
   

                                                           

 

  

 

 

 

 
                                                                                              

 

 

 
La Società FORUM SRL, in collaborazione con le Associazioni AICCRE Sardegna 

e ANCI Sardegna sta organizzando per il periodo Marzo-Maggio 2014 :    
                     

MASTER IN EUROPROGETTAZIONE 
LA PROGETTAZIONE COMUNITARIA  

PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

OBIETTIVI  FORMATIVI FINALI DELL’INTERVENTO 

Approfondire le conoscenze sulla progettazione comunitaria a partire dagli aspetti relativi 

all’informazione fino a quelli gestionali e operativi di un programma comunitario e dei progetti 

finanziati con fondi nazionali e regionali. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 

 

Fonti di informazione. 
 

Aspetti operativi per la predisposizione di un progetto finanziato con fondi 

 comunitari, nazionali e regionali. 
 

I finanziamenti comunitari secondo le regole, le modalità e la tempistica prevista 

 dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale. 
 

   METODOLOGIE DIDATTICHE 

I Moduli formativi sono strutturati in modo propedeutico: le attività pratiche (esercitazioni/utilizzo 

progetti finanziati) si intersecano con quelle teoriche (lezioni frontali), secondo un percorso in cui i 

modelli teorici di riferimento lascino gradatamente sempre maggiore spazio alle esercitazioni ed 

all’analisi di casi reali. In tal modo i partecipanti avranno modo di sperimentare quanto acquisito, oltre 

che confrontarsi sui modelli di riferimento. 

Le attività pratiche sono orientate a consentire una maggiore conoscenza degli strumenti finanziari e 

dei programmi comunitari come, in particolare Europa per i cittadini che, a tal fine, verrà utilizzato 

come uno dei programmi principali oggetto di esercitazione. 
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Docenti del Master 
 

Annamaria D'Angelo 

Esperta in progettazione cura la gestione e la rendicontazione dei progetti comunitari. Ha svolto 

attività di valutazione su diversi progetti cofinanziati dai Fondi strutturali. Coordina il gruppo di 

lavoro del Formez in Sardegna per la realizzazione ed implementazione del progetto "Attuazione, 

valutazione e premialità aree depresse" Programma operativo D:"ORGANIZZAZIONE, 

SEMPLIFICAZIONE E SISTEMI DI GOVERNANCE". Cura la predisposizione e la gestione 

delle attività di informazione e formazione che Interforum organizza a Bruxelles. Ha coordinato la 

Task Force di assistenza tecnica e supporto all'Assessorato del Lavoro e Formazione professionale 

della regione Autonoma della Sardegna per conto dell'Isfol relativamente all'accreditamento delle 

sedi formative. Laureata in Scienze politiche a Cagliari, per la società si occupa della gestione delle 

Risorse umane e del Sistema di Gestione della Qualità. Parla correntemente Inglese, Spagnolo e 

Francese. 

 

Stefania Aru 

Esperta in progettazione cura principalmente gli aspetti legati allo sviluppo della progettualità. In 

particolare per InterForum cura i rapporti commerciali e lo sviluppo delle proposte di assistenza e 

progettazione. Coordina, per conto del Centro Regionale di Programmazione della Regione 

Sardegna, il Laboratorio Territoriale dell'Ogliarstra preposto alla rilevazione della progettualità 

esistente e indirizzato allo sviluppo della pianificazione strategica del territorio. Ha collaborato in 

qualità di progettista con il CRENOS, Centro di ricerca economica Nord Sud, dell'Università di 

Cagliari per il quale ha seguito la rendicontazione del progetto EDA finanziato attraverso l'art. 6 del 

Fondo Sociale Europeo. Laureata in Scienze Politiche all'Università di Cagliari con Master in 

Diritto dell'Unione Europea e Diploma di Perfezionamento in Organizzazione della cooperazione e 

dell'integrazione europea presso l'Istituto di Studi Europei A. De Gasperi di Roma. All'interno di 

InterForum si occupa del coordinamento e della superivisione dei gruppi di progetto. Parla 

correntemente Inglese, Francese e Spagnolo. 
 

 
 

 

 

Sede del Master 

 

CAESAR’S HOTEL – VIA DARWIN N. 2/4 – CAGLIARI 
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        PROGRAMMA (durata complessiva 40 ore) 

 

Prima giornata : Giovedì, 20/03/2014 (h.09,00/18,00)  

 Presentazione, struttura, obiettivi e risultati attesi, prospettive 

 Fonti di informazione, luoghi, strumenti, modalità (siti, DG, GUCE) 

 Opportunità per i territori e per le regioni europee - I programmi comunitari a gestione 

diretta 

 La nuova Programmazione dell'UE per il 2014-2020 ed approfondimenti su alcuni dei 

programmi principali: Life 2020, Horizon 2020, Europa Creativa, Istruzione e 

Formazione, Imprenditoria, Innovazione e Cambiamento Sociale, Europa per i Cittadini, 

Erasmus for all, etc. 

