA RUNFOLA

, valutatrice Progetti Erasmus KA1 e KA2 presso l’Agenzia Erasmus Plus
Italia, ricopre anche il ruolo di Ambasciatrice Europea per Epale (Piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa). Formatrice accreditata dall’Agenzia Nazionale Indire per i corsi di
formazione ai DSGA, è esperta di progetti e partenariati nell’ambito del Programma LLP, nonchè tutor
di formazione e-learning e valutatrice ISO 9001. Tra i suoi incarichi il ruolo di “Esperto Progettista” per
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza all’interno del Comitato Europa e della Rete per la diffusione
della Cultura Europea, e consulente USR Lombardia per i progetti europei.

Andrea parisi

è consulente in materia di sviluppo locale, politiche comunitarie, programmi di
finanziamento europei e finanza agevolata. Dopo la Laurea in Scienze Politiche ha conseguito un’alta
specializzazione come “Esperto Programmi e Piani Economici di Sviluppo Regionale”. È Amministratore
Unico di TentAzione Europa, una società che da anni contribuisce all’attuazione delle politiche regionali
e nazionali di sviluppo locale, favorendo l’utilizzo dei programmi attivati dall’Unione Europea, dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree e ai
gruppi sociali in condizioni di svantaggio e cooperando al loro sviluppo.

ALDO DI FABRIZIO è consulente per la progettazione europea, la finanza agevolata e l’interna-

zionalizzazione. In seguito alla Laurea in Economia e Commercio ha conseguito un Master di secondo
livello ed ha acquisito una qualifica ministeriale di “Esperto in strategie di internazionalizzazione delle
imprese”. È titolare di You Europe (partner di TentAzione Europa), un’organizzazione di professionisti
che da anni supporta privati, imprese ed enti pubblici nello start-up d’impresa, nell’innovazione, nello
sviluppo locale e nell’internazionalizzazione. Ha svolto, inoltre, attività di animazione territoriale e di costituzione ed avvio di Reti pubbliche di Uffici Europa (di Area Vasta). Ha collaborato con DMC (Destination Management Company) e GAL (Gruppi di Azione Locale).

DANIELA DI FILIPPO, commercialista, esperta in gestione, rendicontazione e controllo dei fondi
europei diretti e indiretti (SIE), si occupa di Assistenza Tecnica ai Programmi UE. Consulente nell’ambito della finanza agevolata ed in particolare agli strumenti di finanziamento regionali e comunitari, ha
maturato una profonda esperienza nella progettazione, pianificazione budget, gestione finanziaria e
amministrativa, monitoraggio dei flussi di spesa, analisi attività di progetto/programma, analisi procedurali, analisi quali/quantitative.

FABIO GIUSEPPE VETRANO

, dottore commercialista con esperienza nella consulenza fiscale
e finanziaria alle imprese, supporto alle start up, redazione business plan e progetti di investimento.
L’attività professionale è rivolta anche alla ricerca, valutazione e attivazione delle opportunità di agevolazione e contributi attraverso normative regionali, nazionali e comunitarie con particolare riferimento agli
strumenti di ingegneria finanziaria e all’attività di monitoraggio fisico e procedurale di progetti Europei.

GRAZIANO DI CRESCENZo è consulente nel campo di progetti di promozione territoriale per

enti pubblici e aziende. Si occupa in modo particolare della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Specializzato nella promozione territoriale attraverso la cartografia online Google, Open Street Map e
Virtual Tour tiene frequentemente seminari e workshop in enti di formazione, scuole e università.
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TentAzione Europa è una società che da anni contribuisce all’attuazione
delle politiche regionali e nazionali di sviluppo locale, favorendo l’utilizzo
dei programmi attivati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle
aree e ai gruppi sociali in condizioni di svantaggio e cooperando per il loro
sviluppo.
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