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Master in
Finanziamenti
Europei
dal programma
2007-2013 ai nuovi
finanziamenti del
periodo 2014-2020
Destinatari:
• Amministratori locali
• Imprenditori e dirigenti
• Laureati e giovani laureati
(max 10%)
• Operatori di cooperative
sociali e associazioni

PADOVA PARCO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Master in Finanziamenti Europei dal programma 2007-2013 ai nuovi finanziamenti del periodo 2014-2020
Contenuti
Il corso mira ad inquadrare le opportunità di bando che l’Europa ha
programmato per il settennio in conclusione e per quello in divenire.
Il programma formativo è rivolto a stimolare nel discente la capacità
di individuare le opportunità di ﬁnanziamento, di comprendere i requisiti essenziali per parteciparvi e di mettere in atto una proposta
progettuale che risponda alle ﬁnalità del bando.
Inoltre, grazie alla presenza di docenti con la massima esperienza in
euro progettazione ed operativi negli uﬃci di Bruxelles, saranno trasferite ai partecipanti le conoscenze necessarie per conoscere gli attori, i partner e le reti attive nei diversi ambiti tematici di interesse.
Saranno sviluppate capacità di elaborazione di idee progettuali, di costruzione del budget e del coﬁnanziamento, elementi strategici per
muoversi nelle numerose opportunità che l’Europa oﬀre.

Destinatari
Il master si rivolge ad amministratori locali, laureati, imprenditori (10%
delle iscrizioni aperte anche a giovani non laureati) e operatori di cooperative sociali e associazioni, che desiderino conoscere le modalità
progettuali e le ultime opportunità della programmazione 2007-2013
e comprendere le evoluzioni della nuova progettualità del periodo
2014-2020 nei settori cruciali: ricerca e sviluppo, ambiente, energia,
arte e cultura, PAC ed agricoltura.
Per le aziende, gli enti e le organizzazioni strutturate
Il master è un’opportunità per iscrivere uno o più dipendenti/collaboratori che realizzeranno come prova ﬁnale d’esame una proposta progettuale da presentare all’interno di uno dei programmi proposti dall’Europa, coinvolgendo come partner la stessa azienda/ente/organizzazione.

Prerequisiti
In generale si richiede il possesso del titolo di Laurea. Il 10% delle
iscrizioni è aperto anche ad allievi non ancora in possesso del titolo
di Laurea.
Struttura del Corso
Il corso ha la durata di 32 ore di formazione + 8 di laboratorio ed un
esame ﬁnale, prevede il rilascio di un attestato di partecipazione a tutti i corsisti e di un certiﬁcato, previa presentazione della prova ﬁnale.
Obiettivi del Corso
• Conoscere le opportunità di bando della ﬁne programmazione
2007-2013.
• Avere informazioni strategiche sugli indirizzi della nuova programmazione del 2014-2020 direttamente dagli uﬃci di Bruxelles.

• Conoscere i meccanismi per impostare un budget e costruire i coﬁnanziamenti necessari.
• Particolarità molto importante del corso è un cenno importante ai
programmi che fanno riferimento agli investimenti della BEI (Banca Europea per gli Investimenti), opzione sempre più strategica nel
nuovo settennio di programmazione.
Docenti
I docenti del corso hanno almeno 10 Anni di esperienza su progetti
aggiudicati a livello Europeo. Inoltre sarà presente anche una docenza
che ricopre il ruolo di Policy Advisor dell’Ufficio Regionale Veneto
presso gli uﬃci di Bruxelles.
Partecipanti
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti.
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Teoria sulla UE
Istituzioni Comunitarie e
loro funzionamento

Teoria su programmi
I principali

Teoria su progettazione

Teoria su linee guida
di programma

Teoria su linee guida
di programma.

Teoria su bando

Domande

Programmi e
cabina di regia regionale

Sviluppo idea

Sviluppo idea

Prova finale
valevole
per l’attestato.

Pianiﬁcazione di progetto:
Attività e Budget -1

Sviluppo idea
Pianiﬁcazione di progetto:
Attività e Budget-2

Approfondimenti pratici
Esercitazione pratica
Project work
Group work

Approfondimenti pratici
Esercitazione pratica
Project work
Group work

Lettura di un bando,
analisi della
documentazione e
del formulario,
sviluppo di un’idea
progettuale e iniziale
stesura del progetto.

Approfondimenti di
tecniche di progettazione
Sviluppo dell’idea
progettuale e ulteriore
stesura di progetto

Introduzione alle
politiche e ai
Programmi Comunitari

Programmi Comunitari
verso il 2014-2020
siti, info generali,
bandi, materiali utili,
indicazioni pratiche

Istituzioni Comunitarie e
loro funzionamento
Panoramica delle
politiche di interesse e
prospettive 2014-2020:
settore ricerca e sviluppo
settore ambiente
settore energia
settore arte e cultura
PAC ed agricoltura
la Project Idea e la
Mappa degli Stakeholder

Pianiﬁcazione
progettuale e
tecniche di progettazione
Individuazione del
ﬁnanziamento necessario,
strutturazione della
partnership e networking,
fattibilità interna:
mezzi e risorse
per la progettazione
Project Cycle Management
Quadro logico

Elementi di teoria per la
pianiﬁcazione ﬁnanziaria
ed eligibilità dei costi in
accordo con le
azioni previste

Esercitazione pratica
Project work
Group work
Elementi di teoria per la
pianiﬁcazione ﬁnanziaria
ed eligibilità dei costi
in accordo con le
azioni previste.

