
 

 
CONFIMPRESE	ROMA	CAPITALE	
Confederazione	Sindacale	Datoriale	delle	Micro,	Piccole	e	Medie	Imprese	
 
 

 

 

 
CONFIMPRESE ROMA CAPITALE   

Via Veturia, 45 - 00181 Roma   
Tel. (+39) 06 78851715  E-mail. confimpreseromacapitale@legalmail.it 

MASTER IN EUROPROGETTAZIONE 
 
 

Le esigenze registrate nel mondo del lavoro, sia per voce delle pubbliche amministrazioni che 
dell’imprenditoria privata, affermano, sempre più importante, la necessità della specializzazione di 
figure professionali in grado di pianificare e rendicontare un progetto europeo.  
Nell’ottica di soddisfare simili necessità, questo Corso nasce proprio per la formazione di figure 
specializzate nella conoscenza delle politiche e delle strategie comunitarie di finanziamento, dei 
canoni di redazione e di strutturazione di un progetto europeo, nonché degli obblighi di 
rendicontazione a questo attinenti.  
Il Master è promosso da Confimprese Roma Capitale, in partnership per la direzione, didattica e 
organizzazione PR&F Service srl.  
 
Obiettivi  
Il MASTER in europrogettazione mira ad impartire conoscenze tecniche essenziali in merito a:  
• Politiche comunitarie e fonti comunitarie di riferimento  
• Strategia Europa 2020: economia intelligente, sostenibile e solidale  
• Programmi Comunitari di finanziamento e Istituzioni UE  
• Linee di bilancio disponibili nei diversi settori  
• Operatori coinvolti ed istituzioni di riferimento  
• Redazione di progetti europei: tecniche e metodi applicati allo sviluppo del progetto  
• Struttura dei bandi;   
• Architettura dei piani di lavoro: obiettivi e strategie 
• Valutazione di finanziabilità del progetto  
• Valutazione di congruità costi/obiettivi  
• Valutazione efficacia ed efficienza del progetto  
• Edificazione di una rete di partership nazionale ed internazionale  
• Definizione budget, spese ammissibili e cofinanziamento  
• Strutturazione dell’organizzazione: gestione interna, comitati di pilotaggio  
• Compilazione della modulistica  
• Iter amministrativo e documentazione  
• Studio di progetti di successo: casi esemplari già approvati dalla Commissione Europea  
• Rendicontazione interna di capofila e partners e rendicontazione finale da presentare alla 
Commissione europea: oggetto, tecniche, competenze, ruoli e funzioni  
• Disciplina degli obblighi contabili  
• Scansione dei tempi di controllo: a priori, in fieri, a posteriori  
• Costi reali, spese dirette, canoni di imputazione e calcolo. Effort, cost report e cost statements  
• Voci di spesa (finanziarie, bancarie e legali, Iva ed altre imposte e tasse, spese P.A) e canoni di 
ammissibilità  
• Forme di ammortamento e giustificazione delle spese (impostazione e disciplina dei giustificativi 
di spesa)  
• Co-finanziamento nazionale in natura  
• Acquisti materiale usato, terreni e beni immobili  
• Leasing e subappalto  
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• Contratto con la Commissione Europea. Studio dicasi esemplari di: schede contrattuali; delle 
condizioni generali e speciali, delle clausole speciali, della descrizione dell’azione e del budget di 
riferimento  
• Accordi Consortili  
• Distribuzione del contributo comunitario; rapporto rendicontazione/bilancio dell’ente  
• Contabilità analitica come strumento di gestione e controllo  
• Redazione del financial report  
• Controllo degli scostamenti Articolazione del corso, metodologia di insegnamento  
 
Il corso avrà una durata di 400 ore (6 mesi), di cui 250 ore di didattica erogata (lezioni in e-learnig), 
e 130 ore di stage.  
L’erogazione delle lezioni si svolgerà in modalità e-learning e le lezioni saranno accessibili 24h/24. 
Al termine del Corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito 
positivo la prove finale sarà rilasciato un Diploma di Specializzazione in Europrogettazione  
  
Programma didattico  
Il programma del corso è scandito in 3 moduli tecnici. 
 
