Corso base di Europrogettazione
27 Ottobre - 17 Dicembre 2015

PREMESSE
Sotto il termine “europrogettazione” è comunemente ricompresa una varietà
di attività che spaziano da:

o lo studio delle Policy comunitarie da cui discendono le linee guida per gli
Stati Membri sulle materie di competenza dell’Unione Europea;

o lo studio della normativa di riferimento di natura comunitaria e nazionale
per l’applicazione dei principi comuni e per la regolamentazione unitaria

degli strumenti di finanziamento e più in generale della gestione dei fondi
comunitari;

o l’analisi e l’approfondimento degli specifici programmi comunitari per
l’individuazione di caratteristiche oggettive e soggettive e singole finalità;
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PREMESSE

o le attività necessarie e strumentali alla produzione, alla stesura e alla
presentazione dei progetti europei nonché alla loro rendicontazione.

Il corso si prefigge di trattare questi temi fornendo gli elementi di base per
una più efficace comprensione della materia focalizzando l’attenzione sul

settore della logistica e dei trasporti soprattutto marittimi.
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso sarà finalizzato a fornire ai destinatari individuati le competenze di
base in materia di progettazione a valere sui fondi comunitari, con particolare
riferimento ai temi infrastrutture e trasporti, soprattutto marittimi.
L’obiettivo è dunque quello di fornire ai discenti strumenti
utili alla comprensione della natura dei fondi, della loro disciplina e delle
conseguenti applicazioni al comparto dei trasporti. Il proposito è inoltre quello

di trasferire elementi di base ai partecipanti e consentire una più ampia
diffusione di competenze sia per affrontare e comprendere nuove
progettualità sia per la gestione di progetti comunitari.
Questo ambito verrà affrontato all’interno di una più ampia visione delle
principali caratteristiche dei fondi comunitari, della normativa cogente e delle
regole principali che ne disciplinano l’applicazione.
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OBIETTIVI FORMATIVI
Gli elementi che caratterizzano il progetto formativo della RAM SpA sono:
a)

fornire ai partecipanti elementi di base della europrogettazione;

√

b)

fornire

sulla

elementi

fondamentali

in

tema

di

policy

programmazione comunitaria nel settore della logistica e dei trasporti,
soprattutto marittimi;
c)

√

permettere l’acquisizione di una chiara conoscenza dei meccanismi

che governano la regolamentazione dei fondi comunitari nel settore dei
trasporti;
d)

√

sviluppare competenze per il riconoscimento e la valutazione di

progetti comunitari anche attraverso la presentazione di casi pratici;

√
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OBIETTIVI FORMATIVI
e)

illustrare le modalità con le quali si possono presentare e gestire

progetti e rendere maggiormente efficaci le procedure interne in relazione alla
normativa applicabile;
f)

√

sviluppare concretamente competenze in materia di fondi comunitari

e fornire ai partecipanti elementi di base per la lingua inglese. √
I partecipanti apprenderanno i principi base per l’individuazione dei fondi
comunitari e dei relativi Programmi di attuazione, le tecniche per la
valutazione dei progetti in base alla caratteristiche degli obiettivi e dei
requisiti dei Programmi, l’assessment e il reporting dei progetti, gli

adempimenti formali e la documentazione accessoria , l’inglese di base per
l’europrogettazione.
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LA METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
La metodologia di insegnamento prevista è la lezione orale in aula attraverso
il confronto tra formatore e discente.
Le lezioni verranno poi integrate con il supporto di apposito materiale
informativo sulla base del quale delineare ed approfondire le tematiche
oggetto di lezione.
Il progetto è studiato per offrire al personale delle Direzioni interessate
elementi formativi di base che, sia per i contenuti, sia per la metodologia
didattica, possano costituire il primo accesso alla europrogettazione.
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STRUTTURA DEL CORSO
Il corso base di europrogettazione, si attua in quattro moduli, ciascuno dei
quali propedeutico ai successivi, per un totale di 36 ore suddivise in 5 giornate
d’aula e 2 convegni (apertura e chiusura).
Ulteriore elemento caratterizzante del Corso è l’approfondimento in un
apposito modulo degli elementi di base della lingua inglese il quale sarà

trasversale a tutti i moduli attraverso l’inserimento di ulteriori ore di docenza
specifiche per ogni singolo modulo.
I docenti sono esperti europrogettisti della RAM SpA, attivi sia nella
ideazione che nella gestione di progetti comunitari.

