ELABORAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI
Fondi europei diretti e indiretti
durata 50 ore
Obiettivo del corso è migliorare la capacità delle organizzazioni partecipanti di cogliere le opportunità offerte da
finanziamenti e bandi regionali, nazionali ed europei, fornendo gli strumenti utili per l’elaborazione e la gestione dei
progetti.
CONTENUTI
- PCM (Project Cycle Management) e LFA (Logical Framework Approach) - Analisi del contesto e dei fabbisogni,
Analisi SWOT, Definizione dell’entità, Analisi degli stakeholder, Analisi dei problemi e degli obiettivi, Matrice del
Quadro Logico, Theory of change e Result Based Management.
- Metodologie e strumenti di Project Management per la pianificazione, la gestione e il controllo del progetto Introduzione al Project Management, avvio e pianificazione del progetto, stima e gestione dei tempi e dei costi,
il Team di Progetto, gestione dell’ambito, processi di monitoraggio e controllo, gestione dei rischi, chiusura del
progetto.
- Le opportunità di finanziamento legate ai fondi europei – Finanziamenti europei diretti e indiretti, come
effettuare il monitoraggio delle opportunità.
- I passi per sviluppare e presentare una proposta progettuale - i principali step pratici per elaborare e presentare
una proposta progettuale.
METODOLOGIE
Metodologie didattiche tradizionali, quali lezioni frontali ed esercitazioni in aula, saranno integrate con forme di
didattica attiva quali esercitazioni di gruppo, simulazioni, casi di studio e testimonianze. Il corso prevede inoltre
l’utilizzo della piattaforma FaD CSV Napoli per garantire continuità alle attività della didattica in presenza.
FORMATORE
Francesco Gombia
REQUISITI DI ACCESSO
Requisiti obbligatori: Esperienze formative pregresse certificate in tema di progettazione europea e/o sociale;
Autonomia nell'utilizzo dei principali browser Internet e applicazioni software di produttività (trattamento testi, foglio
elettronico, presentazioni); Conoscenza della lingua inglese.
Requisiti preferenziali: Esperienze professionali pregresse in tema di progettazione europea e/o sociale.
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Gli incontri sono gratuiti. La partecipazione al corso è vincolata al possesso dei requisiti d’accesso che saranno
accertati attraverso la valutazione della documentazione presentata e attraverso un colloquio individuale il 12/03/18.
Per partecipare compilare l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it entro e non oltre giovedì 8 marzo 2018.
DESTINATARI
max 35 volontari.
TEMPI
Il corso ha una durata complessiva di 50 ore: 36 ore in aula + 14 ore di FAD.
Si prevede un impegno minimo obbligatorio pari all’80% della durata complessiva del corso.
Per l’attività d’aula si prevedono 12 incontri da 3 ore che si terranno il lunedì, dalle 15.00 alle 18.00, a partire dal 19
marzo e fino al 18 giugno 2018 secondo la seguente calendarizzazione:
19,26 marzo, 9,16,23 aprile, 7,14,21,28 maggio, 4,11,18 giugno.
SEDE
CSV Napoli - Centro Direzionale Isola E/1 - piano 1° - Int. 2.

