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Destinatari 
 

Il Master si rivolge a 15 giovani dai 23 ai 35 anni. Per confermare 

l’iscrizione è richiesta una quota di acconto pari a 220 €. 

 

In palio cinque tirocini 

A cinque corsisti che avranno ottenuto i migliori risultati sarà offerta 

l’opportunità di un tirocinio della durata di 6 mesi rinnovabili, con un 

compenso di 700 € mensili.  

 

Quota d'iscrizione 

Le candidature si raccoglieranno fino al 3 aprile 2021, mentre il saldo della 

quota di iscrizione di 1.000 € andrà versato prima della data di inizio del 

corso, prevista per il 17 aprile 2021. 
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Il Master in Europrogettazione sarà basato su modalità di apprendimento formale, informale e 

non formale, con l’obiettivo di sviluppare competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro in 

qualità di europrogettista. 

La data prevista per l’avvio del percorso è il 17 aprile 2021. 

Piano formativo 
La formazione consiste in 46 ore di lezione proposte in modalità FAD (Formazione a distanza) e 

momenti in presenza*, attraverso metodologie di cooperative ed experiential learning.  

Le lezioni si terranno online nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 18:30 e in 

presenza il sabato dalle 9:30 alle 16:30 presso presso i chiostri di San Pietro in via Emilia San 

Pietro, 44/C – 42121 Reggio nell’Emilia. 

Obiettivi  
Il Master si pone l’obiettivo di creare competenze specifiche per la progettazione e realizzazione di 

progetti finanziati offrendo una panoramica dei nuovi fondi comunitari. 

Offre un percorso di apprendimento intensivo dei principali aspetti di europrogettazione ed in 

particolare: 

 descrizione e approfondimento delle normative sui finanziamenti pubblici; 

 approfondimento delle iniziative disponibili; 

 modalità per impostare in modo efficace il progetto (sia a livello progettuale che 

amministrativo). 

Svilupperà il seguente programmma: 

Data Ora Modalità Modulo 

Sab 17-apr 9.30/16.30 Presenza Le istituzioni dell'UE  

Mer 21-apr 16.30/18.30 FAD La programmazione 2021-27: finanziamenti diretti e 

indiretti 

Ven 23-apr 16.30/18.30 FAD La programmazione 2021-27 

Lun 26-apr 16.30/18.30 FAD Politiche di coesione e next generation EU  

Mer 28-apr 16.30/18.30 FAD Ideare un progetto: albero dei bisogni e obiettivi 
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*i momenti in presenza verranno confermati o eventualmente sostituiti da lezioni a distanza, in 

ottemperanza alle normative ministeriali e regionali anti-covid. 

 

Impara dagli esperti del settore 

I nostri docenti  
 

Francesca Fiini (Coordinatrice del Master) 
Esperta di progettazione e gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea, vanta un’ampia 

esperienza nel management e nel  project design. Consulente esterna di progettazione e 

progettista interna per molteplici progetti dei programmi europei tra i quali Erasmus+ e Europe for 

citizens. Dal 2015 si occupa di formazione sulla progettazione e l’euro-progettazione. 

Angelo Patti (Docente) 
È il presidente del CDA di Eurita, posizione che ricopre, tra le altre, insieme a quella di direttore del 

CSV di Brescia e di Segretario generale di Atelier Europeo. Con la sua formazione giuridica e 

commerciale, gestisce con padronanza direzione e questioni organizzative dei diversi enti e 

conosce bene le opportunità che l’Europa può offrire. 

Livia Bellisari (Docente) 
Consulente in una società per la DG Environment della Commissione Europea e coordinatrice 

dell’area Ambiente presso Atelier Europeo, è stata anche coordinatrice del master 2019-2020 in 

Sab 08-mag 9.30/16.30 Presenza Tecniche di progettazione: project cycle management e 

logical framework 

Lun 10-mag 16.30/18.30 FAD L'impatto del progetto: risultati attesi e indicatori 

Mer 12-mag 16.30/18.30 FAD Valutare l'impatto di un progetto 

Lun 17-mag 16.30/18.30 FAD Costruire il partenariato di un progetto 

Mer 19-mag 16.30/18.30 FAD Rischi e sostenibilità del progetto 

Sab 22-mag 9.30/16.30 Presenza Costruire il budget e il piano di disseminazione 

Lun 24-mag 16.30/18.30 FAD Erasmus+ 2021-27 

Mer 26-mag 16.30/18.30 FAD Life 2021-27 

Sab 29-mag 9.30/16.30 Presenza Horizon Europe, Contributi indiretti e test finale 
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Europrogettazione di Atelier Europeo. Esperta di progettazione europea, in particolare del 

programma LIFE, si è specializzata come project manager. 

Marco Fieni (Docente) 
Consulente di Finanza Agevolata e Co-fondatore di Finnovation srl. Nel settore da 10 anni, 

supporta gli imprenditori nei loro investimenti e progetti, individuando finanziamenti agevolati 

alternativi o complementari rispetto a quelli bancari, sfruttando strumenti quali ad esempio crediti 

d’imposta e agevolazioni fiscali. 

Renata Dolega (Docente) 
Progetta, gestisce e monitora progetti europei che riguardano i programmi Erasmus+ e Europe for 

Citizens. Dal 2002 coordina progetti di mobilità dell’UE, è operatrice Eurodesk e Informagiovani, fa 

tutoring e mentoring per i partecipanti ai progetti di cui si occupa. 

Ivano Marco Orofino (Docente) 
All’attività di project management legata ai bandi europei (e non solo) affianca esperienze di 

formazione, counselling e coaching. Con una base pedagogica e da educatore, a partire dal 2011 si 

è immerso a pieno nel mondo della progettazione europea, in particolare nell’ambito della 

rendicontazione. 

Patrizio Ponti (Docente) 
Già formatore in Europrogettazione per Atelier Europeo e docente a contratto presso UniMi, 

svolge attività di monitoring, evaluation, accountability e learning di diversi progetti e per diverse 

organizzazioni. I progetti che principalmente cura sono relativi alla cooperazione e allo sviluppo in 

risposta alle emergenze in numerosi Paesi. 

 

Viaggio a Bruxelles 

Alla scoperta delle istituzioni europee 
Ai corsisti che frequenteranno almeno il 75% delle lezioni EURITA offrirà un viaggio di due giorni a 

Bruxelles con visita alle istituzioni europee (Parlamento e Commissione europea). 

Il viaggio è previsto per la primavera/estate 2021. In caso non si potesse fare l'esperienza per 

problemi connessi all'emergenza sanitaria, verrà spostata più avanti. 
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Per info e iscrizioni  

Contattaci 
 

Per ulteriori informazioni o per iscriverti al Master in Europrogettazione di EURITA puoi prendere 

contatto con la nostra referente all’indirizzo mail: agessa@eurita.eu oppure visita il sito 

https://www.eurita.eu/academy/academy-master-in-europrogettazione/. 
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