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Atelier Europeo, in collaborazione con la Fondazione Politecnico di 
Milano, allo scopo di incrementare le competenze specialistiche di 
Europrogettisti sui Programmi dell’Unione Europea inerenti ai settori del 
volontariato, dell’impresa sociale, dello sport, della cittadinanza, della 
cooperazione, della formazione e della promozione dell’imprenditorialità 
giovanile e femminile, promuove la 1ª edizione del 

MASTER EUROPEO DI SPECIALIZZAZIONE 
IN EUROPROGETTAZIONE

Mission e sbocco professionale

Il Master Europeo di specializzazione in europrogettazione intende 
formare figure professionali di alta specializzazione che possano gestire 
la progettazione europea per conto delle associazioni e organizzazioni 
regionali e nazionali che fanno capo al network di Atelier Europeo e per 
conto di micro e PMI in relazione a start up di giovani e donne.

L’azione formativa, caratterizzata sia da lezioni teoriche, sia da lunghi 
periodi di work-based learning, viene parametrata sulle competenze 
necessarie per l’esercizio concreto e di successo della professione 
dell’Europrogettista; al termine dell’attività formativa, mediante il 
superamento della prova finale, viene rilasciata la certificazione di 
competenze conferita ai sensi della vigente normativa europea, nazionale 
e regionale.

Il Master si colloca pertanto nel contesto del sistema europeo del 
Vocational Education and Training (VET), nello spirito della Dichiarazione 
di Copenhagen (28-29 novembre 2002) per lo sviluppo di un sistema 
europeo di istruzione e formazione professionale avanzato. 
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Destinatari

L’azione si rivolge a 12 giovani in possesso di laurea, oppure di 
diploma o qualifica professionale più i requisiti sotto specificati. È 
richiesta una forte motivazione a intraprendere l’attività di progettazione 
europea. I 12 partecipanti saranno scelti mediante prove selettive. È 
requisito indispensabile la conoscenza certificata della lingua inglese di 
livello non inferiore a B.2

Titoli d’accesso

1. Laurea di I livello o titolo equipollente.
2. Diploma di scuola secondaria superiore accompagnato da almeno 

due anni solari di esperienza lavorativa (almeno a tempo parziale)1. 
Potrà costituire titolo di preferenza il superamento di alcuni esami 
all’interno di un corso di laurea universitario o diploma equivalente.

3. Qualifica professionale conseguita all’interno del sistema di 
istruzione e formazione professionale e almeno cinque anni 
solari di esperienza lavorativa (almeno a tempo parziale)2.  
Potrà costituire titolo di preferenza il superamento di alcuni esami 
all’interno di un corso di laurea universitario o diploma equivalente.

1 L’esperienza lavorativa di cui ai punti 2) e 3) deve preferibilmente riferirsi ai settori del volontariato, 
dell’impresa sociale, dello sport, della cittadinanza, della cooperazione, della formazione e della promo-
zione dell’imprenditorialità giovanile e femminile.
2 Cfr. nota precedente.

Percorso formativo

Il percorso formativo, della durata massima complessiva di 18 mesi, si 
divide in due moduli:

I MODULO   (durata: 4 mesi a partire dalla seconda metà di maggio 2014)

• Lezioni frontali di tipo tradizionale per un totale di 48 ore3. 
Obiettivo: inquadrare lo scenario della programmazione europea 
e della erogazione dei fondi diretti/indiretti finalizzati a perseguire 
le politiche di innovazione, sviluppo e solidarietà dell’Unione 
Europea; imparare a gestire la metodologia progettuale richiesta 
dalla Commissione Europea.

• Verifica scritta sui moduli teorici.
• Avviamento alla pratica di progettazione: guidati da un esperto 

valutatore di progetti europei i corsisti, suddivisi per gruppi, 
presenteranno richieste di finanziamento per progetti di mobilità 
presso la Delegazione di Bruxelles di Regione Lombardia finalizzati 
a realizzare incontri con funzionari di organismi comunitari e 
Direttorati Generali della Commissione Europea pertinenti rispetto 
alla loro futura specializzazione di settore.