MODULO I Politiche comunitarie e linee di intervento:  
Politiche comunitarie: programmi e regolamentazione Programmazione e bandi diretti 
Programmazione e fondi strutturali Progettazione, studio, edificazione, redazione e consegna di un 
progetto  
Programma dettagliato  
Nel corso del primo modulo verranno trattati i seguenti argomenti: • Strategia Europa 2020: 
economia intelligente, sostenibile e solidale • Programmi Comunitari di finanziamento e Istituzioni 
UE (EUROPA 2020): Programma dei Fondi Europei 2014-2020; Programma Life 2020; 
Programma Horizon 2020; Programma Europa Creativa; Programma Istruzione e Formazione; 
Programma Imprenditorialità 2020; Programma Innovazione e Cambiamento Sociale; Programma 
Europa per i Cittadini; Programma Erasmus Plus • Politiche comunitarie e fonti comunitarie e 
nazionali di riferimento • Fonti interne e disposizioni regionali • Programmazione e bandi diretti: 
Linee di bilancio disponibili nei diversi settori • Operatori coinvolti ed istituzioni di riferimento • 
Redazione di progetti europei: tecniche e metodi applicati allo sviluppo del progetto • Struttura dei 
bandi • Architettura dei piani di lavoro: obiettivi e strategie • Valutazione di finanziabilità del 
progetto • Valutazione di congruità costi/obiettivi • Valutazione efficacia ed efficienza del progetto; 
• Edificazione di una rete di partership nazionale ed internazionale • Definizione budget, spese 
ammissibili e cofinanziamento • Strutturazione dell’organizzazione: gestione interna, comitati di 
pilotaggio • Compilazione della modulistica • Iter amministrativo e documentazione • Studio di 
progetti di successo: casi esemplari già approvati dalla Commissione Europea.  
 
MODULO II Programmazione:  
Programmazione e fondi strutturali Progettazione, studio, edificazione, redazione e consegna di un 
progetto  
Programma dettagliato  
Nel corso del secondo modulo verranno trattati i seguenti argomenti: • Fondi strutturali: sistemi di 
gestione e controllo dei Fondi strutturali, adempimenti e vincoli normativi. Le regole di 
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ammissibilità delle spese dei Fondi strutturali e le procedure di selezione dei progetti finanziati • 
Programmi operativi nazionali • Programmi operativi regionali • Redazione di progetti europei: 
tecniche e metodi applicati allo sviluppo del progetto • Struttura dei bandi • Architettura dei piani 
di lavoro: obiettivi e strategie • Valutazione di finanziabilità del progetto • Valutazione di congruità 
costi/obiettivi • Valutazione efficacia ed efficienza del progetto • Edificazione di una rete di 
partership nazionale ed internazionale • Definizione budget, spese ammissibili e cofinanziamento • 
Strutturazione dell’organizzazione: gestione interna, comitati di pilotaggio • Compilazione della 
modulistica • Iter amministrativo e documentazione • Studio di progetti di successo: casi esemplari 
già approvati dalla Commissione Europea.  
 
MODULO III Rendicontazione: Le dinamiche della Rendicontazione Argomenti generali. 
Rendicontazione: elementi di contabilità, adempimenti ed obblighi Rendicontazione fra pubblico e 
privato  
Programma dettagliato  
Nel corso del terzo modulo verranno trattati i seguenti argomenti: • Rendicontazione finanziamenti 
sui fondi strutturali, rendicontazione finanziamenti sui fondi diretti • Rendicontazione interna di 
capofila e partners e rendicontazione finale da presentare alla Commissione europea: oggetto, 
tecniche, competenze, ruoli e funzioni • Disciplina degli obblighi contabili; Scansione dei tempi di 
controllo: a priori, in fieri, a posteriori; Costi reali, spese dirette, canoni di imputazione e calcolo • 
Effort, cost report e cost statements; Voci di spesa (finanziarie, bancarie e legali, Iva ed altre 
imposte e tasse, spese P.A) e canoni di ammissibilità • Forme di ammortamento e giustificazione 
delle spese (impostazione e disciplina dei giustificativi di spesa) • Co-finanziamento nazionale in 
natura • Acquisti materiale usato, terreni e beni immobili • Leasing e subappalto; Contratto con la 
Commissione Europea • Studio dicasi esemplari di: schede contrattuali; delle condizioni generali e 
speciali, delle clausole speciali, della descrizione dell’azione e del budget di riferimento • Accordi 
Consortili • Distribuzione del contributo comunitario; rapporto rendicontazione/bilancio dell’ente • 
Contabilità analitica come strumento di gestione e controllo • Redazione del financial report • 
Controllo degli scostamenti  
 
