
Corso di formazione in  
Progettazione europea: principi e strumenti per la Pubblica Amministrazione 

 
(Corso di I livello)  

 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire a rafforzare la capacità propositiva degli enti liguri in materia di 
accesso a finanziamenti europei. Il corso presenta un panorama delle istituzioni europee e dei 
diversi programmi di finanziamento. Vengono illustrati più nel dettaglio gli indirizzi regionali in 
materia e le opportunità di finanziamento a disposizione degli enti della Liguria.  
 
Nelle lezioni di carattere più pratico vengono fornite indicazioni utili a orientarsi tra i diversi e 
complessi programmi di finanziamento europei. Il corso è attento alle esigenze delle 
amministrazioni e degli enti locali che necessitano di indicazioni pratiche per accedere ai bandi e per 
interpretare la documentazione pertinente, di strumenti e tecniche per lo sviluppo dell'idea 
progettuale e per la ricerca di partner.   
 
Particolare attenzione viene riservata alla costruzione di proposte progettuali efficaci e coerenti con 
gli obiettivi indicati nei documenti programmatici. Vengono approfondite le metodologie e gli 
strumenti operativi necessari per la progettazione, la gestione, il controllo economico finanziario e 
la rendicontazione dei progetti.  
 
Il taglio degli incontri è operativo e volto a soddisfare le esigenze delle Pubbliche Amministrazioni. 
Sono previste testimonianze di esperti, illustrazioni di progetti realizzati con successo e esercitazioni 
in laboratorio informatico.  
 
In particolare vengono trasmesse le conoscenze di base, le tecniche e gli strumenti fondamentali 
del Project Management - quali la Work Breakdown Structure (WBS), la Program Evaluation and 
Review Technique (diagrammi di PERT), il Crtitical Path Method (CPM), il diagramma di Gantt, la 
matrice di responsabilità – utili per una gestione efficace e efficiente dei progetti. 
 
Con l’obiettivo di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dal contesto europeo per l’aumento del 
numero di iniziative intraprese o proposte per ottenere Fondi Europei, il corso si articola in tre macro 
moduli didattici: 

 
1) Finanziamenti europei; 
2) Tecnica e metodologia di redazione dei progetti europei; 
3) Strumenti operativi per la Pubblica Amministrazione. 

 
  



Programma dettagliato del corso 
 
 
  Modulo Ore Contenuto Ore 

1 Finanziamenti 
europei  8 

I principali meccanismi finanziari 
dell’Unione europea, con particolare 
riferimento alla cooperazione 
territoriale.  
Il quadro generale della prossima 
programmazione europea 

2 

    
Gli obiettivi di Regione Liguria e il 
quadro programmatorio regionale. 

2  
I programmi operativi di Regione 
Liguria 
Geografia ragionata dei Programmi a 
gestione diretta  4 

2 

Tecnica e 
metodologia di 
redazione dei 

progetti europei  

20 

Metodologia di progettazione e 
gestione del progetto, Project Cycle 
Management e Logical Framework  

10 

Strutturazione di un progetto in 
pacchetti di lavoro, outputs, outcomes 
e deliverables, indicatori  

4 

Strutturazione ed esposizione del 
budget di progetto 6 

3 

Strumenti 
operativi per la 

Pubblica 
Amministrazione 

12 

Guida alla consultazione della 
documentazione ufficiale: il 
programma, il bando, i formulari 

2 

Le regole di riferimento per la gestione 
e rendicontazione dei progetti europei 2 

Elaborazione e sviluppo preliminare 
dell'idea progetto Monitoraggio e 
selezione delle opportunità    
Costruzione del partenariato  

4 

Casi pratici e formulari di bandi recenti 4 

 