• Stage di 4 settimane presso strutture pubbliche/private coinvolte 
nello sviluppo di politiche comunitarie.4

• Discussione paper di stage.

3 Il calendario delle lezioni teoriche prevede 4 moduli intensivi di 12 ore cadauno da svolgersi su due 
giornate  consecutive a circa due settimane di distanza l’uno dall’altro.
4 Le strutture che al momento attuale hanno dato disponibilità ad accogliere gli stagisti sono:
   - Fondazione Politecnico di Milano 
   - Regione Lombardia
   - Comune di Brescia
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II MODULO   (durata massima 14 mesi a partire da ottobre 2014) 

Nella seconda parte del Master viene proposta una strategia formativa 
innovativa basata sull’acquisizione mediante concrete azioni di 
progettazione a vantaggio delle strutture di riferimento di Atelier Europeo 
di effettive competenze progettuali (costruzione partenariato, stesura 
progetto, redazione budget, inoltro proposal), con specifico riferimento a 
un ambito di specializzazione, differente per ciascun corsista. L’attività 
si svolge sotto forma di stage di progettazione presso strutture facenti 
capo ad Atelier Europeo e prevede lo sviluppo, da parte di ciascun corsista, 
di almeno un progetto europeo in qualità di capofila, più altre forme di 
progettazione a livello locale.

Per lo sviluppo di tale progettazione ciascun corsista sarà seguito 
personalmente da due formatori: un valutatore di progetti europei con 
funzione di Mentore e uno degli attuali progettisti di Atelier Europeo con 
funzione di Tutor. La stesura della domanda di finanziamento sarà diretta 
dal Mentore e si svilupperà sotto la sua responsabilità.

Per l’effettuazione di tale attività di progettazione coloro che hanno 
superato la prova di verifica scritta e la discussione del paper di stage 
previsti nel modulo I hanno diritto ad una Borsa lavoro del valore di € 
300,00 lordi mensili, sino ad un ammontare massimo complessivo di 
€ 3.000,00.5

5 Cfr. oltre la voce Borsa lavoro a p. 7.

Titolo rilasciato e crediti formativi

L’azione formativa si concluderà con l’effettuazione delle prove di 
Certificazione di due competenze incluse nel profilo professionale 
dell’Europrogettista, da effettuarsi presso la Fondazione Politecnico di 
Milano6:  

• Ricerca di opportunità di finanziamento pubblico
• Stesura di un progetto finanziato

A seguito di assessment positivo la Fondazione Politecnico di Milano 
rilascerà l’attestato europeo di competenze di VII e VIII livello EQF7, 
valido su tutto il territorio dell’Unione Europea. 

Il percorso formativo verrà inoltre quantificato ai sensi del nuovo sistema 
europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionali (ECVET)8 
allo scopo della trasferibilità e integrabilità dei crediti acquisiti in altri 
contesti formativi e lavorativi europei.

6 La certificazione di competenze si svolgerà ai sensi del DDUO 9380 22/10/2012 della DG 
Occupazione e politiche per il lavoro della Regione Lombardia. Le ulteriori due competenze previste dal 
Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia per il profilo dell’Europrogettista: 
a. Gestione di un progetto finanziato; b. Rendicontazione di un progetto finanziato potranno essere 
certificate in una seconda fase dopo un ulteriore periodo di attività presso Atelier e la relativa crescita 
professionale.
7 Ai sensi della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) i risultati 
dell’apprendimento del VII e dell’VIII livello EQF corrispondono rispettivamente ai descrittori del secondo 
ciclo – nel caso del VII livello EQF – e del terzo ciclo – nel caso dell’VIII livello EQF – nel Quadro 
dei titoli accademici dell’Area Europea dell’Istruzione Superiore, approvato dai Ministri responsabili 
dell’istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005.
8 L’ECVET è stato istituito con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
giugno 2009. Esso consta di un quadro metodologico comune che facilita l’accumulo e il trasferimento 
dei crediti di apprendimento da un sistema di certificazione all’altro. Il suo obiettivo è quello di favorire la 
mobilità transnazionale e l’accesso all’apprendimento durante l’intero arco della vita.
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Sbocco professionale

