Sesta Edizione

A.A. 2018/2019
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la
collaborazione di qualificati Partner indipendenti, è orgogliosa di
attivare la nuova edizione del Corso Universitario di Alta
Formazione (CAF) in “EUROPROGETTAZIONE” presso la sede di
Latina della Facoltà di Economia.
Il Corso è volto a formare esperti in Europrogettazione, capaci di
ideare e presentare a Organismi e Autorità pubbliche, nazionali o
comunitarie/europee, proposte progettuali di successo, tali da
beneficiare di agevolazioni e incentivi finanziari o d’altro tipo. Il
Corso fornisce:
A) le nozioni basilari per orientarsi nella programmazione e
progettazione comunitaria corrente (2014-2020) e nella generalità dei
bandi di cofinanziamento;
B) un rigoroso inquadramento su fondamenti e metodologie per la
gestione dei progetti in generale (project management), combinato con
la formazione specialistica su impostazioni e tecniche di progettazione
comunitaria e agevolata.
Di assoluto rilievo i momenti di approfondimento, aggiuntivi alle lezioni
tradizionali, realizzati con il prezioso apporto di Enti Partner:
1) un laboratorio informatico su fasi e strumenti di project
management a cura del prestigioso PMI CENTRAL ITALY CHARTER;
2) un laboratorio esperienziale di training on the job a cura di GLOBAL
& LOCAL SRL;
3) un laboratorio operativo, comprensivo di supervisione, per la
preparazione da parte di ciascun partecipante di un project work finale
riferito a una reale call, a cura di MOM & WOMAN ONLUS.
L’impegno formativo complessivo ammonta a circa 246 ore (pari ad
almeno 18 CFU), di cui 90 ore di lezioni in presenza. È necessaria la
frequenza di almeno il 75%, tra lezioni e attività seminariali o
laboratoriali. Salvo variazioni, le lezioni inizieranno non prima del 15
marzo 2019 e si terranno nei giorni di giovedì e venerdì, in orario 14.30
– 18.30, presso la Facoltà di Economia, Sede di Latina, Viale XXIV
Maggio n.7 – 04100 LATINA. Conclusione delle lezioni prevista nel mese
di luglio 2019, con project work da ultimare entro ottobre 2019.
Può candidarsi al Corso chiunque detenga un titolo di laurea (almeno
triennale) in qualsiasi classe di laurea o un altro titolo equipollente
conseguito all’estero. Il costo del Corso è di € 560,00.
La domanda di ammissione deve pervenire all’email
paola.campana@uniroma1.it entro e non oltre venerdì 18 gennaio
2019. Iscrizione e pagamento finale entro venerdì 22 febbraio 2019.

Formula “part time”
(ideale anche per lavoratori)
Formazione approfondita e rigorosa,
combinata con un impegno didattico
flessibile
Rapporto qualità/prezzo imbattibile!

Domanda di partecipazione e dettagli nel Bando del Corso, disponibile
nella sezione “Link Utili” alla pagina web:
https://web.uniroma1.it/economialt/.

Enti patrocinanti:
Sponsor e Partner del Corso:
Contatti per informazioni e dettagli:
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Prof.ssa Paola Campana
Direttore del CAF in Europrogettazione
Viale XXIV Maggio, n. 7 – 04100 Latina Studio n. 20
Mob. (+39) 335 71.53.413; Tel. (+39) 0773 47.66.38;
E-mail: paola.campana@uniroma1.it

