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BANDO DI AMMISSIONE  

Corso di Alta Formazione  

 

CORSO E WORKSHOP IN 

EUROPROGETTAZIONE AVANZATO 

 di 32 o  80  ore + STAGE 

Anno Accademico 2017 - 2018 

Quarta edizione 

 

Decreto di attivazione: n. 332 dell’11.12.2017 

Data di pubblicazione:  12.12.2017 

Data Scadenza: 2 febbraio 2018 

Segreteria amministrativa: Dott.ssa Antonia Anna Crucitti, e-mail: master.digiec@unirc.it, tel. 

0965/1696323 e 0965/1695313. 

1 - Attivazione del Corso 

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il 

CAT- Lab, laboratorio di Economia e management delle risorse culturali, ambientali e turistiche, 

dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria con sede in Via dei Bianchi n. 2, 89127 e 

l’Associazione culturale Quality life management con sede in Roma viale Mazzini 73, organizzano 

nell'a. a. 2017/2018 la IV edizione del Corso di Alta Formazione in Corso e workshop in 

Europrogettazione avanzato di  32 0 80 ore + stage.  

Questo corso di europrogettazione avanzato di 80 ore + stage  erogato dall’ Università 

“Mediterranea” di Reggio Calabria  è considerato titolo valido per l'ammissione a socio 

ASSOEURO  (prima associazione italiana di tutela degli europrogettisti ai sensi della legge 

4/2013).  Dà inoltre diritto a 5 CFEP (Crediti Formativi in EuroProgettazione) validi per 

l'aggiornamento professionale annuale obbligatorio per i soci ASSOEURO per  le fasce B. 
Sono Partner: Fincalabra, Città metropolitana di Reggio Calabria, Ordine degli Avvocati di Reggio 

Calabria, Confprofessioni Calabria, ANF Associazione Nazionale Forense, Cisme, Etass, Comitato 

Calabria Cinetourism.  

2. Il Direttore del Corso è la Prof. Michela Mantovani.  

3. Il Comitato Scientifico è così composto: prof. Francesco Manganaro, prof. Michela Mantovani,  

Avv. Giuliana Barberi, Prof. Vanni Resta,  Avv. Giuseppe Pizzi, Dott.ssa Laura Colombo, Dott. 

Alessandro Aristi Cotani. 

2 – Finalità del Corso 

1. Il Corso si propone di dare ai partecipanti una professionalità nel settore dell’europrogettazione, 

fornendo le competenze e gli strumenti a chi intende redigere e presentare progetti finanziabili in 

relazione ai nuovi strumenti di finanziamento erogati dall’UE per aziende, professionisti, enti 

pubblici, privati, università, enti di ricerca, ecc. 

In un contesto economico come quello attuale, caratterizzato da una forte contrazione delle fonti di 

finanziamento, i fondi europei rappresentano un imprescindibile strumento per finanziare la crescita e 

lo sviluppo strategico delle imprese.  

 

mailto:master.digiec@unirc.it
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3 - Obiettivi  

Il Corso ha l’obiettivo di specializzare i frequentanti alla progettazione europea con esercitazioni 

pratiche su bandi aperti e lezioni frontali.  

Al termine del corso i partecipanti matureranno competenze specifiche e strumenti tecnici per 

l’accesso alle risorse finanziarie europee indispensabili per le esigenze dell’azienda o dell’ente locale 

quali : 

1. la capacità di reperimento delle informazioni, 

2. la conoscenza dei meccanismi di funzionamento del sistema dei finanziamenti   e degli strumenti di 

project management, 

3. la gestione di partnership internazionali  

4. la progettazione dei contenuti 

5. Presentazione della domanda di finanziamento 

La metodologia didattica è di tipo interattivo: lezioni frontali, project works in cui i docenti seguono 

tutta la fase di redazione per il perfezionamento della proposta progettuale + stage facoltativi. 

I docenti seguono tutta la fase di redazione per il perfezionamento della proposta progettuale. 

I partecipanti usufruendo di bandi in essere avranno la possibilità di realizzare o un proprio progetto 

da presentare o autonomamente, o in partnership con l’Università. 

 

4 – Destinatari 

Il corso è indirizzato sia a chi si avvicina per la prima volta a queste tematiche, sia a chi ha già acquisito 

una certa esperienza e desidera consolidare maggiormente le proprie conoscenze. E’ particolarmente 

indicato anche ad imprese, professionisti, Enti pubblici, o privati associazioni, fondazioni e terzo 

settore. 

1 Possono partecipare al Corso di Alta formazione coloro che sono in possesso di qualsiasi tipo di 

laurea : Laurea (Triennale, Specialistica, Magistrale e Vecchio Ordinamento).  