Al termine del percorso, superata la prova di certificazione di competenze, 
i corsisti avranno maturato le competenze per poter lavorare come liberi 
professionisti o come responsabili dell’Ufficio di progettazione Europea 
presso qualsiasi struttura pubblica/privata impegnata nella progettazione 
europea.

I corsisti che supereranno la prova di certificazione delle 
competenze acquisiranno inoltre il diritto di far parte della squadra di 
progettisti di Atelier Europeo per i due anni successivi alla data della 
loro certifi ca zione.

Selezione dei candidati e prove di ammissione

L’ammissione al Master si basa sull’analisi comparativa dei titoli di studio 
e dei titoli professionali, su un colloquio attitudinale e motivazionale e su 
una prova di competenze linguistiche relative alla lingua inglese.

Le prove di ammissione (colloquio attitudinale e motivazionale e prova 
di lingua) si svolgeranno mercoledì 14 maggio 2014 a partire dalle ore 
08:30 presso la sede di Atelier Europeo c/o Centro Servizi Volontariato, via 
Emilio Salgari 43/b - 25125 Brescia.
  

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, prodotta in carta libera, corredata da 
Curriculum Vitae in formato europeo ed elenco dei titoli di studio e 
professionali  che si intendono far valere per la valutazione comparativa 
va fatta pervenire con qualsiasi mezzo alla Segreteria di Atelier Europeo, 
c/o Centro Servizi Volontariato, via Emilio Salgari 43/b - 25125 Brescia 
entro e non oltre le ore 14,00 di lunedì 12 maggio 2014. Le domande 
per qualsiasi motivo non pervenute presso la Segreteria di Atelier Europeo 
entro tale scadenza non potranno essere prese in considerazione.

Quota di iscrizione

La  quota di iscrizione al Master è di € 2.000,00. Tale somma va versata in 
due tranches, la prima entro il 22/05/2014, la seconda entro il 30/09/2014.

Borsa lavoro

Tutti i corsisti che abbiano superato con profitto il modulo I del master 
riceveranno a partire dal 1 ottobre 2014, per tutto il periodo dello stage 
di progettazione del modulo II, una Borsa lavoro del valore di € 300,00 
mensili lordi, sino ad un ammontare complessivo massimo di € 3.000,00 
lordi. 
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Comitato scientifico

Il comitato scientifico del Master è costituito da:

Dott.ssa Clementina Marinoni Capo unità Divisione progetti valorizzazione 
competenze, Fondazione Politecnico di Milano

Dott. Stefano Milia Segretario generale aggiunto del Consiglio 
Italiano del Movimento Europeo, Roma

Dott.ssa Cristina Demartis Valutatrice progetti europei Programma 
Erasmus+, Firenze

Dott. Marco Rosini Valutatore progetti europei Programma Life+, 
Brescia

Dott. Luca Mattiello Dirigente Unità di staff  Direzione generale del 
Comune di Brescia

Dott. Angelo Patti Segretario di Atelier Europeo

Direzione del Master

Prof. Eugenio De Caro External Expert EACEA per il Programma 
Lifelong Learning 2007-2013 e Responsabile 
area formativa Atelier Europeo

Segreteria del Master

c/o Centro Servizi Volontariato, via Emilio Salgari 43/b 
25125 Brescia, 
tel.: +39.030.2284900 – Fax: +39.030.43883, 
email: info@ateliereuropeo.eu 
sito web: www.ateliereuropeo.eu
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