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EuroLAB è una proposta di ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA sulle metodologie e sulle tecniche di
progettazione comunitaria, con l'obiettivo di migliorare la capacità di partecipazione, comprensione e
successo ai bandi di finanziamento europei. Fornisce competenze per imparare ad impostare
concretamente il lavoro per una proposta progettuale che abbia tutti gli elementi per essere vincente,
valutata positivamente e finanziata.
Le capacità di progettazione e la conoscenza delle tecniche del project management rappresentano un
know-how fondamentale per tutti coloro che intendono accedere a programmi di finanziamento a livello
europeo.
EuroLAB prevede una modalità di 5 giornate di aula intensive per un totale di 40 ore effettive.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

I-II-III GIORNO

IV GIORNO

Metodologia PCM e GOPP

Focus Europa
2014-2020

(Metodologia didattica: simulazione di progettazione
partecipata in gruppi)

• Project-Cycle-Management: la gestione in
partenariato del Ciclo di Progetto
• Le fasi della progettazione con il Goal Oriented
Project Planning
• Fase di analisi: analisi degli attori-chiave, analisi
dei problemi, analisi degli obiettivi
• Fase di progettazione: definizione e significati dei
livelli del quadro logico, logica di intervento,
indicatori, analisi del rischio, programmazione
temporale delle attività
• Ruolo delle ipotesi nel Quadro Logico
• Modello dell’Albero degli obiettivi
• Valutazione dei fattori esterni.

DOCENTE
Dott.ssa MARZIA DEL PRETE
Esperta in Europrogettazione e docente di PCM e
metodologia GOPP per il CAF (Corso Alta Formazione) in Europrogettazione dell’Università La Sapienza di Roma, facoltà di Economia sede di
Latina. Economista esperta in strategia e organizzazione aziendale e in Project&Program Management.

V GIORNO
Project Work su
call Europea reale
A scelta della docente tra
Horizon 2020, Erasmus Plus o altre call di interesse
aperte

DIDATTICA
La didattica proposta è esperienziale, i discenti alla
fine del percorso saranno in grado di progettare
secondo le dinamiche europee.

A CHI È DIRETTO
EuroLab è diretto a imprese private, enti pubblici,
funzionari e dirigenti P.A., organizzazioni no-profit,
a studenti - laureati o diplomati - liberi professionisti, consulenti e free-lance, operatori del sociale.

Quota di partecipazione e associativa
459 euro (IVA inclusa)

VIA G. CARDUCCI 29, NAPOLI

Numero minimo di partecipanti per
l’attivazione di EuroLAB: 20

Per iscrizioni scrivere una mail a:

eurolabsnp@gmail.com
entro e non oltre il

13 FEBBRAIO 2016 | Napoli
5 MARZO 2016 | Potenza
VIA SICILIA 67, POTENZA