2 Il corso è particolarmente indirizzato a laureati che svolgono attività presso enti pubblici, privati, 

aziende, associazioni, fondazioni, terzo settore, sindacati. 

3 E’ consentita la contemporanea iscrizione sia al corso di alta formazione in europrogettazione 

avanzata che a Master o a corsi di laurea. 

4 Possono, altresì, accedere al Corso di Formazione studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da 

università straniere, presentando il titolo di laurea corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana.  

5. Il Corso di Alta Formazione sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 22 iscritti; Il 

Comitato, in presenza di un numero inferiore del minimo previsto, valuterà la possibilità di attivare 

ugualmente il corso. 

5 – Durata e Articolazione dei corsi 
1. La IV edizione del Corso di Alta Formazione Corso e workshop in Europrogettazione avanzato di 

32 o  80  ore + stage si svolgerà nell’ anno accademico 2017-2018 per una durata complessiva di 32 o 

80 ore + stage facoltativi. 

2. Il Corso si svolge in formula weekend, il venerdì pomeriggio (ore 14.00-18.00) e il sabato mattina 

(ore 9.00-13.00) e permette di conciliare studio e lavoro. Le attività del corso sono articolate in 

moduli didattici, distribuiti secondo le finalità indicate nella definizione del percorso formativo.  

3.Il corso è composto da moduli didattici di 4 ore ciascuna. Le lezioni si svolgeranno presso i locali 

dell’Ateneo. 

4. Il Corso di Alta formazione è costituito da: a)  workshop, b) un elaborato conclusivo che potrà 
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essere costituito da un project work ossia la predisposizione della domanda di finanziamento su bandi 

in essere c) ed brevissima parte teorica relativa ai finanziamenti esaminati nel modulo.  

 

5. Il corso di 80 ore oltre a dare la possibilità di svolgere stage presso enti o soci  “ è considerato 

titolo valido per l'ammissione a socio ASSOEURO  (prima associazione italiana di tutela degli 

europrogettisti ai sensi della legge 4/2013).  Dà inoltre diritto a 5 CFEP (Crediti Formativi in 

EuroProgettazione) validi per l'aggiornamento professionale annuale obbligatorio per i soci 

ASSOEURO per  le fasce B”. 

 

6.Il corso offre i seguenti moduli: 

a) Per i corsisti che hanno scelto la formula di 32 ore al costo di € 500,  il corso offre la conoscenza di 

base dei seguenti moduli: 

MODULI 1-5 GUIDA AI FONDI ORIENTAMENTO ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI 

EUROPROGETTAZIONE E INTRODUZIONE AI FONDI EUROPEI DIRETTI E INDIRETTI 20 ORE 16, 17 23,   

24 FEBBRAIO, 2, MARZO  2018 

 

MODULO 6 - NOZIONI DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO  E BENI CULTURALI PER 

ORIENTAMENTO A VALERE SU BANDI NEI SETTORI: TURISMO/ BENI 

CULTURALI/AUDIOVISIVO/INDUSTRIE CREATIVE . 3 MARZO    

 

MODULO 7/8 – ESERCITAZIONE PRATICA PER FINANZIAMENTI DIRETTI E INDIRETTI NEI SETTORI  

TURISMO/ BENI CULTURALI/AUDIOVISIVO.  9, 10 MARZO   

Moduli ed argomenti potrebbero subire variazioni. 

 

b) Per i corsisti che hanno scelto la formula di 80 ore al costo di € 1.000,  il corso offre una versione 

più professionalizzante in quanto:  “ è considerato titolo valido per l'ammissione a socio 

ASSOEURO  (prima associazione italiana di tutela degli europrogettisti ai sensi della legge 

4/2013).  Dà inoltre diritto a 5 CFEP (Crediti Formativi in EuroProgettazione) validi per 

l'aggiornamento professionale annuale obbligatorio per i soci ASSOEURO per  le fasce B”. 

Inoltre dà la possibilità ai partecipanti di svolgere uno  stage presso Enti o società che patrocinano il 

corso. 

