Ordine dei Geologi di Basilicata
Via Zara, 114 – 85100 Potenza

L’Ordine dei Geologi della Basilicata organizza nella sua sede di Potenza
un Master in Europrogettazione dal 07 al 09 Settembre 2016.
Il Master è accreditato dall’Ordine con 24 CFP equivalenti alle 24 ore
formative con la tariffa speciale di € 270.00
I partecipanti verranno inseriti in un’ apposito Albo regionale che
permetterà agli Enti locali e regionali, che richiedono espressamente la
figura dell’ Europrogettista per i loro progetti di finanziamento, di trovare
la giusta figura professionale.

Il Programma prevede:
SEMINARIO GRATUITO sulla nuova Programmazione Europa e
le principali opportunità di Lavoro: orario 9 /11 del primo
giorno
Attività formativa nei 3 giorni con orario dalle 9,00 alle 17,00
Ampliare le competenze professionali con l’Europrogettazione.
Cogliere le nuove opportunità offerte dalla programmazione 2014-2020 dei fondi
diretti europei in tutti i campi, culturale, economico e sociale.
L’impiego delle risorse comunitarie permettono lo sviluppo del territorio, l’innovazione
e l’internalizzazione delle PMI, con progetti specifici sul Turismo, sull’ Ambiente,
sulla Cultura e le Smart City.
L’ Europrogettazione rappresenta oggi il volano per lo sviluppo dei territori.
Nel contesto attuale, caratterizzato da una forte contrazione delle fonti di
finanziamento, i fondi europei rappresentano un imprescindibile strumento per
finanziare la crescita, lo sviluppo strategico delle imprese, della Cultura e del
territorio.
I nuovi programmi:
Horizon 2020(ricerca e innovazione )
Europa Creativa(Cultura e Media)
Life + (Ambiente, Energia, Territorio)
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Sme Instrument (per le PMI Innovative)
Erasmus + (start- up e mobilità giovanile)
Smart City “città diffusa intelligente”
Cosme (opportunità per gli Enti Locali e le Imprese per sostenere le PMI nel
settore del Turismo)
Europa per i Cittadini (gemellaggi, partecipazione civica)
serviranno per agevolare il lavoro, la formazione professionale e lo sviluppo dei
territori.
La figura professionale dell’ Europrogettista è molto richiesta da Enti Pubblici e
privati alla luce della nuova programmazione che prevede il finanziamento non solo
degli Enti Locali, delle Scuole, delle Università e delle Associazioni, ma anche e
soprattutto delle PMI e dei Professionisti con i nuovi fondi Sme Instrument e Cosme.
Il Corso di Alta Formazione in Europrogettazione è aperto a chiunque voglia
conseguire queste competenze specialistiche:
Diplomati, Studenti Universitari, Laureandi e Laureati
Professionisti, Consulenti
Organizzazioni no-profit, Agenzie di consulenza
PMI, Associazioni di categoria,
Ricercatori e Centri di ricerca
Dirigenti e Funzionari della P.A., di Enti Locali, Università, Istituti d’istruzione e
formazione

L’attestato che viene rilasciato certifica le competenze dell’Europrogettista
L’Europrogettista non deve aprire necessariamente la Partita Iva per svolgere
l’attività professionale.

