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ATELIER EUROPEO

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
IN EURO-PROGETTAZIONE

Per l’innovazione nell’industria, l’inclusione
sociale, i sistemi formativi, le industrie
culturali e la cooperazione allo sviluppo

Atelier Europeo e CSMT Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico, allo
scopo di incrementare le competenze specialistiche di Europrogettisti sui
Programmi dell’Unione Europea inerenti ai settori di:
- innovazione nell’industria,
- inclusione sociale,
- innovazione nei sistemi formativi,
- nuovi modelli di business per le industrie culturali
- cooperazione allo sviluppo

presentano la 2ª edizione del

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
IN EURO-PROGETTAZIONE PER L’INNOVAZIONE
NELL’INDUSTRIA, L’INCLUSIONE SOCIALE,
I SISTEMI FORMATIVI, LE INDUSTRIE CULTURALI E
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Mission e sbocco professionale

Il CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN EURO-PROGETTAZIONE intende
formare figure che possano gestire la progettazione europea per conto delle
Imprese e delle Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni individuate dal
network di Atelier Europeo e del CSMT.
L’azione formativa, caratterizzata sia da lezioni teoriche, sia da frequenti
momenti 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, su richiesta degli interessati potrà essere
rilasciata la certificazione di competenze conferita ai sensi del DDUO
Regione Lombardia nr. 9380 del 22 ottobre 2012.
Il CORSO 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 un minimo di 24 giovani in possesso dei requisiti sotto
specificati. È richiesta una forte motivazione a intraprendere l’attività di
progettazione europea. I partecipanti saranno selezionati mediante prove
selettive. È requisito indispensabile la conoscenza certificata della lingua
inglese di livello non inferiore al livello Europass B.2 o equipollenti.
Tutti coloro che avranno superato con successo la certificazione di
competenze a conclusione del percorso formativo entreranno a far parte
dello staff di progettisti di Atelier Europeo o di CSMT.

Titoli d’accesso

1. Laurea di II livello o titolo equipollente.
2. Laurea di I livello accompagnata da almeno due anni di esperienza lavorativa. Potrà costituire titolo di preferenza il superamento di alcuni esami
all’interno di un corso di laurea universitario o diploma equivalente.
3. Diploma di scuola secondaria superiore oppure qualifica professionale
conseguita all’interno del sistema di istruzione e formazione professionale
e almeno cinque anni solari di esperienza lavorativa. Potrà costituire
titolo di preferenza il superamento di alcuni esami all’interno di un corso
di laurea universitario o diploma equivalente.

Docenti del corso

I docenti sono tutti professionisti di settore con almeno 10 anni di
esperienza, il 50% dei quali deve aver maturato esperienza nella valutazione
dei progetti europei per conto della commissione Europea.

Organizzazione del corso

• 48 ore di aula con prova finale (36 generali + 12 di settore);
• 9 mesi di praticantato con progettazione guidata (stesura di
almeno 1 progetto in collaborazione con un altro corsista per una
organizzazioni partner di Atelier Europeo o di CSMT).
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Programma
PARTE 1A: LEZIONI TEORICHE AREA TRASVERSALE
ORE

CONTENUTI

4

• I fondi europei diretti: finalità e struttura (Europa 2020, ET 2020)
• Che cosa è un progetto europeo
• La logica e la metodologia della progettazione europea: il “logical
framework approach”

4

• Le priorità europee per i finanziamenti diretti
• Gli indicatori della valutazione dei progetti (testimonianze di
valutatori esterni della Commissione Europea)
• I tool per la candidatura

6

Avviamento pratico alla progettazione (1):

6

Avviamento pratico alla progettazione (2):

6

Avviamento pratico alla progettazione (3):

4

Il budget di progetto e la sua gestione
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• Il concetto di innovazione
• Progetti vincenti e ricerca buone prassi

• lo sviluppo dell’idea progettuale
• analisi del contesto
• analisi dei bisogni
•
•
•
•

l’analisi dei problemi
la definizione degli obiettivi
ruoli e pianificazione delle attività
analisi dei rischi

• monitoraggio e misurazione dei risultati,
• disseminazione, utilizzo dei risultati
• sostenibilità

36
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PARTE 1B: LEZIONI TEORICHE SPECIALISTICHE – Articolazione per
settori
AREA

