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La Scuola di Formazione del Gruppo Galgano è attiva dal 1962 con formatori di notevole esperienza 

 

Percorso di Specializzazione in  

Project Management della programmazione  

e gestione dei Fondi Comunitari 
 

 

 

  

Modulo 1

Conoscere e utilizzare i Fondi Europei e 

avvalersi dell'Europrogettazione

Modulo 2

Le tecniche e le procedure per la 

rendicontazione dei Fondi Europei

Modulo 3

Conoscere e utilizzare i Fondi 

Interprofessionali
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Finalita’ 

 

 

Il Master breve è stato ideato per concentrare in un unico percorso formativo la 

formazione necessaria per creare una figura professionale che abbia allo stesso 

tempo competenze in materia di: euro-progettazione; rendicontazione dei fondi 

comunitari e dei fondi interprofessionali. 

La figura professionale che sarà definita al termine dello stage sarà un project 

manager in grado di programmare e gestire le attività concernenti i fondi comunitari 

e i fondi interprofessionali. 

 

L’obiettivo è quello di fornire una conoscenza di base riguardo le politiche e le 

risorse messe a disposizione dalla comunità europea nonché gli strumenti per 

acquisire i finanziamenti e gestire i progetti. 

 

 
Chi non puo’ mancare 

 
 
Il Master si rivolge a tutti coloro impegnati in attività di ricerca di fondi, ideazione, 
costruzione dei progetti realizzati con Fondi Comunitari e Fondi Interprofessionali, in 
particolare: 

 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni; dipendenti e collaboratori delle 

Università; dirigenti, quadri e impiegati di imprese; dipendenti di Agenzie formative; 

dipendenti di enti pubblici e privati; dipendenti delle Camere di Commercio; liberi 

professionisti; laureati in discipline economiche e giuridiche. 

 

 
Il percorso 

 

 

Modulo 1  Conoscere e utilizzare i Fondi 

Europei e avvalersi 

dell'Europrogettazione 

Roma, 9 marzo 2020 

Modulo 2 Le tecniche e le procedure per 

la rendicontazione dei Fondi 

Europei 

Roma, 10 marzo 2020 

Modulo 3 Conoscere e utilizzare i Fondi 

Interprofessionali 

Roma, 17 marzo 2020 
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Titolo rilasciato 

 

 

Attestato di frequenza  

 

 

Quota d’iscrizione 

 

 

La quota d’iscrizione prevista è di Euro 1.200,00 + IVA e comprende la 

partecipazione a tutte le tre giornate, il materiale didattico, che consiste nelle slides 

delle lezioni e nella cassetta degli attrezzi (procedure e strumenti, modulistica, 

modelli contratti, sistema per il controllo di gestione e la rendicontazione dei 

progetti) e la colazione di lavoro. 

Sono previste quote scontate per le aziende che iscrivano più di un partecipante. 

E’ prevista anche la possibilità di partecipare ai singoli moduli per il costo delle 

singole quote di Euro 500,00 euro + IVA. 

 

 

Relatori e Docenti 

 

 

Le lezioni in aula vengono tenute da docenti e da professionisti con esperienza ultra 

-decennale di progettazione comunitaria, project management, rendicontazione, e 

assistenza tecnica sul campo, in Italia e all'estero,  nei rispettivi settori di 

competenza.  

 

 

I Modulo  Conoscere e utilizzare i Fondi Europei e avvalersi 

dell'Europrogettazione 

Roma, 9 marzo 2020 

 
 
P r e s e n t a z i o n e  
 
La conoscenza delle finalità, delle strategie e degli obiettivi perseguiti dalla politica 
europea nonché la conoscenza del contesto normativo, sono condizione 
indispensabile per poter agire con consapevolezza nel complesso mondo dei 
Finanziamenti Comunitari.  
 
La crisi economica e finanziaria in atto spinge sempre di più le aziende a ricorrere a 
finanziamenti comunitari e ai Fondi interprofessionali per dare corso ai propri 
progetti di sviluppo, innovazione, formazione. Tuttavia affrontare un processo di 
individuazione e selezione dei bandi nonché preparare l’offerta costituisce un 
percorso non privo di difficoltà.  
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O b i e t t i v o 
 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipati le nozioni di base delle politiche di 
coesione, del bilancio, della struttura e delle funzioni della Commissione europea. 
Il bagaglio di conoscenza acquisito faciliterà la comprensione delle opportunità di 
finanziamento. 
 
Il corso si propone ,inoltre, di fornire ai partecipati la metodologia per la ricerca dei 
fondi e la preparazione dei progetti finanziati con fondi comunitari. 
 
 
 
M e t o d o l o g i a 
 
Il corso si articola in un modulo teorico e in una parte pratica che consisterà nella 
somministrazione di test e questionari. 
 

 

La politica di coesione  periodo 2014 – 2020 

 

• La storia 

• Scopo e obiettivi della politica di coesione 

• Le politiche di sviluppo UE 2014 – 2020  

• I regolamenti comunitari 

 

La struttura della Commissione europea 

 

• Le Direzioni Generali (DG) 

• Il bilancio dell’Unione Europea (cenni) 

 

I Fondi UE a gestione diretta  

 

• Programmi di finanziamento diretti - Europa 2020, la strategia per la 

crescita e la futura programmazione 

 

I Fondi UE a gestione indiretta  

 

• I Fondi strutturali – FERS –FES – FC – FEASR -FEAMP 

 

La normativa comunitaria: i nuovi regolamenti 

 

• I regolamenti dei fondi strutturali  

 

Gli aiuti di stato 
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• La normativa europea sugli aiuti di stato 

 

Il processo di approvazione dei progetti 

 

