MoVimento5 Stelle – Gruppo EFDD
Rosa D’Amato, Portavoce al Parlamento Europeo, Organizza: Workshop Base sulla
progettazione con i fondi europei indiretti.
Il presente Avviso è consultabile sul sito
https://www.rosadamato.eu/fondi-europei-indiretti-workshop-base-sullaprogettazione-in-abruzzo-e-molise
Finalità
L’intervento di formazione, promosso da Rosa D’Amato Europarlamentare M5S Gruppo
EFDD, è finalizzato al conferimento di competenze di base al fine di promuovere la figura
di “Esperto in progettazione con i fondi indiretti Regionali e Nazionali”.
I partecipanti al termine del corso avranno le informazioni di base per:
1. Monitorare l’uscita dei bandi pubblicati dalle Regioni, dallo stato e altri enti pubblici,
delineandone gli aspetti fondamentali;
2. Orientare idee progettuali verso il programma/bando più idoneo alle richieste;
3. Costituire una rete di partenariato;
4. Acquisire metodologie pratiche di progettazione sui fondi indiretti.

Modalità di svolgimento ed organizzazione didattica
La durata complessiva del corso è distribuita su tre giornate formative da venerdì 26 a
domenica 28 Gennaio 2018 con orario 9.00-13.00 e 14.30-18.00
Il percorso didattico sarà articolato nei seguenti moduli:
I° GIORNO
Mattina:
Analisi della panoramica dei fondi europei: dall'UE alla Regione
Pomeriggio:
Dall'idea alla strategia: il business plan e strumenti di supporto
II° GIORNO
Mattina:

Esercitazione sul business plan ed adozione del business plan e dei suoi principi in un
bando regionale
Pomeriggio:
Pcm, strumenti e tecniche della progettazione integrata con lavoro in gruppi per
macrotemi
III° GIORNO
Mattina:
Restituzione in plenaria dei lavori in gruppo e analisi collettiva del follow-up
Pomeriggio:
Esempi di formulari di successo e modelli Canvas. Project Team-Work su formulari e
Plenaria di condivisione
Saluti e creazione rete di lavoro a lungo termine

Destinatari
Destinatari sono tutti coloro che hanno un serio interesse ad approfondire e valutare
questa opportunità formativa anche in chiave lavorativa per il futuro.
Il corso è rivolto a un numero massimo di 24 partecipanti residenti nelle regioni Abruzzo e
Molise, gli iscritti finali saranno divisi in maniera proporzionale tra le varie province, in caso
di iscritti inferiore da una delle province si valuteranno le domande inviate dalle altre.
Il corso va inteso come base ed è quindi rivolto prioritariamente a chi non ha esperienze
formative approfondite in tale settore.
Requisiti minimi di ammissione
Requisiti minimi indispensabili per l’ammissione sono:
- Possesso del diploma
- Residenza nelle Regioni Abruzzo e Molise
- Interesse verso il settore dei bandi e della progettazione.
- Non aver già frequentato corsi di formazione avanzata in questo settore
Requisiti Preferenziali
- Dimostrato interesse (tramite titoli, esperienze, curriculum) verso il settore dei Bandi,
della progettazione e dello sviluppo del territorio attraverso la progettazione del basso.
- Disoccupati o in situazioni lavorative precarie.
- Possesso della laurea
- Buona conoscenza della lingua Inglese

Modalità di ammissione
Al Corso sono ammessi un numero massimo di 24 partecipanti.
Sarà riservata una quota non inferiore al 25 % per gli occupati
Gli interessati dovranno fare richiesta di partecipazione compilando la domanda secondo il
modello prestabilito, scaricabile dal sito
https://www.rosadamato.eu/fondi-europei-indiretti-workshop-base-sullaprogettazione-in-abruzzo-e-molise
ed allegando il proprio Curriculum Vitae.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il termine improrogabile delle ore
24.00 di giovedì 18 Gennaio 2018 al seguente indirizzo: di posta elettronica:
staff.europa.workshop@gmail.com al quale spedire il form compilato
(ALLEGATO A https://www.rosadamato.eu/wp-content/uploads/2017/12/Allegato-ADomanda-Abruzzo-Molise.doc)
C.V. in formato doc o pdf e Documento d’Identità valido in formato jpeg.
Nota: non inviare mail da indirizzi di posta certificata, l’esito della ricezione
sarà confermato da un messaggio di risposta.
Esclusione delle domande
Costituiscono motivi di esclusione dal corso:
-Domande pervenute oltre il termine ultimo di scadenza,
-Insufficienza dei requisiti richiesti per l’ammissione,
-Domande e documentazioni richieste presentate in modo incompleto.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al Workshop saranno effettuate esclusivamente a mezzo di
comunicazione sul sito http://rosadamato.eu pertanto i candidati e i corsisti sono tenuti a
consultarlo per apprendere ogni notizia e comunicazione inerente al corso. Gli ammessi
finali al Workshop saranno avvisati direttamente tramite mail.

Requisiti di ammissione
L’accertamento dei requisiti di ammissione sarà effettuato sulla base della valutazione dei
documenti inviati con la domanda di partecipazione cosi come prevista e scaricabile dal
sito https://www.rosadamato.eu/wp-content/uploads/2017/12/Allegato-ADomanda-Abruzzo-Molise.doc
L’inizio del corso è previsto, salvo diversa comunicazione, per il giorno 26 Gennaio 2018
alle ore 10.00 presso, presso B&B Hotel PESCARA, Piazza Duca D'Aosta, 4,
65121 Pescara

Per info sulla struttura visitare il sito http://www.hotel-bb.com/it/hotel/pescara.htm
Quota di iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita.
I partecipanti gestiranno autonomamente gli eventuali pasti o soggiorni presso la struttura
da loro individuata.

Informazioni
Per informazioni rivolgersi all’indirizzo mail staff.europa.workshop@gmail.com

Trattamento dati
I dati dei candidati saranno raccolti e trattati ai sensi della legge n.675/96 e successive
modificazioni e integrazioni del D.L. n°196 del 30/06/2003, per le finalità di gestione della
selezione e delle attività procedurali correlate secondo le disposizioni di legge.