Ipotesi di budget

LE LEZIONI VERRANNO
REGISTRATE E RESE
DISPONIBILI A
TUTTI I CORSISTI

I Piani Operativi Regionali
(POR)
Il Fondo Sociale Europeo
(FSE)
Il Piano di Sviluppo
Rurale (PSR)

Approfondimenti sul
budget
Domande e risposte
Project work
Group work

Programma dei laboratori
LAB 1
La logica Web 2.0
nell’europrogettazione

Periodo e Sedi
Le lezioni sono articolate in 32 ore d’aula + 8 di laboratorio, il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina, + la Prova Finale e si svolgeranno a Padova nella
sede del Parco delle Energie Rinnovabili Fenice e di
Conservizi Veneto.

LAB 2

Contatti e modalità di partecipazione
Scarica le informazioni dal sito
http://bit.ly/masterEU o fondazionefenice.it
o contatta la segreteria del parco al numero 049 802 18 50 con orario:
Lunedì - Mercoledì dalle 10 alle 12, Martedì - Giovedì dalle 14 alle 16
o manda una e-mail a formazione@fondazionefenice.it

LAB 3

Iscrizione
Per iscriversi è necessario inviare copia
del boniﬁco via fax o e-mail, unitamente al modulo di iscrizione scaricabile dal
sito www.fondazionefenice.it, sezione
rossa, sinistra in basso, Master in Finanziamenti Europei.

La quota è comprensiva di:
• iscrizione e test di veriﬁca;
• supporti didattici: slide, dispense e guida al corso;
• servizio di tutoraggio e help desk;
• esame ﬁnale ed attestato;
• coﬀee break e pasti.

project work
presentato con i
social network
LAB 4

Promozione
Il Master è rivolto a dipendenti e collaboratori degli enti pubblici, amministratori,
liberi professionisti e operatori nel mondo delle imprese. Utile anche per il mondo cooperativo ed associazionistico.

Ricerca e Sperimentazione
Il Parco è anche centro di ricerca e sperimentazione di sistemi
ecocompatibili. Monitorando e analizzando i risultati delle
proprie applicazioni, la Fondazione Fenice realizza dossier
informativi sul rendimento delle diverse tecnologie con la
finalità di promuoverne il consapevole inserimento in ambito
domestico, artigianale ed industriale. Secondo la filosofia
della Fondazione, la soluzione per i dubbi che il futuro ci pone
in materia di risorse energetiche e ambientali, non consiste
nell’indiscriminato sodalizio con un’unica tecnologia, bensì
con l’analisi del territorio e la scelta della scienza tecnologica
più appropriata per quel preciso contesto
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• Svoltare a destra in Vianovese
• Procedere per Via Vigoprima del ponte,
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svoltare a sinistra per o Fenice
• Dopo 150 m siete al Parc
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visita libera e gratuita
aprile, maggio, giugno,
luglio e settembre
il sabato dalle ore 15 alle 18
e la domenica
dalle ore 10 alle 18.
In caso di cattivo tempo
il Parco rimarrà chiuso.
Organizzazione di visite
guidate nei week-end
- minimo di 15 persone
- durata un’ora e mezza
- costo 5 euro a persona
- preavviso di almeno
una settimana
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Il parco è aperto
Per gli imprenditori:
tutto l’anno
su appuntamento
tel. 049 802 18 50

Per le aziende:
possibilità di esporre al parco le proprie tecnologie innovative
in materia di:
1. Risparmio
2. Efficienza
3. Produzione
Il parco monitorerà in maniera indipendente le performance delle
diverse installazioni.
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o Brasile
• Svoltare a sinistra in Cors
destra in Via Uruguay
• Dopo 100 m svoltare asu Via Uruguay
• Proseguire per 800 m Via Vigonovese
• Svoltare a sinistra per novese
• Procedere per Via Vigoprima del ponte,
• Dopo una forte curva, Via Lungargine Rovetta
svoltare a sinistra per o Fenice
• Dopo 150 m siete al Parc

Via Rovetta 28 - Isola di Terranegra - Padova
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tel. +39 049 802.18.50
fax +39 049 825.23.46
www.fondazionefenice.it
info@fondazionefenice.it
postacertiﬁcata@pec.fondazionefenice.it

c.f. 92181230282
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Ubicazione del parco:
Lungargine Rovetta, 28
Isola di Terranegra - Padova

