CORSO ONLINE

EUROPROGETTAZIONE
DALL’IDEA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
30 ore di formazione online

Stefano Centonze
Formatore, Esperto di comunicazione
e progettazione sociale, ideatore del
Protocollo Discentes per la formazione
a distanza.

Ilenia Spedicato
Sociologa, esperta in valutazione di
programmi e politiche pubbliche,
project manager.

COME FUNZIONANO I CORSI
ONLINE DISCENTES
La formazione a distanza offerta da Discentes coniuga l’evoluzione
tecnologica ai ritmi di vita sempre più frenetici per offrire, anche a chi ha
poco tempo, la possibilità di accrescere le proprie conoscenze e
competenze in modo facile e comodo.
Acquistando un corso online a tua scelta, riceverai le credenziali per
l’accesso alla piattaforma e-learning, all’interno della quale troverai:
• videolezioni accessibili in qualunque momento;
• dispense in pdf per studiare comodamente da casa;
• slides;
• discussioni su forum;
• test conclusivo per valutare il livello di apprendimento;
• un tutor a disposizione per qualunque esigenza.

VANTAGGI
• flessibilità dei tempi che
possono dedicare allo studio
• comodità
propria

di

rimanere

gli

anche

allievi
a

casa

• interazione con continue ed immediate
verifiche del livello raggiunto
• facile adattamento alle personali esigenze
• costi contenuti

Tutti i corsi Discentes sono accreditati MIUR e sono
validi per la formazione del personale della scuola.

COS’E’ L’EUROPROGETTAZIONE?
I Fondi europei sono il principale strumento di finanziamento per
progetti e azioni innovative di sviluppo in tutti i settori, rivolte ad
Associazioni, Enti pubblici, PMI, Organismi privati e Professionisti.
Europrogettazione è un vocabolo nuovo con cui si indicano tutte le
attività necessarie alla produzione, stesura e presentazione dei progetti
europei. L’europrogettazione offre reali e molteplici opportunità di
lavoro e carriera in un settore in continuo sviluppo, in cui si susseguono
continuamente nuovi bandi con importanti dotazioni finanziarie.
Sapersi orientare efficacemente tra le diverse tipologie di programmi
europei e regionali in relazione alle specifiche esigenze di
finanziamento; impostare un’idea progettuale vincente col relativo
budget; gestire partenariati internazionali e rendicontare correttamente
i costi, rappresenta un valore aggiunto, non solo per il proprio profilo
professionale, ma anche per favorire nuove occasioni di lavoro.

COSA FA L’EUROPROGETTISTA?
L’Europrogettista è una figura professionale emergente, il cui ambito
di intervento include:
• l’ideazione del progetto e la sua condivisione con i partner;
• la costruzione di obiettivi strategici, la valutazione di coerenza tra
missione e progetto;
• la definizione formale del progetto, la sua pianificazione,
l’assegnazione e l’organizzazione di risorse e strumenti adeguati;
• la definizione di strumenti, metodologie e criteri di monitoraggio
e valutazione.

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Il corso si rivolge sia a chi già opera nell’ambito della progettazione e
vuole accrescere le proprie competenze sia a chi voglia inserirsi in questo
settore con basi solide e partire con una marcia in più.
Non sono previsti requisiti minimi di accesso né limitazioni di età: è
aperto a chiunque voglia essere innovativo e orientato a nuove conoscenze,
ispirazioni e occasioni per realizzare importanti progetti di crescita in
diversi settori d’interesse:
•
•
•
•
•
•
•

Diplomati, Studenti Universitari e Laureati
Professionisti, Consulenti, Freelance
Organizzazioni no-profit, Terzo Settore, Cooperative sociali, Agenzie di
consulenza
Piccole e Medie Imprese, Associazioni di categoria
Ricercatori e Centri di ricerca
Dirigenti e Funzionari della PA, Enti Locali, Università, Istituti d’istruzione e
formazione
Sanità e Settore Socio-Assistenziale

COMPETENZE IN USCITA
Il corso offre un percorso di apprendimento dei principali aspetti di
Europrogettazione che, partendo dal quadro di riferimento normativo e
dalle opportunità disponibili, passa alle più efficaci pratiche di
impostazione progettuale e di corretta gestione amministrativa. Il corso si
conlcude con un project work per il riscontro pratico delle competenze
acquisite.

