
EUROPROGETTAZIONE
FINANZIAMENTI EUROPEI E 

PROGETTAZIONE EUROPEA

2a edizione / 27 aprile - 13 luglio 2018

Formula weekend
6 moduli - 60 ore

istao.it
 

Destinatari
Il corso si rivolge a imprenditori, giovani collaboratori di impresa, di start-up e spin-off, manager e 
funzionari di aziende pubbliche e private che operano sia in settori profit sia no profit interessati a 
potenziare la possibilità di intercettare finanziamenti europei.

Obiettivi
 - Conoscere il panorama dei finanziamenti europei diretti e indiretti
 - Apprendere le metodologie di progettazione e gestione di progetti finanziati
 - Individuare e sviluppare competenze interne alla struttura in relazione alle attività progettuali
 - Acquisire conoscenze per la gestione della proprietà intellettuale del prodotto
 - Elaborare piani d’azione per la finanziabilità delle attività aziendali. 

Struttura
6 moduli con 3 laboratori – 60 ore.
Lezioni venerdì (8h) e Laboratori sabato mattina (4h).

Iscrizione
È possibile iscriversi all’intero percorso (2.000 Euro) o 
acquistare i singoli moduli (450 Euro) compilando la 
scheda di adesione online. 
Sono previste riduzioni sul prezzo per:
 - Soci ISTAO (50%)
 - ALUMNI ISTAO (30%).

Informazioni
Tel. 0712137011
informa@istao.it
http://istao.it /europrogettazione-2a-edizione/

SEGUI ISTAO SU:

http://istao.it
http://istao.it/europrogettazione-2a-edizione/
https://plus.google.com/+ISTAOIstitutoAdrianoOlivetti
https://plus.google.com/+ISTAOIstitutoAdrianoOlivetti
https://www.instagram.com/istao_ancona/
https://www.linkedin.com/school/istao---istituto-adriano-olivetti/
https://twitter.com/istao
https://www.facebook.com/ISTAO?fref=ts


EUROPROGETTAZIONE
FINANZIAMENTI EUROPEI E PROGETTAZIONE EUROPEA

ISTAO Istituto Adriano Olivetti
Tel. +39 071 2137011 - Villa Favorita - Via Zuccarini, 15 - 60131 Ancona  istao.it

Modulo 1  Progettazione 
Venerdì 27 e Sabato 28 aprile / laboratorio

 - Fondi europei diretti e indiretti: panoramica dell’attuale contesto; principali canali di informazione; focus sui programmi di 
interesse per le aziende e relative oppor tunità di finanziamento; costruzione della matrice di finanziabilità; 

 - Analisi di bandi e formulari di progetti: f inanziamenti europei (fondi diretti e indiretti) e fondi nazionali;
 - Agevolazioni fiscali: il credito d’imposta per ricerca e sviluppo; La Nuova Sabatini; 
 - Strumenti di progettazione esecutiva: Project Cycle Management; Logical Framework Analysis e la Matrice del Quadro 
Logico; Work Breakdown Structure (WBS); 

 - Laboratorio di progettazione dal reperimento della documentazione fino alla stesura dell’idea progettuale.

Modulo 2  Gestione del progetto 
Venerdì 11 maggio

 - Approvazione del progetto: negoziazione e firma del contratto, procedure per il recepimento del finanziamento;
 - Gestione delle deadline, controllo e monitoraggio delle attività e delle spese di progetto;
 - Gestione dei conflit ti;
 - Principi per una corretta gestione dei rappor ti e comunicazione con l’ente finanziatore;
 - Comunicazione dei r isultati di progetto.

Modulo 3  Budget e rendicontazione
Venerdì 25 maggio

 - Cos’è il budget di progetto;
 - Preparazione del budget;
 - Rapporto budget / attività di progetto;
 - Fasi di rendicontazione: dal budget al rendiconto;
 - Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo.

Modulo 4  Gestione del progetto in rapporto alle procedure interne
Venerdì 15 e Sabato 16 giugno / laboratorio

 - Contrattualistica: avvio del progetto e attivazione contratti;
 - Allocazione e gestione del budget all’interno del bilancio dell’ente;
 - Individuazione delle procedure da attivare per ef fettuare le spese;
 - Adeguamento delle regole interne contabili e gestionali al bando;
 - Verif iche esterne: audit di primo e di secondo livello;
 - Gestione della verif ica, predisposizione documenti e preparazione delle funzioni aziendali coinvolte nella verif ica.

Modulo 5  Proprietà intellettuale
Venerdì 29 giugno

 - La proprietà intellettuale nei progetti f inanziati;
 - Gestione legale di foreground e background;
 - Gestione dei r isultati di progetto: rappor to con l’ente finanziatore e con i par tner;
 - Gestione delle controversie;
 - Ammissibilità e rendicontazione dei costi di brevetto.

Modulo 6  Comunicazione del progetto e sostenibilità 
Venerdì 13 e Sabato 14 luglio / laboratorio

 - Sostenibilità del progetto e impatto;
 - Comunicazione interna ed esterna;
 - Piano di comunicazione;
 - Dif ferenza tra dissemination e communication.


