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Idea Europa Aps è un Ente del terzo settore che si occupa
principalmente di formazione e di assistenza alle altre
Associazioni.

Idea Europa Aps opera con finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, favorendo la partecipazione,
l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona, nonché
valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa.

Idea Europa Aps inoltre ha come finalità quella di creare
una rete di Associazioni per permettere l’interscambio di
idee e di buone pratiche, e per coadiuvare il loro accesso
sullo scenario europeo, l’implementazione delle loro
attività ed il perseguimento delle loro finalità. 

A tal fine svolge attività di assistenza per le Associazioni
costituite e costituende, dalla redazione del loro Statuto,
alla stesura di progetti di respiro regionale, nazionale, ed
europeo, alla realizzazione di eventi culturali e formativi.

Idea Europa si impegna al miglioramento continuo delle
competenze e delle capacità professionali della persona
per aiutarla ad affrontare le sfide di uno scenario
economico e lavorativo in costante mutamento.



Il più avanzato e completo
corso di europrogettazione per

migliorare le proprie
competenze e conoscenze,

imparare le tecniche di scrittura
e presentare il proprio progetto

alla Commissione Europea.



Le capacità di progettazione e la conoscenza delle
tecniche del project management rappresentano un
know-how fondamentale per tutti coloro che intendono
accedere a programmi di finanziamento a livello
europeo.

Il Corso offre una formazione specialistica focalizzata
su tecniche, metodologie, strumenti, strategie ed
approcci di progettazione comunitaria “vincente” e
finanziabile.

Il percorso formativo nasce dall’esigenza di rispondere
ai bisogni di personale qualificato in europrogettazione
proveniente da Enti locali, Imprese, Ong ed Università,
quest’ultime coinvolte in oltre 300 misure di
finanziamento con un budget annuale che supera i 20
miliardi di Euro.

OBIETTIVI FORMATIVI



IL CORSO MIRA A TRASFERIRE AI PARTECIPANTI
LE SEGUENTI CONOSCENZE E COMPETENZE :

- capacità di progettazione (elaborazione idea progettuale e
redazione formulario)
- abilità nell’adozione di tecniche del project management
(coordinamento di attività, obiettivi e risultati attesi dal progetto)
- capacità contabili e finanziarie (impostazione del bilancio e
gestione amministrativa)
- capacità di networking (comunicazione, gestione delle relazioni,
coordinamento partenariati, Autorità di Gestione e soggetti esterni)
- abilità di coordinamento e direzione (gestione ed implementazione
progettuale



Il Corso di Specializzazione è rivolto a coloro che intendo·
no intraprendere un percorso formativo-professionale
nell'ambito della progettazione Europea (diplomati e
laureati) e coloro che svolgono attività lavorative connesse
con l'Europrogettazione, interessati a perfezionare
/specializzare le proprie conoscenze, competenze ed
abilità.

DESTINATARI



Il Corso si compone di 20 Moduli formativi.
Comprensivi di due sessioni di orientamento, "in entrata" ed "in
uscita" dal percorso didattico, per un totale di 320 ore.
Il programma si caratterizza per l'alternanza di interventi
mirati di esperti e docenti qualificati, testimonianze reali di
professionisti che operano nel campo dell' Europrogettazione
ed esercitazioni guidate su progetti concreti mediante
metodologie di apprendimento attivo (Project work,
Laboratorio, Case study).
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SEDE DEL CORSO 

IL CORSO 



1- ORIENTAMENTO IN ENTRATA
2- UNIONE EUROPEA E I FONDI COMUNITARI
3- COME TROVARE UN BANDO EUROPEO
4- PROJECT CYCLE MANAGEMENT
5- PROGETTI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI
UMANI E PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
6- HORIZON 2020: IL PROGRAMMA SULLA
RICERCA E INNOVAZIONE
7- LIFE: IL PROGRAMMA EUROPEA
SULL’AMBIENTE E SUL CLIMA
8- COME PRESENTARE PROGETTI PER COMUNI
ED ENTI PUBBLICI
9- COME PRESENTARE PROGETTI PER SCUOLE
E PERSONALE SCOLASTICO