AL TERMINE DEL CORSO SARAI IN GRADO DI:
Individuare i fondi più adatti al proprio ambito di competenza o a
specifiche idee progettuali;
Reperire la documentazione dei bandi e costruire la relativa proposta;
Trovare partner o partecipare ad altre proposte progettuali;
Gestire correttamente il budget e rendicontare costi e sovvenzioni.

CONTENUTO DEL CORSO
L’UNIONE EUROPEA
Premesse
Organizzazione dell’UE
Le Strategie dell’UE
Europa 2020
Cos’è un progetto
Le caratteristiche di una proposta di successo

LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Strumenti e metodi della progettazione
La matrice di finanziabilità
La Call e le Guidelines
L’application form
Trucchi per una buona proposta
Il Budget

LE METODOLOGIE DELLA PROGETTAZIONE
PCM – Il ciclo di vita di un progetto (Project Cycle Management)
LFA – IL QUADRO LOGICO (Logical Framework Approach)
Il Metodo GOPP (Goal Oriented Project Planning)
La logica dell’intervento
L’analisi S.W.O.T.
Il Facilitatore

I PROGRAMMI DELL’UNIONE EUROPEA
Erasmus+
Horizon 2020
Creative Europe
Programmi su temi ambientali (LIFE)
COSME
Cooperazione allo sviluppo
Al termine del corso, unitamente al Test Conclusivo obbligatorio, è
prevista la stesura di un project work facoltativo, che verrà corretto
dal relatore e rispedito all’allievo entro 1 mese dall’invio.

DOCENTI
STEFANO CENTONZE
Laureato in Scienze della Formazione,
Musicoterapeuta,
Editore,
Formatore,
Presidente Nazionale ARTEDO, Direttore
Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative.
Ideatore del Protocollo Discentes per la
Formazione in Arti Terapie, specializzato
nello studio della comunicazione non
verbale filtrata dal linguaggio del corpo e
delle emozioni, ha una corposa esperienza
nella realizzazione e conduzione di
progetti per la formazione degli insegnanti
nelle scuole pubbliche. E' impegnato nel
sociale, sia come imprenditore che nel
volontariato.

ILENIA SPEDICATO
Laureata in Scienze della Comunicazione ,
Laurea di 2°livello in Sociologia e Ricerca
Sociale, Master in Analisi delle Politiche
Pubbliche, Master in Europrogettazione.
Project
manager,
responsabile
di
elaborazione,
pianificazione
e
programmazione,
monitoraggio
e
valutazione per associazioni e cooperative.
E', inoltre, esperta in tecniche di
facilitazione e negoziazione, nonché
valutatrice di progetti e programmi
nazionali ed europei.

CHI SIAMO
Discentes.net è la Piattaforma E-learning
per la formazione a distanza.

ART.ED.O. – Polo Mediterraneo delle Arti
Terapie e delle Discipline Olistiche – è Ente
Accreditato MIUR ai sensi della Direttiva
Ministeriale 90/2003 con decreto prot.
AOODPIT.852 del 30/07/2015 e adeguato
alla direttiva 170/2016.

Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative è
un’Organizzazione di Volontariato, iscritta al
n. 1048 del 5.6.2009 del Registro Regionale
della Puglia.

PROTOCOLLO
DISCENTES
è
una
metodologia didattica innovativa per le arti
terapie, di tipo misto, basata sulla
combinazione
di
attività
pratiche
di
laboratorio in presenza con lo studio a
distanza, su piattaforma e-learning.

Tutti i corsi su Discentes.net sono erogati da
UniTeleForm SRL - Centro Telematico
Universitario

ISCRIVITI SUBITO PER AVERE:
✓
✓
✓
✓

CREDENZIALI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING
VIDEO E SLIDES DEI CORSI DISPONIBILI 24H SU 24
UN TUTOR SEMPRE DISPONIBILE
ATTESTATO DI FREQUENZA (VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO DOCENTI E
BONUS FORMAZIONE)

Corso Online di EUROPROGETTAZIONE

GARANZIA DISCENTES
Se trovi un corso della stessa qualità ad un prezzo
inferiore, segnalacelo e ti rimborseremo la differenza!
Inoltre,

se

concludi

la

soddisfatto,

motiva

le

formazione
tue

e

ragioni

non
e

sei
verrai

completamente rimborsato!

MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile completare l’iscrizione tramite:
• Bonifico bancario intestato a:
UNITELEFORM - Centro Telematico Universitario
IBAN: IT47Q0306780150000000001903
• Pagamento online con Paypal: paypal@uniteleform.net

In caso di pagamento con bonifico bancario si prega di inviare la scansione della contabile ad
info@discentes.net

