
Ente di formazione per aziende, adulti e soggetti svantaggiati

Seminario su europrogettazione di progetti multilaterali su bando Lifelong learning
Bologna 15/16 dicembre 2012 ore 16 c/o- Forma-Azione in Rete di Piazza Grande 

 Via della Barca 1 - Villa Serena  40133 Bologna Costo € 290,00 IVA compresa

MODULO 1 – Fonti di informazione e caratteristiche del programma
Durata:3 ore
Contenuti formativi:

� I programmi multlaterali sulle misure Comenius, Grundtvig, LdV, KA2, KA3, KA4. Le priorità annuali. I  
criteri di valutazione. Le scadenze temporali e le fasi di approvazione dei progetti. 

Metodologie didattiche applicate: lezioni frontali
Prove di verifica di fine attività: test a risposta multipla

MODULO 2 – L'attività Progettuale  -Le fasi della scrittura di un progetto 
Durata: 5 ore
Contenuti formativi:

� Le fasi della scrittura del progetto
� La scelta dell'idea progettuale coerente con gli obiettivi e le priorità di ciascun sottoprogramma. L'uso 

dei compendia e dei database su progetti. 
� Il reperimento dei partner sia per progetti propri che in progetti presentat da altri: criteri di selezione, 

modalità di negoziazione, la raccolta dei dat preliminari alla presentazione del progetto.
Metodologie  didattiche  applicate:  test  a  risposta  multipla,  esercitazione  pratica,  analisi  di  case-studies, 
laboratorio di progettazione di gruppo.
Prove di verifica di fine attività: esercitazione pratica

MODULO 3 – Programma di lavoro, budget, gestione e controllo
Durata: 4 ore
Contenuti formativi:

1. La redazione del programma di lavoro strutturato in pacchetti di lavoro e prodotti (work packages e 
deliverables), e in senso cronologico. 

2. Accorgiment per la strutturazione ottimale dei work packages obbligatori: gestone, controllo quali-
tà, disseminazione, exploitaton. La strutturazione dei work packages aggiuntvi. 

3. La redazione del budget in maniera coerente con i criteri stabilit dal bando 
Metodologie didattiche applicate: lezione frontale, esercitazioni pratiche, simulazioni.
Prove di fine attività: test a risposta multipla, esercitazione su caso pratico.

MODULO 4 – Formulario,  invio progetto e avvio 
Durata: 4 ore
Contenuti formativi:

1. La struttura del formulario e la scrittura del progetto in maniera coerente coi criteri di valutazione 
2. L'invio del progetto. L'esame della relazione di valutazione del progetto di EACEA. La contrattualizza-

zione con l'Agenzia Europea e i partners. La preparazione dell'avvio del progetto.
Metodologie  didattiche  applicate:  test  a  risposta  multipla,  esercitazione  pratica,  analisi  di  case-studies, 
laboratorio di progettazione di gruppo.
Prove di verifica di fine attività: esercitazione pratica

Docente  Leonardo Evangelista www.leonardoevangelista.it è un formatore e progettista europeo. Negli ult-
mi 5 anni ha avuto 12 progetti multlaterali approvat, ottenendo finanziament per oltre 3.500.000 €.

Iscriversi www.forma-azioneinrete.it - Forma-Azione in Rete di Piazza Grande 
 Via della Barca 1 - Villa Serena  40133 Bologna segreteria Email: formazione@forma-azioneinrete.it
 Tel. 051 6145381- Fax 051 4392225 - P.IVA 03196731206 - C.F. 91322350371
 

http://www.leonardoevangelista.it/


    

  
ISCRIZIONE

Corso: Seminario su europrogettazione di progetti multilaterali su bando Lifelong 
learning

Bologna 15/16 dicembre 2012 ore 16 c/o- Forma-Azione in Rete di Piazza Grande 
 Via della Barca 1 - Villa Serena  40133 Bologna Costo € 290,00 IVA compresa

NOME   _____________________________   COGNOME   ______________________________

Cittadinanza   _________________________   E-mail   __________________________________

Prov. di nascita ______Comune  ___________________________________   Data ___________ 

Residenza ________________________ Prov. _____ Comune ___________________ Cap ____

Telefono abitazione __________________________     Cellulare __________________________        

Domicilio__________________________ Prov. _____ Comune __________________ Cap _____

Codice Fiscale  

Titolo di studio :

 Diploma di scuola superiore Qualifica professionale post – diploma    Certificato di spec. tecnica sup.
Diploma universitario o laurea di base Master post – laurea di base Laurea Diploma post – laurea 
:___________________________________________________

Condizione professionale :   

In cerca di prima occupazione In cerca di nuova occupazione      Occupato
 da meno di 6 mesi  da meno di 6 mesi  contratto non standard
 da 6 a 11mesi  da 6 a 11mesi  contratto T.Determinato
 da 12 a 23 mesi  da 12 a 23 mesi  contratto T.Indeterminato
 da oltre 24 mesi da oltre 24 mesi libero professionista

                                                                       lavoratore autonomo
Partita I.V.A.: _________________

Data ____________ Firma  _______________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alle specifiche del D. Lgs n.196/2003.

Data ____________ Firma  _______________________

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dati per il pagamento della quota di iscrizione:

Causale del bonifico: Corso Europrogettazione
Quota del bonifico: €. 290,00
Beneficiario: Forma-azione in rete di Piazza Grande

IBAN: IT62N0103002408000001189589

 Forma-Azione in Rete di Piazza Grande 
 Via della Barca 1 - Villa Serena  40133 Bologna
 Tel. 051 6145381- Fax 051 4392225 - P.IVA 03196731206 - C.F. 91322350371
 www.forma-azioneinrete.it - Email: formazione@forma-azioneinrete.it


