DESTINATARI

OBIETTIVI

STRUTTURA

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 che non profit ad es. centri
di ricerca, università, aziende
ospedaliere interessati a potenziare
il settore ricerca e sviluppo.

• 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, attraverso le competenze
acquisite, piani d’azione per la finanziabilità
delle attività aziendali.

6 moduli – 66 ore
Formula week-end: lezioni venerdì
(intera giornata - 7h) e sabato (solo
mattino - 4h).

Corso di Alta Formazione Manageriale

EUROPROGETTAZIONE
2017

1a edizione | 17 febbraio - 8 luglio |

DOMANDA DI AMMISSIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

PER INFORMAZIONI

Per iscriversi o iscrivere
collaboratori è sufficiente compilare
la scheda di adesione online

È possibile iscriversi all’intero
percorso (2.000 euro) o acquistare i
moduli singolarmente (450 euro).
Sono previste riduzioni per:
• Soci ISTAO
• ALUMNI ISTAO (30% su prezzo di
iscrizione)

Alessandra Micozzi
Tel. 0712137011
alessandra.micozzi@istao.it
informa@istao.it

istao.it

Corso di Alta Formazione Manageriale

EUROPROGETTAZIONE
17-18 FEBBRAIO 2017

7-8 APRILE 2017

23-24 GIUGNO 2017

PROGETTAZIONE

BUDGET E RENDICONTAZIONE

PROPRIETA’ INTELLETTUALE

MODULO 1

• Finanziamenti a gestione diretta e
indiretta
• Cos’è un progetto
• Approccio strategico – opportunità di
finanziamento coerenti alle esigenze
dell’azienda e costruzione della matrice di
finanziabilità (definizione del piano di azione
per il proprio ente)
• Progettazione esecutiva: reperimento
documentazione di riferimento,
individuazione e scrittura dell’idea
progettuale, partnership, soggetti
responsabili della stesura del progetto,
redazione della proposta (WP), cenni
sul budget, criteri di valutazione di una
proposta, cenni su alcune fasi di gestione del
progetto
• Lettura e analisi di bandi e formulari di
progetto

17-18 MARZO 2017
MODULO 2

GESTIONE DEL PROGETTO

• Approvazione del progetto: negoziazione,
firma del contratto e consortium agreement
• Procedure per il recepimento del
finanziamento
• Gestione delle deadline
• Controllo e monitoraggio delle attività di
progetto
• Controllo e monitoraggio delle spese di
progetto
• Gestione dei conflitti
• Principi per una corretta gestione dei
rapporti e comunicazione con l’ente
finanziatore
• Comunicazione dei risultati di progetto

MODULO 3

• Cos’è il budget di progetto (budget vs.
rendiconto)
• Preparazione del budget (percentuale di
finanziamento, cofinanziamento, costi
ammissibili)
• Categorie di spesa
• Rapporto budget / attività di progetto
• Fasi di rendicontazione – dal budget al
rendiconto
• Cenni sulle procedure di verifica esterne
(Audit)
• Esempi di redazione di budget e report
finanziari

26-27 MAGGIO 2017
MODULO 4

GESTIONE DEL PROGETTO IN
RAPPORTO ALLE PROCEDURE INTERNE

• Contrattualistica: avvio del progetto e
attivazione contratti (personale, con i
fornitori/subcontracts)
• Allocazione e gestione del budget all’interno
del bilancio dell’ente
• Individuazione delle procedure da attivare
per effettuare le spese
• Adeguamento delle regole interne (policy)
contabili e gestionali al bando
• Verifiche esterne: audit di primo e di
secondo livello
• Gestione della verifica, predisposizione
documenti e preparazione delle funzioni
aziendali coinvolte nella verifica

MODULO 5

• La proprietà intellettuale nei progetti
finanziati
• Gestione legale di foreground e background:
accordi/contratti
• Gestione dei risultati di progetto: rapporto
con l’ente finanziatore e con i partner
• Gestione delle controversie
• Ammissibilità e rendicontazione dei costi di
brevetto

7-8 LUGLIO 2017
MODULO 6

COMUNICAZIONE DEL PROGETTO E
SOSTENIBILITÀ

• Sostenibilità del progetto e impatto
• Comunicazione interna ed esterna
• Piano di comunicazione
• Differenza tra dissemination e communication