8

MODULO 1 INGLESE TECNICO
Elementi tecnici di base di lingua inglese per l’europrogettazione attraverso
l’analisi di documenti tecnici in lingua inglese verranno evidenziate le
principali caratteristiche terminologiche al fine di fornire concreti elementi
per una più efficace comprensione testuale. Ulteriore caratteristica del corso di
inglese è la sua trasversalità a tutti i moduli attraverso l’inserimento di ore di
docenza specifiche per ogni singolo modulo.
Sottomoduli :

2 Ore

Elementi di base

2 Ore

Specificità per la
europrogettazione

2 Ore

Esercitazioni

RAM SPA
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MODULO 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO
Scenario di base - Normativa cogente in materia di fondi comunitari, la
suddivisione tra fondi strutturali ed a gestione diretta , la competenza della
Unione Europea e delle principali Istituzioni preposte alla gestione dei fondi
ed alla valutazione dei progetti, Inquadramento generale delle principali
tematiche trattate dai programmi di finanziamento, individuazione delle
principali policy da cui discendono le regole di attuazione e gli specifici
obiettivi programmatici per il periodo 2014-2020.
Principali Programmi esistenti.
Sottomoduli
2 Ore

Scenario di riferimento e
normativa cogente

Prof. Giacomo
Borruso

3 Ore

Fondi UE per il settore
dei Trasporti

Dott.ssa Olga
Simeon

1 Ore

Blending finanziario

Dott. Riccardo
Honorati Bianchi
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MODULO 3 PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO
La documentazione e l’analisi dei principali documenti comunemente
richiesti per l’accesso ai fondi. Il progetto – Caratteristiche salienti e comuni
dei progetto in base alle particolarità evidenziate a seguito della ricognizione
dei principali strumenti di finanziamento. La partnership – Caratteristiche
dei partenariati in base ai requisiti dei singoli programmi; individuazione dei
partecipanti ed assegnazione delle attività progettuali in base ai singoli Work
Package; elementi per la corretta definizione dei ruoli e per la gestione delle
possibili criticità legate all’assolvimento degli adempimenti dei singoli
partecipanti. Il piano finanziario elementi di base per l’allocazione delle
risorse finanziarie all’interno del progetto.
Sottomoduli
Dott. Giorgio
2 Ore

Analisi dei bandi ed
elaborazione del progetto

2 Ore

Schema Finanziario

(RAM SPA)

2 Ore

Inglese

(RAM SPA)

Lais (P. L. C.
Man. Srl)
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MODULO 4 LA GESTIONE DI UN PROGETTO
Elementi per minimizzare gli impatti delle potenziali criticità insorgenti e
relative correzione nello svolgimento delle attività progettuali..
Illustrazione attraverso casi pratici delle principali caratteristiche procedurali
delle singole fasi di presentazione dei progetti e dei relativi adempimenti
formali. Illustrazione dei principali documenti comuni alle varie tipologie di
fondi e di strumenti di finanziamento.
Rendicontazione – Elementi e principi di base per la rendicontazione dei costi
sostenuti per lo svolgimento delle attività progettuali; principali
caratteristiche delle procedure di rendicontazione.
Sottomoduli
2 Ore

Adempimenti
durante il progetto

2 Ore

Adempimenti al
termine del progetto

2 Ore

Inglese

Dott. Francesco
Pareti

RAM SpA

RAM SpA
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MODULO 4B CASE STUDY E VERIFICA FINALE
Presentazione di un caso pratico per la sintesi di tutti gli elementi forniti
durante le ore di docenza del corso.
Al termine del corso verrò svolta una verifica finale in modo da consentire ai
discenti una autovalutazione del proprio apprendimento nonché fornire una
valutazione sul corso.
Sottomoduli:
2
Ore

2
Ore

2

Ore

Case Study

Inglese

RAM SPA

Verifica Finale
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