
Docenti
Valentina Castello, laurea in Economia e Phd in Economia e 
gestione delle aziende sanitarie, è ricercatore senior e coor-
dinatore di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. Dal 
2000 è docente a contratto presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila e dal 1996 è progettista, formatore e consulente 
per Università, Business Schools, organizzazioni pubbliche e 
private su processi di apprendimento e sviluppo individua-
li, organizzativi e di sistema, europrogettazione, technology 
enhanced learning, business planning.

Andrea De Dominicis, psicologo esperto in Lavoro e Organiz-
zazioni, insegna Risorse Umane alla LUMSA e Psicologia del 
Lavoro presso l’Università di Roma Tor Vergata. Ha lavorato 
come progettista e project manager nella cooperazione Eu-
ropea e internazionale.
Tiziana Piacentini, psicologa, si occupa da sempre di pro-
gettazione e di coordinamento, in caso di approvazione, su 
bandi regionali, nazionali e comunitari nell’ambito delle po-
litiche sociali e di inclusione e giovanili. 
Alessio Ceccherelli,  VLE (Virtual Learning Environment) 
manager. Specializzato in e-Learning Management, si occu-
pa di mediologia e di tecnologie didattiche, con particolare 
riferimento al Technology Enhanced Learning e all’online 
education. Attualmente collabora con la Scuola Istruzione a 
Distanza dell’Università di Roma Tor Vergata.

Associazione OASI
Via San Lorenzo da Brindisi, 14 – 00154 Roma
www.oasisociale.it

In collaborazione con
Kairos – Soc. Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
Via Attilio Ambrosini, 72 - 00147 Roma
www.kairoscoopsociale.it

Segreteria organizzativa:
Francesca Prete
Mail: segreteria@oasisociale.it
Telefono: 06 51600539
Fax: 06 51882122

Destinatari
Il corso è indirizzato a tutti i soggetti interessati ad ac-
quisire o perfezionare conoscenze e competenze in ma-
teria di elaborazione e gestione di progetti cofinanziati 
dai programmi europei. 

È stato richiesto l’accreditamento del corso al “Consiglio 
Regionale Ordine Assistenti Sociali Lazio”.

Durata
180 ore articolate in 6 moduli, per complessive 84 ore 
d’aula e 96 in modalità e-learning. Il corso sarà avviato il 
2 ottobre 2015 e si concluderà il 27 febbraio 2016.

Modalità d’iscrizione e quota
La quota di iscrizione per l’intero corso è di 850,00 € da 
versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione.
È possibile iscriversi ai singoli moduli al costo di 180,00 
€ ciascuno.
Il modulo per l’iscrizione è scaricabile all’indirizzo  
www.oasisociale.it e va inviato all’indirizzo e-mail: 
segreteria@oasisociale.it, oppure spedito via fax allo 
06.51882122 entro il 20 settembre 2015.
Al modulo deve essere allegata la ricevuta di pagamento 
da effettuarsi in contanti presso la sede di Oasi in via San 
Lorenzo da Brindisi, 14, oppure tramite bonifico intesta-
to a:

Kairos Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus 
Banca Prossima per le Imprese e le Comunità 
IBAN: IT59X0335901600100000114735

Sono disponibili 20 posti. Le domande verranno accetta-
te in base all’ordine di arrivo fino al raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti previsto.
Nel caso di iscrizioni superiori alla capienza prevista 
sarà valutata la possibilità di avviare un secondo corso 
contemporaneamente.
La quota di iscrizione non sarà rimborsata in caso di 
mancata partecipazione.

“Dall’idea al progetto” 

Corso di
perfezionamento in
Europrogettazione 

terza edizione



Programma
Modulo 1 - Istituzioni e Programmi Europei

2 ottobre 2015 h 16.00/20.00 - 3 ottobre 2015 h 9.00/17.00
-  Istituzioni europee e loro funzionamento
-  Introduzione al bilancio dell’Unione Europea: linee di 

bilancio disponibili nei diversi settori, individuazione delle 
principali fonti di finanziamento

-  Le principali politiche dell’Unione Europea e il funziona-
mento dei programmi

-  La futura programmazione 2014-2020
-  Guida alla navigazione del sito dell’Unione Europea: le fonti 

di informazione sui programmi, il reperimento delle infor-
mazioni sui Bandi e Avvisi pubblici

Modulo 2 - Tecniche di Progettazione – I parte
23 ottobre 2015 h 16.00/20.00 - 24 ottobre 2015 h 9.00/17.00

-  Analisi dei bisogni, fattibilità del progetto
-  Introduzione al PCM, Project Cycle Management (1): fonda-

menti, il ciclo di vita del progetto
-  Il Logical Framework come strumento di progettazione in 

tutte le fasi del PCM
-  Definizione del project outline e della partner search. L’ana-

lisi del contesto, degli stakeholder, stato dell’arte, obiettivi, 
impatto atteso

