DICEMBRE 2012 | MARZO 2013

CORSO DI FORMAZIONE

PROFESSIONISTI
DELL’EUROPROGETTAZIONE
L’utilizzo dei fondi europei ha un forte impatto sullo sviluppo dei diversi attori territoriali che ne beneficiano. Il corso
fornisce le conoscenze e gli strumenti necessari per partecipare ai bandi, per accedere ai finanziamenti pubblici e
realizzare progetti co-finanziati dall’Unione Europea.
OBIETTIVI
• offrire una formazione teorico-pratica sul funzionamento dei
programmi di finanziamento
• fornire una guida in tutte le sue fasi di predisposizione di un
bando: dalla lettura allo studio di fattibilità, dalla presentazione
del progetto alla rendicontazione
• perfezionare la capacità di individuare i fondi adatti ad ogni
specifica attività, di reperire e di comprendere la documentazione dei bandi, di sviluppare e di impostare un’idea progettuale
convincente
• aiutare le aziende a trovare i partner giusti o a proporsi come
partner di progetti europei
RISULTATI ATTESI
• acquisire una buona conoscenza dei sistemi di gestione delle
fonti di finanziamento europeo
• perfezionare le tecniche di progettazione comunitaria e di
gestione amministrativa ed operativa dei progetti
• sviluppare una vera e propria cultura di networking
• applicare il know-how acquisito nel campo dell'europrogettazione con la definizione di progetti reali
ARGOMENTI
• il ruolo del professionista nella consulenza per la gestione delle
risorse finanziarie
• la figura dell’euro-progettista
• i fondi strutturali e settoriali: esempi pratici
• le agevolazioni previste dai fondi europei e le modalità di accesso
• i principi per un corretto orientamento all’utilizzo dei bandi
• introduzione alle metodologie PCM e LF
• predisposizioni del Budget e Rendicontazione
• il ruolo della banche nell’utilizzo degli strumenti pubblici
• i controlli
DESTINATARI
Il Corso è rivolto ai professionisti che intendono:
• acquisire/migliorare competenze e conoscenze sugli strumenti
metodologici della progettazione europea
• individuare idee di progetto rispondenti alle esigenze territoriali
• formulare progetti di qualità
• individuare risorse finanziarie
• dialogare con gli organismi erogatori
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DÀ DIRITTO A 64 CREDITI FORMATIVI

SBOCCHI PROFESSIONALI
L’euro-progettista è una figura professionale altamente specializzata che presta, nell’ambito del project management e del
coordinamento di attività complesse, la propria consulenza a
favore di imprese, associazioni non profit ed enti di formazione
interessati a progetti di sviluppo economico e sociale in ambito
sia nazionale che comunitario.
Può inoltre operare presso istituzioni che attivano progetti di
sviluppo locale come i comprensori locali, provinciali e regionali.
PROGRAMMA
Il Corso è articolato in 3 moduli per una durata complessiva di
64 ore distribuiti in 16 giornate da 4 ore ciascuna.
Il programma dettagliato del corso è disponibile sul sito
www.odc.cs.it
SEDE DEL CORSO
Il corso si svolge presso la Sala conferenze dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza – Viale Mancini.
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è pari a € 200 per i tirocinanti, € 300 per gli
iscritti agli Ordini ed a € 500 per gli altri partecipanti. L’iscrizione
comprende il materiale didattico che verrà fornito durante il
corso.
E’ stabilito un numero minimo di 30 partecipanti.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito
modulo disponibile sul sito web www.odc.cs.it e trasmesso alla
segreteria dell’Ordine, a mezzo fax o email, entro e non oltre il 7
dicembre 2012.
Il pagamento della quota può essere effettuato entro l’11 dicembre 2012:
- direttamente presso la segreteria dell’Ordine
- con bonifico bancario sul c/c n. 000321 intestato all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza
IBAN: IT81 K071 0916 2000 0000 0000 321

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza
Viale G. Mancini (angolo Via Giulia) | 87100 Cosenza
tel. 0984 33235 | fax 0984 407336
email info@odc.cs.it