Per i dettagli si rimanda all’allegato programma.
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POTENZA—SALA CONVEGNI ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA
dal al 9 setembre
APC– Richiesti 24 crediti formativi
PROGRAMMA
1- SEMINARIO GRATUITO Panoramica sulla nuova Programmazione Europa 2020 e
principali opportunità di Lavoro: il primo giorno dalle 9.00 alle 11.00
2- Corso intensivo di 24 ore formative per un totale di 3 giorni con orario dalle 9,00
alle 18,00.
3- LABORATORIO -Work shop operativo per avviare concretamente un progetto europeo.
Giorno 07.09.2016
Primo modulo—9.00 - 13.00
Docente: Giuseppe Stirparo
Si illustra ai Professionisti la composizione istituzionale dell’UE, la gestione dei Fondi
Comunitari e gli obiettivi dell’Unione Europea nella programmazione 2014-2020. I
concetti e gli strumenti del PCM
Programmazione e strategia europea per il periodo 2014-2020
- Le Istituzioni Europee e le loro funzioni (Parlamento, Consiglio, BCE, Commissione
EU);
- La politica economica e monetaria del UE;
– Fondi strutturali e fondi a gestione diretta;
– La logica di progetto;
- Project Cycle Management (albero dei problemi e degli obiettivi);
- La matrice del quadro logico;
Secondo modulo—14.00 – 18.00
Docente: Giuseppe Stirparo
Si sviluppa in aula la Progettazione con il Quadro Logico. La Fase di Analisi: Definizione del tema, Analisi degli attori-chiave, Analisi dei problemi, degli obiettivi, Identificazione degli ambiti di intervento del progetto.
- Esercitazione sulle tecniche di progettazione.
- Costruzione dell'albero dei problemi, degli obiettivi compilazione del quadro logico.
- Esame dell'esercitazione svolta in aula.
- Ricerca online dei bandi relativi ai fondi diretti sui siti della Comunità Europea
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POTENZA—SALA CONVEGNI ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA
dal
al 9 setembre
APC– Richiesti 24 crediti formativi
Giorno 08.09.2016
Terzo modulo—9.00-13.00
Docente: Federica Mancini
Si affronta la Progettazione Esecutiva (PE) nel ciclo di progetto ed in relazione ai Fondi europei. Elaborazione di un’idea progetto, Costruzione del partenariato, Costruzione di un piano di lavoro
– Esame del formulario e delle linee guida;
– Project work: esercitazione in piccoli gruppi di lavoro;
– Analisi dei Bandi europei.

Quarto modulo—14.00-18.00
Docente: Giuseppe Stirparo
Si sviluppa la costruzione di un bilancio, i criteri di qualità di una proposta progettuale, adeguatezza dell’approccio, delle azioni e del bilancio.
- Il Budget;
- Voci di spesa ammissibili;
- Costi non ammissibili;
- Esempi pratici di Budget e di progetti europei;
- Gestione, monitoraggio e rendicontazione del progetto;

Giorno 09.09.2016
Quinto modulo—9.00-13.00
Docente: Federica Mancini
Si illustrano le principali prerogative dei programmi EU, la preparazione dei documenti chiave per l’invio del progetto e si effettua un’esercitazione di Progettazione Esecutiva.
- Compilazione documenti finanziari;
- Rendicontazione;
- Ricerca Bandi;
- Esercitazione pratica e compilazione del progetto europeo;

Sesto modulo—14.00-18.00
Docente: Giuseppe Stirparo
- Ricerca Partners Nazionali ed Internazionali;
- Esame di progetti approvati
- Siti europei collegamenti e ricerca.
- Laboratorio operativo
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POTENZA—SALA CONVEGNI ORDINE

dal

DEI

GEOLOGI

DI

BASILICATA

al 9 setembre

APC - RICHIESTI 24

CREDITI FORMATIVI

SCHEDA DI PREISCRIZIONE
da restituire entro e non oltre il 02.09.2016
Costo del corso € 270.00
Nome e Cognome___________________________________________________________
N° iscrizione__________ Via/n° ________________________________________________
Città ________________CAP ______________Telefono ____________________________
Fax ___________ E mail _____________________________________________________
La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del Corso a mezzo Fax +39 0971/26352
o tramite il sistema informatico “riconosco” sul sito OGB entro e non oltre il 02.09.2016
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti.
L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria OGB . I crediti formativi
saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata dell’evento.
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 D. lgs. 196/03

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, L’ordine dei Geologi di Basilicata - Titolare del trattamento, La
informa che i dati, da lei conferiti, saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per la registrazione al convegno in oggetto. Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri,
di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento.

Firma ____________________________________________
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