Programma
didattico



10 - ERASMUS PLUS: PROGETTI PER LA
FORMAZIONE E L'APPRENDIMENTO
11- ERASMUS PLUS SETTORE SPORT
12- EUROPA CREATIVA: BANDI PER LA CULTURA
13- COME COSTRUIRE PARTERNARIATI
INTERNAZIONALI
14- LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE
15- ONG, GOVERNANCE, PROGRAMMI DI
SOCIAL RELEVANCE E ADVOCACY
16- PROGETTI GIA’ VINTI: STORIE DI SUCCESSO
17- BANDI LOCALI, NAZIONALI, PUBBLICI E PRIVATI
18- RENDICONTAZIONE DI PROGETTI EUROPEI
19- PROJECT WORK: SCRITTURA DI UN PROGETTO
20- ORIENTAMENTO IN USCITA

Programma
didattico



Le lezioni, svolte secondo la logica del “learning by doing”, consentono al
partecipante di sviluppare la capacità di progettazione tecnica e di costruzione di
partenariati affidabili e di valore. Oltre alle lezioni in presenza (in aula), il
programma prevede l’adozione e l’alternanza di metodologie di apprendimento
“attive” - Coaching, Training on the job, Project work, Case study, Business game,
Laboratorio e Seminario – che consentono una trasmissione immediata, concreta
ed “attrattiva” del know how specifico per operare come Europrogettista.

La prova finale consiste nell’elaborazione e nella discussione di un Project work,
intesa come proposta progettuale sulla base di una Call for Proposals assegnata,
finalizzata a misurare i “learning outcomes” di ciascun candidato.

Il corso è tenuto da docenti qualificati,
professionisti ed esperti con esperienza
nella progettazione europea e assistenza
tecnica sul campo, nonché nella
valutazione per conto della Commissione
Europea.

METODOLOGIA

VERIFICA FINALE

DOCENTI



Presidente IDEA EUROPA. Laureato
in Giurisprudenza. Dirige la Scuola di
Europrogettazione. Europrogettista. 

Mattia Di Tommaso

Docenti

Laureata in Economica,
Europrogettista. E' responsabile
dell'Ufficio Amministrazione e
rendicontazione di Idea Europa

Nunzia Amirante

Laureata in Giurisprudenza.
Europrogettista e responsabile della
gestione dei progetti di Idea Europa.

Agnese Berton
Laureato in Giurisprudenza.
Europrogettista. E' responsabile
dell'ufficio Progettazione di Idea
Europa.

Tommaso Usseglio

Formatore e Facilitatore.
Coordina i progetti di mobilità
internazionale di Idea Europa

Luca Bellino
Laureata in Scienze Politiche.
Europrogettista. Si occupa dei
progetti tecnologici ed
innovativi per Idea Europa

Annarita Tessitore

Inoltre: 

Adriano Bartolucci Proietti,
presidente GAYCS Lgbt, Lorenzo
Marcelli, presidente 3M Training
Lab, Teresa Costantini presidente
Move Art, Antonello Barani,
presidente Roma Volley, Arianna Di
Cianni, project manager, Andrea
Genovese CEO Social Academy,
Alexandria Mancino, project
manager Euexia, Maria Sorrentino,
project manager, Davila Sorrentino,
project manager, Valerio Amer,
esperto di comunicazione, Daniel
Vittori mental coach, Fabio Conte
presidente Factory 1342, Raffaella
Porto, presidente EuroMamme,
Monica Zibellini presidente Aics
Roma, Andrea Montemurro,
presidente Musicisti Italiani, Silvia
Meneghini, commercialista, Ilaria
Ceci, direttrice artistica, Francesco
Smorto, docente scuola, Annarita
Amoroso, project manager, Isabella
Nola, project manager, Valerio
Casini, consigliere Roma Capitale.



 

Partner



7.000,00 Euro

MODALITA' DI PAGAMENTO. Duplice opzione pagamento:
intero importo o acconto del 30"/o + 2 rate

Quota di partecipazione

IDEA EUROPA 

CONTATTI

info@ideaeuropa.it
www.ideaeuropa.it