• Le procedure di accesso ai fondi strutturali 

 
Individuare le opportunità e selezione dei bandi /Avvisi 
 

 
• Come utilizzare internet e le banche dati 
• Come selezionare i bandi 
 

L’elaborazione del progetto 
 
il project cycle management 

 
• Il PCM (Project Cycle Management): uno strumento utile alla progettazione 
• Origini e finalità 
• Le fasi del PCM 
• L’Approccio 

• Fase di Analisi 
• Fase di Progettazione 
 

� Dal PCM alla struttura del progetto 
•  Attività 
• Spese 

 
Practice  

 
• La ricerca dei finanziamenti on line 
• Somministrazione questionario  

 

 

 

II Modulo  Le tecniche e le procedure per la rendicontazione dei Fondi Europei  

Roma, 10 marzo 2020 

 

 
P r e s e n t a z i o n e  
 
Sempre di più oggi le aziende ricorrono a finanziamenti comunitari per dare corso ai 
propri progetti di sviluppo, innovazione, formazione. Tuttavia affrontare un 
processo di rendicontazione dei progetti finanziati dai fondi UE è un percorso 
complesso. La riuscita di questi progetti anche in termini economici, è il risultato del 
concorso di diverse variabili che richiedono di essere presidiate con consapevolezza, 
ownership e metodologia. 
 
O b i e t t i v o 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipati un modello scientifico, metodologico ed 
operativo per la rendicontazione dei progetti finanziati con fondi comunitari e i fondi 
interprofessionali. 
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Lo scopo è quello di fornire ai partecipanti i concetti base, le procedure e gli 
strumenti per gestire la rendicontazione dei progetti in condizione di assoluta 
tranquillità e autonomia. 
 
M e t o d o l o g i a 
 
Il corso prevede una parte teorica con l’utilizzo di procedure e strumenti ideati per la 
gestione e la rendicontazione di progetti anche complessi; in particolare sarà 
discussa e fornita ai partecipanti una procedura per i controlli interni atta a garantire 
una corretta gestione amministrazione e finanziaria dei progetti. 
La parte pratica del corso prevede anche lavori di gruppo per trasferire ai 
partecipanti le tecniche per ottimizzare la gestione amministrativa e la 
rendicontazione dei progetti finanziati.  
La conoscenza di alcuni principi fondamentali e di alcune metodologie per 
rendicontare in modo corretto i progetti realizzati è fondamentale per non subire 
decurtazioni. 
 
Definizione di soggetti attivi, beneficiari e destinatari dei finanziamenti 
 

• Promotori, attuatori, partners e soggetti terzi; 
• Responsabilità dei soggetti attuatori; 
• Obblighi e diritti dei soggetti gestori; 

 
Categorie di spesa  
 

• Costi eleggibili e costi ammissibili; 
• Costi diretti e costi indiretti; 
• Iva e altre imposte 
 

Le procedure per una corretta rendicontazione  
   

• La costruzione del piano finanziario e  la rimodulazione del budget; 
• L’archiviazione della documentazione; 
• Le procedure e gli strumenti per il controllo e la gestione del 

rendiconto; 
• Il monitoraggio finanziario; 
• La consuntivazione delle spese e il rendiconto finale; 

 
 

Practice  

• La costruzione del budget  

 

 

III Modulo     Conoscere e utilizzare i Fondi Interprofessionali 

Roma, 17 marzo 2020 

 
 
 

P r e s e n t a z i o n e  
 
La crisi economica e finanziaria in atto spinge sempre di più le aziende a ricorrere 
per la formazione continua dei propri dipendenti ai Fondi interprofessionali; 
aderendo ai Fondi Interprofessionali ogni impresa può finanziare la formazione dei 
propri dipendenti gratuitamente. 
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Tuttavia affrontare un processo di preparazione di un piano formativo e sostenere 
gli oneri della gestione delle azioni e della rendicontazione costituisce un percorso 
non privo di difficoltà. 
 
O b i e t t i v o 
 
L’ideazione del corso si basa su un concetto didattico estremamente innovativo,   
fornire ai partecipati, oltre la parte teorica, un servizio di consulenza seguito da un 
follow up, che consiste nel supporto alla preparazione di un Piano Formativo per la 
propria azienda*. 
 
*Solo per le aziende titolari di un conto formazione 
 
M e t o d o l o g i a 
 
Il corso si articola in due moduli in modo da integrare una parte teorica e una parte 
pratica. 
Nella parte teorica i partecipanti riceveranno i concetti teorici fondamentali, 
conoscenza della normativa e analisi della modulistica da utilizzare.  
La parte pratica del corso prevede l’affiancamento dei partecipanti per operare 
direttamente alla costruzione di un Piano Formativo utilizzando la piattaforma 
informatica. 
Il partecipante sarà affiancato in questa fase da un esperto e insieme potrà costruire 
il Piano Formativo (moduli didattici e preventivo finanziario); 

 

Concetti di base 

 
• I Fondi Paritetici Interprofessionali 
• Perché aderire  
•  Come aderire 
• Quando aderire 
• Modalità di partecipazione 
• I Piani Formativi con il “conto formazione” 
• I Piani Formativi con “avvisi” 
• Come presentare un piano aziendale  
• La normativa 
 

La gestione  
 
• Analisi della modulistica 

• Monitoraggio di controllo e procedurale 
 

 
La rendicontazione e la certificazione della spesa 

 
• La presentazione del rendiconto 
• La certificazione del rendiconto 

     

Practice 
 

• Impostazione di un Piano Formativo 
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Via della Moscova, 10 

20121 Milano 

tel. 02.39.605.222  

infogf@galganogroup.com – www.galganogroup.com  
 

 

 

 

 