 
Corpo docente  
L’altissimo grado di specializzazione delle materie enumerate si traduce nella garanzia della 
competenza sia nel settore della progettazione che in quello della rendicontazione di un progetto 
europeo.  
 
Stage  
Per dare concreta attuazione ed avere riscontro pratico di quanto oggetto di analisi e studio, durante 
il corso, è previsto lo stage presso enti locali, associazioni di categoria ed aziende pubbliche e 
private individuate fra i prestigiosi soggetti partner.   
A mero titolo esemplificativo si indicano gli Enti Pubblici e privati presso i quali sarà svolto lo 
stage (da concordare insieme al singolo iscritto): ANCI, Upli, Formez, Associazione Tecla (anche a 
Bruxelles), Confimprese Roma Capitale, PR&F Service srl, Città Metropolitana di Roma, Comune 
di Roma, IFEL ANCI, Regione Lazio, Associazione Comunità Montane, Federmanager, 
CESV/CSV. 
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Numero chiuso 
Al corso potranno essere ammessi solo i primi 12 iscritti. 
 
Costo e modalità di pagamento:  
Il costo del Corso è pari a 1200 euro comprensive di IVA.  
Ai fini dell’iscrizione, il pagamento dell’intera retta di euro 1.200,00 comprensiva di IVA deve aver 
luogo entro venerdì 20 ottobre 2017, a mezzo bonifico bancario, intestato a: 
PR&F Service srl 
Banca Popolare di Sondrio 
Filiale di Frascati (Rm) 
IBAN:IT75I0569639100000003563X43 
Causale: "Iscrizione Master specializzazione in Europrogettazione, promosso da Confimprese 
Roma Capitale". 
La copia dell’avvenuto pagamento deve essere presentata all’atto dell’iscrizione, mediantee 
l’inoltro della domanda allegata al presente programma 

 
Termine per la presentazione della domanda: 
venerdì 20 ottobre 2017 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 
Confimprese Roma Capitale 

 
In Collaborazione con PR&F SERVICE s.r.l. 

 

 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione al Master in “Europrogettazione” a.a. 2017/2018    

La/Il sottoscritta/o |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(Cognome) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ( Nome)    

chiede di essere iscritta/o al Master in: 

“Europrogettazione” 

 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole 

che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti ed incorrerà nelle sanzioni penali previste per le 

false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del DPR anzidetto    

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’   

a) di essere nata/o il |__|__|__|__|__|__|__|__|  formato (gg/mm/aaaa) a 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| nazione 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

b) di avere il seguente codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

c) di essere residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| via 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__| c.a.p. |__|__|__|__|__|     

Telefono  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

d) di essere in possesso dei seguenti titoli 

distudio__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa)   

  

e) di aver visionato il programma e pertanto di essere a conoscenza delle norme e dei termini, anche 

amministrativi, previsti e di accettarne senza riserva alcuna tutte le condizioni;  

f) di prendere atto, allorché la presente fosse priva dei documenti richiesti da allegare e/o contenesse dati 

inesatti o non contenga i dati richiesti, che questa sarà respinta senza averne comunicazione alcuna; 

  

Tutela della "privacy" D. Lg. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
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Tenuto conto dell'obbligo di informativa nei confronti degli interessati in relazione al trattamento dei dati 

personali degli studenti, PR&F Service srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati Le fornisce le seguenti 

informazioni:  