ORE

1) Innovazione nell’industria

12

2) Inclusione sociale

12

3) Sistemi formativi

12

4) Cultura e imprese creative

12

5) Cooperazione allo sviluppo

12

Totale ore per ciascuna Area

48

PARTE 2: PRATICANDATO (9 mesi) – Sviluppo progetti specifici per
Aziende / Associazioni / Organizzazioni con mentoraggio di progettista
senior
Nella seconda parte del CORSO viene proposta una strategia
formativa innovativa basata sull’acquisizione mediante concrete azioni
di progettazione di effettive competenze progettuali (costruzione
partenariato, stesura progetto, redazione budget, inoltro proposal), con
specifico riferimento a un ambito di specializzazione tra i cinque sopra
indicati. L’attività si svolge sotto forma di stage di progettazione presso
Organizzazioni e Aziende individuate da Atelier Europeo e CSMT e prevede
lo sviluppo di un progetto europeo in qualità di capofila.
Per lo sviluppo di tale progettazione ciascun corsista sarà seguito
personalmente da due formatori: un valutatore di progetti europei con
funzione di Mentore e un esperto di Atelier Europeo e CSMT con funzione di
Tutor. La stesura della domanda di finanziamento sarà diretta dal Mentore e
si svilupperà sotto la sua responsabilità.
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MESI
Attività
preparatorie

CONTENUTI

1

Analisi dell’attività della organizzazione partner
Ricerca di linee di finanziamento pertinenti
nell’ambito dei Programmi Europei

2

Studio del Programma identificato e delle politiche
da cui scaturisce
Analisi del finanziato pregresso
Analisi dei bisogni a livello locale

3

Analisi dei bisogni a livello europeo

Avvio
Progettazione

4

Identificazione call di riferimento
Costruzione del partenariato europeo
sintonizzazione tra obiettivi locali ed europei

Scrittura
Progetto

5

Sviluppo draft progettuale
Condivisione strategie e metodologia progettuale

6

Sviluppo attività progettuali e identificazione
indicatori di risultato. Scrittura progetto

7

Sviluppo piano di disseminazione

8

Sviluppo e condivisione budget del progetto

9

Rilettura e consegna progetto

–

Titolo rilasciato e crediti formativi

Il corsista, al termine dell’azione formativa, potrà accedere alla Certificazione
delle due competenze afferenti al profilo professionale dell’Europrogettista:
a. Stesura e gestione di un progetto finanziato
b. Rendicontazione di un progetto finanziato
A seguito di un assessment positivo da parte di valutatori europei esterni
verrà rilasciato attestato europeo di competenze, valido su tutto il territorio
dell’Unione Europea.
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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
professionisti o come responsabili di Progettazione Europea presso strutture
pubblico/private impegnate nel settore.
I corsisti che supereranno la prova di certificazione delle competenze
acquisiranno inoltre il diritto di far parte della squadra di progettisti di
Atelier Europeo.

Selezione dei candidati e prove di ammissione

L’ammissione al Corso 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.
I candidati saranno selezionati con riferimento all’area specifica di
progettazione di loro scelta, ai sensi della seguente distribuzione dei corsisti
per ciascuna area:
Area

N corsisti

Organizzazioni o
Aziende coinvolte

Borse di
merito

1

Innovazione
nell’industria

8

4

8

2

Inclusione sociale

4

2

4

3

Sistemi formativi

4

2

4

4

Cultura e imprese creative

4

2

4

5

Cooperazione allo sviluppo

4

2

4

TOTALI

24

12

24

La prova di ammissione (colloquio attitudinale e motivazionale e prova
di lingua) si svolgeranno Lunedì 12 dicembre 2016 a partire dalle ore 08:30
presso la sede di Atelier Europeo c/o Centro Servizi Volontariato, via Emilio
Salgari 43/b - 25125 Brescia.
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN EURO-PROGETTAZIONE
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Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, 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 CSMT Gestione - Centro Servizi Multisettoriale e
Tecnologico, Via Branze 45, 25123 Brescia entro e non oltre le ore 14,00 di
Mercoledì 7 dicembre 2016.
Le domande per qualsiasi motivo non pervenute presso la Segreteria di
CSMT entro tale scadenza non potranno essere prese in considerazione.

