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Euro-progettazione per Medici Veterinari
Caserta Hotel dei Cavalieri, piazza Vanvitelli 81100 Caserta
Il corso si propone la di diffondere conoscenze, competenze e fungibilità delle procedure
operative all’approccio progettuale, in particolare all’europrogettazione. La professione del
medico veterinario non può sottovalutare la possibilità di sviluppare le competenze tecniche in
tale ambito per le importanti opportunità di interscambio professionale, per la diversificazione di
conoscenze ed esperienze in ambito europeo, rappresentando una importante fonte di
finanziamento e reddito a supporto dell’attività professionale.

Programma lezioni
5 Giugno 2019 ore 15,00 - 20,00 (5h)
Docente: Dott.ssa Eliana
Moscano
• Le iniziative europee a gestione diretta: la programmazione 20142020 (2h)
− Un contenitore generale: HORIZON 2020
− Sottoprogrammi Erasmus+ (Mobilità, Formazione professionale,
Capacity Building, Knowledge alliance)
− Esempi di bandi e relativa documentazione
•

Come formalizzare una idea progettuale prima di sottomettere una
proposta (3h)
− Come verificare se una idea può avere successo:
• consultazione
dei
sottoprogrammi
attivi
e
ricerca
dell’eventuale bando nel cui ambito sottomettere una
proposta;
• consultazione dei report ufficiali sull’argomento (sia Nazionali
che Europei) per poter effettuare una corretta rilevazione dei
bisogni che la proposta intende soddisfare
− Esercitazione

19 Giugno 2019 ore 15,00 – 20,00 (5h)

Docente: Dott.ssa Stefania

Giuliani

− Formalizzazione dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici
dell’idea progettuale
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− Verifica della complementarietà degli obiettivi con le priorità del
bando individuato e con le priorità nazionali relative al tema
− Verifica dell’ampiezza e della tipologia dei target (sia diretti che
indiretti)
− Lavori di gruppo per impostare una proposta progettuale in ambito
veterinario
− Esercitazione
11 Settembre 2019 ore 15,00 – 20,00 (5h) Docente: Dott.ssa Ilenia
Sanzo

Come preparare una proposta (5h)
− Come reperire la documentazione ufficiale (piattaforme dei
partecipanti, procedure on-line)
− Come individuare i punti chiave del formulario e come scrivere una
proposta in linea con gli item richiesti
− Come scrivere una sintesi dell’idea progettuale da offrire ai
potenziali partner al fine di invitarli a condividere la proposta
− Presentazione delle piattaforme per la ricerca dei partner
internazionali
− Simulazione dello start up di una proposta: redazione della sintesi
di un’idea progettuale concreta in ambito veterinario da utilizzare
per la ricerca partner
− Lavori di gruppo ed esercitazione
25 Settembre 2019 ore 15,00 – 20,00 (5h) Docente: Dott.ssa Eliana
Moscano
Disegno di un progetto

− Selezione dell’idea progettuale e scrittura della sintesi in relazione ad un
bando attivo o di prossima emanazione nell’ambito di Horizon 2020:
•

Contesto di riferimento

•

Obiettivi

•

Beneficiari diretti e indiretti

•

Descrizione delle attività

•

Metodologie da adottare

•

Risultati attesi

•

Partenariato

− Lavori di gruppo ed esercitazione
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9 Ottobre 2019 ore 15,00 – 20,00 (5h) Docente: Dott.ssa Stefania Giuliani
Articolazione delle attività in Work Package (5h)
− Work Package orizzontali
•

Gestione e coordinamento del progetto

•

Monitoraggio tecnico scientifico

•

Disseminazione dei risultati

− Work Package verticali
•

Eventuale ricerca iniziale

•

Disegno del modello (nel caso di sviluppo di prodotti e processi
innovativi)

•

Implementazione (sperimentazione del modello sul campo)

•

Valutazione dei risultati

− Esercitazione
23 Ottobre 2019 ore 15,00 – 20,00 (5h) Docente: Dott.ssa Ilenia Sanzo
Sostituti: Eliana Moscano, Stefania Giuliani
Budget e gestione amministrativa di un progetto
− Elementi sui quali dimensionare attività e relativo budget di un progetto
− Voci di costo nella predisposizione di un progetto:
•

Costi indiretti

•

Costi diretti
- Meeting internazionali
- Opere dell’intelletto
- Corsi di formazione congiunti
- Eventi moltiplicatori

− Costi unitari e costi reali: esempi di programmi con regole di
rendicontazione sia nel caso dei costi unitari che in quello dei costi reali
− Cofinanziamento eventuale : costi di cofinanziamento ammissibili
− Subcontratti
− Lavori di gruppo
− Esercitazione
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6 Novembre 2019 ore 15,00 – 20,00 (5h) Docente: Dott.ssa Eliana
Moscano

Simulazione della compilazione di un formulario su un caso concreto (I^Parte)
− Come rispondere in modo coerente ed esaustivo a quanto richiesto da
ogni punto del formulario: guida alla compilazione del programma
individuato
− Come verificare se un progetto scritto risponde ai criteri di valutazione
propri del bando e del programma di riferimento
− Lavori di gruppo ed esercitazione
20 Novembre 2019 ore 15,00 – 20,00 (5h) Docente: Dott.ssa Stefania
Giuliani

Simulazione della compilazione di un formulario su un caso concreto (II^Parte)
− Costruzione del budget dei costi
− Lavori di gruppo
Ore 20,00 - Test di valutazione finale (120 item)
− Questionario di gradimento del corso

Per informazioni contattare la segreteria: tel 0823/325288
Martedi- Giovedi-Venerdi-Sabato ore 9-12
O inviare mail: veterinaricaserta@libero.it,

Durata complessiva corso: ore 40.00
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di
livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria : i principi
etici e civili del SSN e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie,
con acquisizione di nozioni di sistema
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 40
Crediti per partecipanti: 40,00
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore
di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento.

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio:
Effettuare il 90% delle ore di presenza
La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei
relativi orari)
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La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità
percepita.
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al
partecipante.
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