
 

1 

 

Il Centro di Iniziativa Europea è lieto di invitarvi al corso in 
 

EUROPROGETTAZIONE 

   tecniche e strumenti per la presentazione di un progetto europeo 
 
Visto il successo delle edizioni precedenti, C.d.I.E. organizza presso la propria sede un nuovo 
corso di progettazione comunitaria che fornirà un quadro completo sul funzionamento dei 
finanziamenti offerti dall’Unione Europea con particolare attenzione alla programmazione 2014-
2020. Il corso si sviluppa in 3 giornate di cui due finalizzate all’acquisizione di nozioni di base 
in Europrogettazione ed una giornata dedicata alle tecniche di elaborazione del budget e alla 
gestione amministrativa del progetto. Ogni giornata prevede una sessione teorica ed 
un’esercitazione pratica. 

 

Cogli l’opportunità, iscriviti ora! 

PPrrooggrraammmmaa  

Lunedì 7 marzo 2016 

1° MODULO 

9.15 – 13.00 

 Accoglienza partecipanti e apertura dei lavori. 
 La programmazione europea: programmi e finanziamenti, la strategia comunitaria 2020 

e le opportunità nel periodo 2014-2020. 
 Programmi, bandi e finanziamenti previsti per il 2016. 

14.00 – 18.00 

 Dallo sviluppo dell’idea progettuale alla presentazione della candidatura: l’analisi del 
contesto, l'identificazione dei target, la definizione dei WP e la ricerca del partenariato. 

 Esercitazione guidata: ricerca dei finanziamenti on-line, navigazione guidata su siti 
specializzati di settore, siti delle Direzioni Generali della CE e siti ufficiali dei programmi 
di finanziamento. 
 

Martedì 8 marzo 2016 

9.30 – 13.00 

 Come leggere un bando: analisi di una call for proposal. 
 Analisi di un formulario e identificazione degli elementi chiave per la presentazione della 

candidatura. 

14.00 – 18.00 

 Esercitazione guidata: come elaborare una proposta progettuale di successo. 
 

Mercoledì 9 marzo 2016 

2° MODULO 

9.30 – 13.00 

 La definizione del piano economico del progetto. 
 I costi ammissibili, il cofinanziamento, l’elaborazione del budget. 
 La gestione amministrativa del progetto. 

14.00 – 18.00 

 Esercitazione guidata: come si redige un budget. 
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DDoocceennttii  
C.d.I.E. mette a disposizione uno staff di esperti con esperienza pluriennale in progettazione e 
gestione di progetti europei in vari settori. 

 Anna Catasta, già euro-parlamentare, esperta di politiche europee, di progettazione e 
gestione di progetti europei complessi. 

 Virginia Giandelli, progettista esperta di urbanistica, sviluppo territoriale e cultura. 
 Laura Miani, progettista esperta di stesura budget e rendicontazione. 
 Marta Savoldelli, progettista esperta di comunicazione, cultura e gestione spazi 

pubblici. 

  

  

QQuuaannddoo  ee  ddoovvee  
 

Il corso si svolgerà nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2016 dalle 
9.30—13.00 / 14.00—18.00 presso C.d.I.E. in Via Carlo 
Poerio n. 39 – Milano (MM1 e Passante ferroviario Porta 
Venezia, tram 9 e 23) 

 

Vedi la mappa 

 

 

 

 

  

CCoommee  iissccrriivveerrssii  
Il corso prevede la partecipazione di max 12 persone. Le iscrizioni sono aperte fino al 

E’ possibile iscriversi compilando l’apposita scheda allegata che dovrà essere inviata  
all’indirizzo mail: info@cdiecoop.it o via fax  02.2052.4733 

3 marzo 
2016. 

Per info: Norma Tello, responsabile dell’organizzazione e della logistica - Tel. 02.20524711 

 

La quota di partecipazione è di € 330,00 (IVA inclusa) per il 1° modulo e di € 170,00 (IVA 
inclusa) per il 2° modulo. In caso di iscrizione a entrambi i moduli sarà applicato uno 
sconto del 10% sul costo complessivo. Per ogni secondo iscritto della stessa 
organizzazione o impresa sarà applicato un ulteriore sconto del 10%. 

La quota di partecipazione include il materiale didattico e i coffee break. A fine corso sarà 
rilasciato un certificato di frequenza. 
 

http://maps.google.it/maps?hl=it&cp=13&gs_id=14&xhr=t&rlz=1W1ADFA_itIT417&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1003&bih=575&wrapid=tljp1346661512431024&q=via+poerio+39&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4786c6958de094d7:0xdec49b3d64eabe66,Via+Carlo+Poerio,+39,+Milano+MI�


Si prega di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e di inviarla, unitamente alla copia dell’ordine di
bonifico attestante il pagamento della quota di iscrizione, al seguente indirizzo e-mail: info@cdiecoop.it

Saranno ritenute valide solo le iscrizioni pervenute  entro il 3 marzo 2016.  

La quota di partecipazione è di € 330,00 (IVA inclusa) per il 1° modulo e di € 170,00 (IVA inclusa) per il 2°
modulo. In caso di iscrizione a entrambi i moduli sarà applicato uno sconto del 10% sul costo complessivo.
Per ogni secondo iscritto della stessa organizzazione o impresa sarà applicato un ulteriore sconto del 10%.
La quota di partecipazione include il materiale didattico. A fine corso sarà rilasciato il certificato di frequenza.

Modalità di pagamento

Bonifico bancario sul c/c intestato a  C.d.I.E. - Banca Popolare di Milano -  IBAN:  
IT79L0558401621000000046055

Per informazioni: Norma Tello - tel. 02 20524711  -  e-mail: info@cdiecoop.it

Cognome e Nome partecipante
Telefono fisso Cellulare:   
E-mail
Ente/Organizzazione
Settore di attività
Ruolo nell’Ente/Organizzazione
Indirizzo 
(L’indirizzo qui segnalato verrà utilizzato
per la spedizione della fattura e/o del 
materiale relativo al corso)

Via e nr. 
Civico
Città Provincia: 
CAP

Intestazione fattura Ragione 
sociale
Via e nr. 
Civico
Città e Prov. CAP
C.F.
P. IVA

Importo versato (comprensivo di 
IVA)
Data di pagamento  
Come è venuto a conoscenza del 
corso? 
(Si prega di barrare con una X anche 
più voci tra quelle in elenco) 

Internet (motori di ricerca, blog, etc.)
Consultando il sito C.d.I.E.
Comunicazione diretta da parte di C.d.I.E.
Da amici o colleghi 
Altro 
(specificare)

Quali sono i settori di maggior 
interesse per lei?
Quali sono le sue aspettative 
rispetto al corso?
Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi della Legge 196/2003 sulla Privacy, si specifica che i dati comunicati verranno utilizzati solo 
per uso interno, per l’invio di materiale informativo aggiornato sulle attività del C.d.I.E. e non verranno
divulgati a terzi.

SI

NO

Centro di Iniziativa Europea Soc. Coop. (C.d.I.E.)
Via Poerio, 39 - 20129 Milano - Tel: + 39 02 20524711 – Fax: + 39 02 20524733 - CF-P.IVA 
06552310960  www.cdiecoop.it 

CORSO Di EUROPROGETTAZIONE

Milano – 7, 8 e 9 marzo  2016 

Scheda di iscrizione

http://www.cdiecoop.it/
mailto:info@cdiecoop.it
mailto:info@cdiecoop.it