1) I dati personali, raccolti e comunque prodotti da nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni 

istituzionali, saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di principi di 

correttezza e tutela della Sua riservatezza, per finalità connesse allo svolgimento delle attività della PR&F 

Service srl, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto didattico ed 

amministrativo con PR&F Service srl;  

2) Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può 

consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, lettera 

b) della legge (per trattamento si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o 

senza l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 

l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei 

dati");   

3) I dati personali saranno inoltre comunicati e diffusi dalla PR&F Service srl attraverso i propri uffici a 

soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di orientamento lavoro (stage) e per attività di formazione 

post-laurea; 4) I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando la comunicazione 

risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dela ’PR&F Service srl richieste 

dall'interessato, quali, ad esempio, organi pubblici preposti alla gestione di contributi per ricerca e borse di 

studio; 5) Informazioni relative ai diplomati o laureati, ovvero nominativo, data di nascita, indirizzo, numero di 

telefono, titolo della tesi e voto di laurea o voto del diploma, saranno immesse sulla rete per consentire la 

diffusione dei dati nell'ambito di iniziative di orientamento di lavoro e attività di formazione post-laurea. 

L'assenso al trattamento dei dati personali, di cui al punto 2), è obbligatorio. L'eventuale dissenso potrebbe 

comportare la mancata prosecuzione del rapporto con Confimprese Roma Capitale 

Qualora Lei intenda opporsi al trattamento dei suoi dati per le sole finalità di cui ai punti 3), 4) e 5), è tenuto a 

comunicarlo per iscritto alla PR&F Service srl.  

Nei confronti della PR&F Service srl, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall' art. 7 del Decreto Legislativo 

n.196/2003,    

Autorizza   

L' PR&F Service srlal trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti 3, 4 e 5 della predetta 

informativa.   

Firma per esteso (obbligatoria) …....................................................    

 

La/Il sottoscritta/o allega alla presente domanda:  

- autocertificazione dei titoli posseduti;  

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;  
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- fotocopia della tessera del codice fiscale;  

- copia del pagamento dell’intera retta di euro 1.200,00 comprensiva di IVA, avvenuto entro venerdì 20 

ottobre 2017, a mezzo bonifico bancario, intestato a: 

PR&F Service srl 

Banca Popolare di Sondrio 

Filiale di Frascati (Rm) 

IBAN:IT75I0569639100000003563X43 

Causale: "Iscrizione Master specializzazione in Europrogettazione, promosso da Confimprese Roma 

Capitale". 

Firma __________________________ (nome e cognome) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Il	soggetto	che	promuove	il	Master	è:	CONFIMPRESE	ROMA	CAPITALE.		
	
-	Partner	per	la	direzione,	didattica	e	organizzazione	è	PR&F	Service	srl.	
	
-	Il	numero	di	partecipanti	è	a	numero	chiuso,	pari	a	n.12	iscritti.	
	
-	Enti	Pubblici	e	privati	presso	i	quali	sarà	svolto	lo	stage	(da	concordare	insieme	al	singolo	iscritto):	ANCI,	Upli,	
Formez,	Associazione	Tecla	(anche	a	Bruxelles),	Confimprese	Roma	Capitale,	PR&F	Service	srl,	Città	Metropolitana	di	
Roma,	Comune	di	Roma,	IFEL	ANCI,	Regione	Lazio,	Associazione	Comunità	Montane,	Federmanager,	CESV/CSV.	
	
L'iscrizione	deve	essere	fatta	entro	venerdì		20	ottobre	2017,	effettuando	il	bonifico	di	euro	1.200	(comprensiva	di	IVA	
al	22%),	intestato	a:	
	
PR&F	Service	srl	
Banca	Popolare	di	Sondrio	
Filiale	di	Frascati	(Rm)	
	
IBAN:	
IT75I0569639100000003563X43	
	
Causale:	"Iscrizione	Master	specializzazione	in	Europrogettazione,	promosso	da	Confimprese	Roma	Capitale".	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
  