Modulo 3 - Tecniche di Progettazione – II parte
13 novembre 2015 h 16.00/20.00 - 14 novembre 2015 h 9.00/17.00

-  Il Project Cycle Management (2): tecniche e strumenti di 
progettazione e gestione

-  La pianificazione con le relative metodologie (WBS, e OBS)
-  La gestione del tempo e relativi strumenti (es. diagramma di 

Gantt)
-  La pianificazione in Workpackages, Milestones e Deliverables

Modulo 4 - Budgeting
11 dicembre 2015 h 16.00/20.00 – 12 dicembre 2015 h 9.00/17.00

-  Il budget: elementi caratterizzanti, costi diretti, categorie di 
costo, costi indiretti

-  L’elaborazione del budget secondo le regole dei bandi, costi 
eleggibili e non eleggibili

-  La pianificazione dei costi e la definizione del budget: dalle 
attività all’allocazione dei costi

-  Articolazione del budget per partner e attività

-  Cofinanziamento: regole e articolazione nella partnership
-  Esempi, buone pratiche ed errori più diffusi

Modulo 5 - Partnership, disseminazione, valutazione
15 gennaio 2016 h 16.00/20.00 – 16 gennaio 2016 h 9.00/17.00

-  Potenzialità e rischi della transnazionalità. Il partenariato: 
da vincolo a fattore strategico

-  La costruzione del partenariato: come individuare i part-
ner giusti, come trovarli, come articolare ruoli e compiti. 
Modalità di comunicazione e lingua veicolare

-  Disseminazione: definizione, attività, voci di budget corre-
late

-  Valorizzazione: definizione, attività, voci di budget correla-
te. Differenze rispetto alla disseminazione

-  Valutazione: definizione, attività, criteri e voci di budget 
correlate

-  Sinergie e collaborazione con i professionisti della comuni-
cazione. Rischi e opportunità

-  Strumenti e tecniche di comunicazione e promozione dei 
progetti: progettare gli strumenti giusti per il progetto che 
abbiamo in mente

Modulo 6 - Elementi di project management
29 gennaio 2016 h 16.00/20.00 – 30 gennaio 2016 h 9.00/17.00

-  Gestire per progetti e per processi
-  Gestione della qualità dei progetti
-  Gli aspetti comportamentali e l’etica professionale del 

Project Manager: competenze e caratteristiche 
-  Cenni sulla contabilità interna degli enti e i costi del pro-

getto e la rendicontazione
-  Gestione delle risorse umane, dei rischi e delle opportunità 

di progetto
-  Reporting e gestione della comunicazione di progetto
-  Gestione dell’integrazione di progetto
-  Stakeholders di progetto
-  Software applicativi per il Project Management

Sessione conclusiva
26 febbraio 2016 h 16.00/20.00 – 27 febbraio 2016x h 9.00/17.00

-  Risultati della valutazione degli elaborati progettuali pre-
sentati dai partecipanti

-  Discussione dei risultati
-  Feedback dei partecipanti

La partecipazione ai Programmi Europei e l’attività 
di progettazione che ne consegue sono sempre più 
importanti e strategici per le organizzazioni del Ter-
zo Settore e per le Istituzioni impegnate nella gestio-
ne di servizi in ambito sociale, educativo e formativo.
Oasi, in linea con la sua missione di sostenere de-
cisori e operatori, organizza, in collaborazione con 
la cooperativa Kairos, un corso di perfezionamen-
to dedicato alla progettazione in ambito Europeo, 
dall’individuazione dell’idea alla definizione e pre-
parazione del progetto, con uno sguardo di insieme 
alle Istituzioni ed ai programmi UE per l’apprendi-
mento e l’inclusione sociale e agli elementi di base 
del project management.
Il corso offrirà, inoltre, la possibilità di incontrare 
testimoni privilegiati e, qualora ne esista l’oppor-
tunità, di partecipare a eventi di progetto o visitare 
istituzioni e/o organizzazioni impegnate nell’ambito 
della progettazione europea.

Obiettivo

Il corso intende trasferire ai partecipanti le compe-
tenze necessarie a identificare e sviluppare le pro-
prie idee progettuali, trasformandole in proposte 
candidabili nell’ambito dei Programmi Europei de-
dicati all’Apprendimento permanente e all’Inclusio-
ne Sociale.

Modalità di realizzazione

Il corso si terrà in modalità blended (in presenza, in 
aula e a distanza, attraverso OasiMood, la piattafor-
ma Oasi di Formazione a Distanza).
Ciascun modulo si compone di un incontro in aula 
(introduttivo al tema), lo studio dei materiali forniti 
dai docenti corredati da esercitazioni (in modalità 
e-learning) e di una giornata conclusiva di laborato-
rio in presenza.


