
Corso di perfezionamento in  
 

Project cycle management per progettare, gestire e rendicontare i fondi europei 
(Corso di II livello – Tipo A)  

 
 

 
Finalità del corso 
 
Il Corso proposto offre un percorso formativo completo, strutturato in 4 Moduli, finalizzato ad acquisire le 
conoscenze fondamentali e gli strumenti pratici per orientarsi tra i molteplici fondi europei 2014-2020 e 
2021-2027 e presentare richieste di finanziamento corrette dal punto di vista tecnico-operativo e 
finanziario. 
 
Organizzazione didattica del Corso 
 
Il corso si basa su un approccio multidisciplinare riguardante sia i contenuti del corso sia le relative  
metodologie  didattiche. 
 
Il modello elaborato raccoglie  in  unico  ciclo  formativo  le  conoscenze  legate  alla progettazione  europea  
ed  alle  opportunità  di  finanziamento  della  programmazione 2014 – 2020 e  alla nuova programmazione 
2021-2027, le tecniche e metodologie di project design e di project management indispensabili per poter 
gestire l’intero ciclo di vita del progetto. 
 
Il corso sarà erogato con l’ausilio di metodologie didattiche che includono: 
- Case studies approach: per facilitare la comprensione e l’apprendimento per ogni argomento del corso 
verranno forniti dei casi concreti ed esempi pratici di progetti pianificati e gestiti dai docenti del corso.  
- Networking round tables: all’interno del corso verranno organizzati dei momenti  di  confronto  fra  
partecipanti ed esperti di progettazione europea provenienti sia dalla pubblica amministrazione che dal 
settore privato. 
 
 
Articolazione delle principali attività formative:  
 

MODULO 1-Il contesto europeo e la governance dei programmi di finanziamento  
1a) Il Quadro istituzionale e normativo dei fondi europei  
-Forma, competenze e politiche dell’Unione europea 
-Compiti e funzioni delle Istituzioni europee  
-Obiettivi, strategia e strumenti  
-La strategia Europa 2020 e il suo futuro 
 
1b) Funzionamento e regole dei programmi di finanziamento  
-Tipologie e principali norme dei fondi europei diretti e indiretti 
-I Regolamenti europei per la programmazione 2014-2020 e 2021-2027 
-La governance per la gestione dei fondi europei (livello europeo e nazionale) 
-La mappa dei programmi di finanziamento 
-Focus group sui diversi programmi di finanziamento europei quali Horizon 2020, Erasmus +, Life, Europe 
Aid, Interreg 

 
  



MODULO 2 -Il ciclo di vita dei programmi e dei progetti europei: un approccio integrato  
2a) Strumenti base di europrogettazione: analisi degli elementi essenziali di un bando e delle 
componenti di un progetto 
-Reperire la documentazione utile per la predisposizione del progetto. Analisi delle piattaforme digitali per 
la presentazione dei progetti 
-Indicazioni pratiche per lo sviluppo dell’idea progettuale. 
-Ricerca dei partner europei più idonei. 
-Principi base di progettazione: il Project Cycle Management (PCM) e l’approccio al Quadro Logico 
(LogicalFramework - LF). 
 
2b) Analisi critica della finanziabilità di un’idea 
-Analisi degli aspetti giuridici, amministrativi ed economici di un’idea progettuale. 
-Definizione della scheda progetto  
-Analisi tecnico-amministrativa di ammissibilità e fattibilità: principi di autovalutazione della proposta 
progettuale. 
 
2c) Aspetti tecnici e amministrativi 
-I regolamenti applicabili alle call for proposals. 
-Esame della documentazione amministrativa allegata alle Linee guida. 
- Rispondere agli award criteria: Relevance, Quality of implementation, Impact/dissemination, Quality of 
project team e Partnership. 
 
MODULO 3 – Conoscenze del Project Management  
3a) Tecniche e metodologie di euro-progettazione 
-Le fasi di analisi e progettazione (Logical framework approach)  
-Strumenti  e  tecniche  di  analisi  e  progettazione  (Logframe  matrix,  albero  dei problemi, albero degli 
obiettivi)  
-Analisi del contesto geografico/politico/sociale e degli stakeholder 
-Formazione del partenariato 
-Pianificazione attività (WP) e WBS 
-Pianificazione tempi / costi / rischi 
 
MODULO 4 - Tecniche e metodologie di europrogettazione e rendicontazione dei progetti europei (8 
ORE) 
4a) Il budget in una candidatura: la parte finanziaria della proposta 
- Principi, regole generali e modalità di redazione 
- La suddivisione del budget tra coordinatore e partner 
- Strategie di budget. 
- Cofinanziamento del progetto 
- Modalità di erogazione del contributo comunitario 
- Le modifiche al budget 
- Esempi di formulari di budget nei programmi a gestione diretta e loro trasformazione in tabelle Excel. 
 
 
4b) La rendicontazione finanziaria di un progetto europeo 
- Gli strumenti per una corretta gestione finanziaria del progetto 
- I principi di rendicontazione: costi diretti, costi non eleggibili e costi indiretti. 
- Il monitoraggio interno: preparazione, raccolta e gestione dei giustificativi di spesa 
- Redazione dei report e cost statements: problematiche ricorrenti. 
- Controlli della Commissione europea e sanzioni 

 