Il corso offre i seguenti moduli: 

 

MODULI 1-5 GUIDA AI FONDI ORIENTAMENTO ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI 

EUROPROGETTAZIONE E INTRODUZIONE AI FONDI EUROPEI DIRETTI E INDIRETTI. 16, 17, 23, 24 

FEBBRAIO, 2, MARZO  2018 

 

MODULO 6 - NOZIONI DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO  E BENI CULTURALI PER 

ORIENTAMENTO A VALERE SU BANDI NEI SETTORI: TURISMO/ BENI 

CULTURALI/AUDIOVISIVO/INDUSTRIE CREATIVE . 3 MARZO    

 

MODULO 7/8 – ESERCITAZIONE PRATICA PER FINANZIAMENTI DIRETTI E INDIRETTI NEI SETTORI  

TURISMO/ BENI CULTURALI/AUDIOVISIVO. 9, 10 MARZO   

 

Moduli 9/10 - PREDISPOSIZIONE DI UN BUSINESS PLAN PER LE IMPRESE AGRICOLE E 

AGROINDUSTRIALI CHE PRESENTANO RICHIESTE DI FINANZIAMENTO A VALERE SU PROGRAMMA DI 
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SVILUPPO RURAL (PSR) ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELL’ APPLICATIVO WEB BASED DEDICATI + 

ESERCITAZIONE PRATICA 16,17 MARZO 

 

MODULO 11: TECNICHE DI EUROPROGETTAZIONE PER FINANZIAMENTI DIRETTI I PROGRAMMI: 

“EUROPE FOR CITIZEN”: PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO EUROPE FOR CITIZEN, + 

ESERCITAZIONE PRATICA  23 MARZO 

 

MODULO 12: TECNICHE DI EUROPROGETTAZIONE PER FINANZIAMENTI DIRETTI I PROGRAMMI: 

“”COSME “: PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO COSME PER LE IMPRESE, + ESERCITAZIONE 

PRATICA. 24 MARZO 

 

Moduli 13/14 -  FINANZIAMENTI PER LA SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLE PERSONE FONDI 

NAZIONALI E PROGRAMMI EUROPEI  PER LE AZIENDE, LA PA E GLI ENTI NO-PROFIT; 6,7 APRILE 

 

MODULI 15/16 :PROGRAMMI COMUNITARI E FINANZIAMENTI DIRETTI PER IL SISTEMA DELLE 

IMPRESE 13,14 APRILE 

 

MODULI 17/18 PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO A VALERE SU BANDI BENI CONFISCATI + 

ESERCITAZIONE PRATICA  20, 21 APRILE 

MODULO 19  MODALITÀ E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DI UN’AZIONE DI INTERVENTO DEL POR 

FESR A SOSTEGNO DI “PA ”: CRITERI E METODOLOGIE DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 

PROGETTI OPERATIVI PER L’IMPRENDITORIALITÀ COMUNALE  NELL’ AMBITO DI INTRAPRESA   -

 ESERCITAZIONE PRATICA  27 APRILE 

MODULO 20 PRESENTAZIONE DEI PROJECT WORK  28 APRILE  

Moduli ed argomenti potrebbero subire variazioni. 

Entrambi i corsi inizieranno il 16 febbraio 2018.  Quello di 32 ore si concluderà il 10 marzo 2018 

mentre quello di  80 ore continuerà fino al 27 aprile 2018. 

Ulteriori informazioni, saranno pubblicate sul sito internet del DiGiEc (http://www.digiec.unirc.it) e 

http://www.cat-lab.org,  http://www.qualitylifemanagement.it    info@michelamantovani.com tel. 

3475242385 

6 – Frequenza delle lezioni, rilascio dell’attestato di partecipazione e possibilità di ammissione a 

socio dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI EUROPROGETTISTI.   

1.Ai corsisti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni ed avranno presentato l’elaborato 

finale, ossia un project work sarà rilasciato un attestato di partecipazione ed in particolare :  

 

1) Per i frequentanti che hanno scelto la formula di 32 ore  il corso offre:  

 1a) Attestato di partecipazione dell’Università “ Mediterranea” di R.C   

 1 b) Riconoscimento di 12 CFU per la Formazione continua degli Avvocati. 

 

 

http://www.digiec.unirc.it/
http://www.cat-lab.org/
http://www.qualitylifemanagement.it/
mailto:info@michelamantovani.com
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2)  Per i frequentanti che hanno scelto la formula di 80 ore il corso offre :  

 2 a) Attestato di partecipazione dell’Università “ Mediterranea” di R.C  

 2 b) Possibilità di ammissione come soci all’ ASSOEURO  (prima associazione italiana di 

tutela degli europrogettisti ai sensi della legge 4/2013).  Dà inoltre diritto a 5 CFEP 

(Crediti Formativi in EuroProgettazione) validi per l'aggiornamento professionale 

annuale obbligatorio per i soci ASSOEURO per  le fasce B”.  

 2c) Possibilità di STAGE  presso  Enti o società che patrocinano il corso con il supporto dell’ 

associazione Quality life management.  L’ammissione allo stage avverrà secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande. 

 2d) Riconoscimento di 20 CFU per la Formazione continua degli Avvocati.   