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione al Corso è di € 2.500,00. Tale somma va versata in
due rate, la prima di € 1.500 a inizio corso, la seconda di € 1.000 entro il fine
mese successivo dall’inizio del corso.

Borse di merito

Tutti i corsisti che abbiano superato con profitto i moduli della Parte 1
del Corso e che concluderanno con profitto i lavori di progettazione previsti
nella Parte 2 riceveranno una Borsa di Merito del valore di € 500,00.

Comitato scientifico

Il comitato scientifico del Master è costituito da:
Ing. Alberto Bonetti (Brescia) - Valutatore di progetti europei, Responsabile
Project Funding CSMT
Prof. Eugenio De Caro (Brescia) - Valutatore di progetti europei, Responsabile
Area formazione Atelier Europeo
Ing. Federico Cancarini (Brescia) - Coordinatore di progetto, Sales and
Project Manager CSMT
Dr. Cristina Demartis (Firenze) - Progettista europea
Dr. Alessandra Noviello (Bruxelles) - Progettista europea
Dr. Attilio Orecchio (Verona) - Progettista europeo
Dr. Angelo Patti (Brescia) Segretario di Atelier Europeo – Direttore del
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Centro Servizi Volontariato di Brescia
Dr. Caterina Runfola (Vimercate) - Progettista e valutatrice progetti europei

Co-Direzione del Master
Prof. Eugenio De Caro Valutatore di progetti europei, Responsabile Area
formazione Atelier Europeo
Ing. Alberto Bonetti

Valutatore di progetti europei, Responsabile
Project Funding CSMT

Segreteria del Corso

Segreteria di CSMT Gestione
Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico, Via Branze 45, 25123 Brescia
Telefono: +39 030 6595111 - Fax: +39 030 6595000.
Email: formazione@csmt.it
Sito web: www.csmt.it
Per informazioni ci si può rivolgere anche ad Atelier Europeo c/o Centro
Servizi Volontariato, via Emilio Salgari 43/b - 25125 Brescia
Telefono: +39 030 2284900 - Fax: +39 030 43883
Email: info@ateliereuropeo.eu
Sito web: www.ateliereuropeo.eu
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CSMT Gestione è una società cooperativa a responsabilità limitata, senza fini di lucro.
L’elenco dei soci è il seguente: Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia,
Università degli Studi di Brescia, Associazione Industriale Bresciana AIB, Comune di Brescia,
OMR Holding S.p.A., Gefran S.p.A., ITIB Machinery International S.p.A., Sabaf S.p.A., UBI
(Banco di Brescia S.p.A.), Streparava Holding S.p.A., FERALPI Holding S.p.A., INVATEC S.r.l.,
Lucchini RS S.p.A., Service Metal Company S.r.l., API Brescia, ASO Siderurgica S.r.l., Bialetti
Industrie S.p.A., Carlo Tassara S.p.A.,Fonderie Guido Glisenti S.p.A., Gnutti Carlo S.p.A.,
Holding Umberto Gnutti S.p.A., Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A., Santoni S.p.A.,
Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A., BCC Agrobresciano, BCC Bedizzole Turano Valvestino,
BCC Camuna, BCC del Basso Sebino, BCC del Garda, BCC della Valtrompia, BCC di Brescia, BCC
di Pompiano e Franciacorta, BCC di Verolavecchia, Cassa Padana, CRA di Borgo S.Giacomo,
MANTOVABANCA 1896.
Atelier Europeo è un’associazione di secondo livello.
L’elenco dei soci è il seguente: CSV Centro Servizi Volontariato, Forum del Terzo Settore di
Brescia, CGIL Brescia, CISL Brescia, Consorzio Koinon (ACLI e Confcooperative Brescia).
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Atelier Europeo
c/o Centro Servizi Volontariato
Via Emilio Salgari 43/b, 25125 Brescia

CSMT Gestione S.c.a.r.l.
Via Branze 45, 25123 Brescia

tel.: +39 030 2284900 – Fax: +39 030 43883

tel.: +39 030 6595111 – Fax: +39 030 6595000

email: info@ateliereuropeo.eu
sito web: www.ateliereuropeo.eu

email: formazione@csmt.it
sito web: www.csmt.it

