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Programma corso formativo 

Finanziamenti Europei ed Europrogettazione 
per promuovere ricerca, innovazione, 

benessere economico e sviluppo del territorio 
Roma – 21 e 22 luglio 2017 

Hotel Bernini a Piazza Barberini, 23 
 

 
Venerdì 21 luglio: 
 
14.00 – 14.30 Registrazione partecipanti  
 

14.30 – 15.00 Introduzione al corso e saluti istituzionali (FNOVI) 
 

15.00 – 16.30 Introduzione alle linee di finanziamento direttamente gestite dalla 
Commissione Europea con un approfondimento dei programmi di ricerca, 
innovazione, sviluppo del territorio, tutela dell’ ambiente e della biodiversità 
H2020 e Life +. Relatrice dr.ssa Paola Bruni (sostituta dott.ssa Cristiana Turchetti) 

               

16.30 – 17.00 Pausa 
 

17.00 – 18.00 Spiegazione e analisi dei bandi di gara: dove trovare informazioni e come 
leggere un bando di gara per verificare l’ammissibilità, i criteri di selezione e 
giudizio delle proposte progettuali Relatrice dr.ssa Paola Bruni (sostituta dott.ssa Cristiana 
Turchetti) 

                

18.00 – 19.00 Sessione aperta di approfondimento / domande e risposte 
 

Sabato 22 luglio: 
  
08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti  
 

09.00 – 10.30 Tecniche per l’analisi delle informazioni e la formulazione della proposta 
progettuale: Il Quadro Logico Relatrice dr.ssa Paola Bruni (sostituta dott.ssa Cristiana Turchetti) 

 

10.30 – 10.45 Pausa 
       

10.45 – 13:00 Gruppi di lavoro/esercizi. Applicazione pratica del quadro logico ad uno o più 
bandi di gara preventivamente scelti o a progetti gia` esistenti e di interesse 
per i partecipanti Relatrice dr.ssa Paola Bruni (sostituta dott.ssa Cristiana Turchetti) 

               

13.00 – 14.30 Pausa Pranzo 
 

14.30 – 15.45 Presentazione e commento dei gruppi di lavoro in sessione plenaria Relatrice 
dr.ssa Paola Bruni (sostituta dott.ssa Cristiana Turchetti) 

  

15.45 – 16.30 Come calcolare il budget di progetto: le linee guida e le procedure contrattuali 
della Commissione Europea (PRAG) Relatrice dr.ssa Paola Bruni (sostituta dott.ssa 
Cristiana Turchetti) 
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16.30 – 17.00 Applicazione pratica delle linee guida ai bandi usati dai partecipanti negli 
esercizi precedenti: Gruppi di lavoro/esercizi Relatrice dr.ssa Paola Bruni (sostituta 
dott.ssa Cristiana Turchetti) 

 

17.00 – 18.00 Presentazione e commento dei gruppi di lavoro in sessione plenaria Relatrice 
dr.ssa Paola Bruni (sostituta dott.ssa Cristiana Turchetti) 

 

18.00 – 19.00 Conclusioni e saluti finali 
 

Test on-line su:  http://formazioneresidenziale.profconservizi.it/ 

 
Durata dell’attività formativa: 12 ore 

Corso destinato a: Medici Veterinari. 

Obiettivi Formativi: Management sanitario, innovazione gestionale e 

sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 

Area: Veterinaria 
 
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. 

 
 
 
 