7.- Quota di partecipazione ed oneri 

1. La quota di partecipazione al Corso è fissata in € 500,00 per 32 ore e in € 1.000,00 per 80 ore 

complessivi di lezione e materiale didattico. 

2. A seguito di convenzioni stipulate con Enti/Aziende/Ordini professionali è possibile partecipare a 

condizioni economiche agevolate. 

Agli Enti e ordini ed aziende, che si sono resi disponibili ad ospitare stagisti, è concessa una riduzione 

del costo di iscrizione alla 4° edizione del corso di europrogettazione  a favore di soggetti 

appartenenti a tali organizzazioni.  

8 – Modalità e termini di presentazione delle domande  

1.Le domande di partecipazione devono pervenire all’Ufficio protocollo del Dipartimento di 

Giurisprudenza ed Economia, Via dei Bianchi, 2 - 89127 Reggio Calabria o all’indirizzo pec 

digiec@pec.unirc.it, entro le ore 12 del 2 febbraio 2018. L’ammissione al corso avverrà secondo 

l’ordine cronologico di presentazione delle domande.  

2. Alla domanda di iscrizione (Allegato A) dovranno essere allegati i seguenti documenti 

a) copia del certificato o autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il 

possesso del titolo di studio conseguito entro la data di scadenza del presente bando (Allegato B);  

b) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 

(Allegato C);  

c) fotocopia di valido documento di identità, debitamente sottoscritto;  

d) breve CV attestante il possesso dei titoli (ulteriori) che il candidato intende presentare.  

3. L’elenco degli ammessi, la data di inizio del Corso ed il calendario delle lezioni verranno 

pubblicati sul sito DiGiEc; la pubblicazione assume valore di notifica dell’avvenuta ammissione al 

Corso.  

4. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito DiGiEc dell’elenco di cui al punto 3 del presente 

articolo, gli ammessi dovranno provvedere, pena l’esclusione, al versamento della quota di iscrizione 

dell’intero importo di € 500 per 32 ore e di € 1.000 per 80 ore. Il pagamento dovrà essere effettuato 

mediante bonifico bancario intestato a Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - 

Dipartimento Di.Gi.Ec, - IBAN: IT55V0200816303000401060714, indicandone obbligatoriamente 

la causale (Nome-Cognome – Iscr. Corso in Europrogettazione avanzato di 32 ore o  80 ore a.a 

2017-2018  ).  
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Reggio Calabria, 12.12.2017 

Responsabile del Procedimento 

F.to Dott.ssa Antonia Anna Crucitti 

                       Il Direttore Dipartimento 

  F.to  Prof. Francesco Manganaro 
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Allegato A 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

  Anno Accademico 2017/2018 

 

Corso di Alta Formazione   

“IV edizione Corso e workshop in Europrogettazione 

avanzato di 32 o 80 ore + stage   

Chiar.mo Direttore  

del Dipartimento DiGiEc 

 dell'Università degli Studi Mediterranea – 

Via dei Bianchi, 2 

89127 REGGIO CALABRIA 

 

 

I dati riportati assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 

445/2000), per cui si applicano, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le disposizioni di cui 

agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, che prevedono la decadenza dei benefici ottenuti e sanzioni di 

carattere amministrativo e penale. 

   

II IL /La sottoscritto/a nato/a 

a                                                   

il  _______________ residente a  _________________  in via                               

C.A.P.                  Comune __________________________________________ Prov.                     

Codice fiscale: ________________________________________                              

  

 

CHIEDE 

 

L'iscrizione al Corso di Alta Formazione “IV edizione del Corso  e workshop in Europrogettazione 

avanzato  a.a 2017-2018   

 

A) 32 ore € 500,00 

B) 80 ore + stage € 1.000,00 

 

Data    

                            Firma 

 

_____________________________

___
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Allegato B 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 del DPR n. 445/2000) 

 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□ Laurea Triennale   

□ Laurea Specialistica 

□ Laurea Magistrale 

□ Titolo Post-laurea (Dottorato/Master) 

 

Diploma/Laurea in:                 

Conseguito in data   con votazione:    /   

Presso:             

  

 Di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Bando di ammissione. 

 ALLEGA ALLA PRESENTE: 
a) copia del certificato o autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che 

attesti il possesso del titolo di studio conseguito entro la data di scadenza del presente 

bando; 

b) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 (Allegato B); 

c) fotocopia di valido documento di identità 

d) CV in formato europeo  

 

 

 

Data 

                   Firma 
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Allegato C 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), autorizzo 

al trattamento dei dati personali forniti, che saranno utilizzati per la sola finalità di gestione delle 

procedure connesse all’ammissione al Corso di formazione. 

 

Data 

                   Firma 

      

 


