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CORSO UE. 1 

FONDI  EUROPEI A GESTIONE CENTRALIZZATA:  IL  FUNZIONAMENTO  DEI  PROGRAMMI  
EUROPEI E LE  FONTI  DI  INFORMAZIONE 

 
29  GIUGNO   E 4 LUGLIO  2011 

  
Durata: 2 giornate 
Orario: 9.00 - 17.00 (pausa pranzo di un’ora) 
Destinatari: Dirigenti e Funzionari della Regione Siciliana, oltre a Dirigenti e Funzionari delle Province e dei 
Comuni dell’Isola e di altre Amministrazioni, impegnati in attività che prevedono la partecipazione a call 
comunitarie e la successiva gestione del progetto finanziato. 
Obiettivi: Il percorso, seguito naturale delle attività formative già svoltesi sulla progettazione e sulle politiche 
comunitarie, ha l’obiettivo di consolidare competenze e conoscenze in materia di progettazione in ambito 
comunitario approfondendo gli aspetti legati alla gestione diretta dei fondi. In particolare sarà analizzato il 
funzionamento dei programmi a gestione centralizzata  e le relative fonti di informazione. 
Metodologie: Approccio teorico-pratico: lezione frontale, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche, laboratorio 
progettuale. 
Docenti: Consulenti ed esperti della materia a livello internazionale. 
Test d’ingresso: Prima dell’avvio del Corso si procederà ad una rilevazione delle competenze pregresse, 
attraverso la somministrazione di un questionario strutturato in modo da ricostruire motivazioni e competenze 
richieste nel contesto professionale di riferimento. 
Verifica: Nella giornata conclusiva del corso, oltre al consueto questionario sul gradimento del Corso, sarà 
somministrato un questionario finale opportunamente predisposto per accertare l'avvenuto accrescimento delle 
conoscenze professionali dei partecipanti in relazione agli argomenti trattati. 
 
 

Mercoledì 29 Giugno 2011 – Dott. Lorenzo Costantino 
TEST D’INGRESSO 
 
Presentazione dei principali aspetti della legislazione dell’Unione europea (UE) e dei suoi settori di attività 

• Excursus sulle politiche comunitarie 
• I programmi settoriali dell’Unione Europea 
• Elementi di progettazione (Project Cycle Management) 

 
 
Lunedì 4 Luglio Giugno 2011 - Dott. Lorenzo Costantino 
 
Management di un progetto internazionale 

• Screening delle opportunità 
• Organizzazione team di progettazione 
• Ricerca partner 

 
TEST FINALE DI VERIFICA  