 La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. 

Seconda giornata : Giovedì, 27/03/2014 (h.09,00/18,00) 

 Approccio metodologico alla progettazione 

 Pianificare il progetto 

 L’approccio al quadro logico: la fase dell’Analisi: stakeholder, problemi, obiettivi e 

strategie 

Terza giornata : Giovedì, 10/04/2014 (h.09,00/18,00) 

 L’approccio al quadro logico: la fase della pianificazione 

 La matrice del Quadro Logico 

Quarta giornata : Giovedì, 17/04/2014 (h.09,00/18,00) 

 Il budget del progetto: costi ammissibili e definizione dei costi di progetto, il 

cofinanziamento 

 Il partenariato transnazionale: ricerca dei partner e gestione del consorzio nella fase di 

presentazione della proposta 

 Selezione e prima analisi di un caso pratico 

Quinta giornata : Giovedì, 08/05/2014 (h.09,00/18,00) 

 Individuazione della documentazione amministrativa necessaria alla predisposizione del 

progetto 

 Elaborazione della check list documentale 

 Gli strumenti per la gestione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     
 

 € 500,00 + iva (se dovuta) 

 Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico la quota è esente IVA, 

 ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni) 

 

INFORMAZIONI 
 

La quota comprende  
- accesso al Master 
- colazione di lavoro (h.13,00-14,00) 
- materiale didattico 

 

Scadenza iscrizioni 

07 marzo 2014 
 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile e spedito tramite mail 
entro 30 giorni dalla data di fine seminario. 

 

Contatti 
FORUM SRL informazioni : info@forumsrl.it Tel. 3389889644 Fax 1782703821 
 

www.forumsrl.it 
 

segue scheda d’iscrizione 
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                                                                  Scheda d’iscrizione al Corso  
Compilare e inviare a FORUM SRL fax 1782703821 

o per e-mail : forum@forumsrl.it 

iscrizioni on-line : www.forumsrl.it                     

                                   MASTER IN EUROPROGETTAZIONE 
 Cagliari, MARZO/MAGGIO 2014 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 500,00 + IVA (se dovuta) 

                               Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico la quota è esente IVA, 

  ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni) 

SCADENZA ISCRIZIONI 07 MARZO 2014 
 

          DATI DEL PARTECIPANTE       

         Nome e Cognome __________________________________________Comune e data di nascita______________________________ 

         Residenza________________________________________________ Professione__________________________________________ 

         Tel. ___________________ Fax _______________mail ______________________________________________________________ 

          DATI PER LA FATTURAZIONE 

         Nome e Cognome o Ragione sociale _______________________________________________________________________________ 

         Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________ 

         Cap. __________ Città _____________________ Prov. ___   Part.IVA_____________________C.F.____________________________ 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO- Quota di partecipazione  € ______________+ IVA € __________Totale fattura € ____________ 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  

 
 CONTANTI presso la nostra sede o tramite nostri incaricati. 
 ASSEGNO BANCARIO intestato a FORUM SRL . L’assegno dovrà essere inviato a FORUM SRL via Fara 7  – 09124 Cagliari  

 allegando la presente scheda d’iscrizione. 

 BONIFICO BANCARIO a favore di FORUM SRL sul conto c/o Banca di Credito Sardo IBAN IT51Z0305904825100000012897 

indicando nella causale:  “MASTER IN EUROPROGETTAZIONE” , intestatario fattura e nome del partecipante. 
 (inviare tramite fax o mail copia del bonifico e scheda d’iscrizione) 

 CARTA DI CREDITO: collegandosi  al nostro sito www.forumsrl.it e iscrivendosi on-line. 
 ENTI PUBBLICI: 30 giorni data fattura (emessa successivamente all’evento) : 
    L’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla copia della determina/mandato o da richiesta scritta di acquisto da parte dell’ente. 

     
CONDIZIONI DI VENDITA 
L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione della quota di partecipazione e del presente modulo debitamente compilato e firmato. 
La documentazione potrà essere inviata anche tramite fax al numero 1782703821 o via mail all’indirizzo forum@forumsrl.it . 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi 
dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa.  

Qualora l’evento venga annullato l’unico obbligo di FORUM SRL sarà quello di  provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. La FORUM SRL si riserva 
la facoltà di annullare l’iniziativa a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate. 
Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente 
e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione 
e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative della FORUM SRL. 

 
 

Luogo_______________________Data__________________________ Firma ____________________________________________ 
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