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                                                          Corso INPS Valore PA 
 

Project cycle management per progettare, gestire e rendicontare i 
fondi europei 

(Corso di II livello – Tipo A) 
 
 

Programma e calendario del corso 
 

Le lezioni si terranno esclusivamente online su Microsoft Teams 
 

Modulo Argomenti Docente Data e orario 

 
MODULO 1: 
Il contesto europeo e la 
governance dei programmi di 
finanziamento 

Mappa ragionata delle 
opportunità: 

• Tipologie e principali 
norme dei fondi 
europei diretti e indiretti 

• I Regolamenti europei 
per la 
programmazione 2021-
2027 

• La mappa dei 
programmi di 
finanziamento 

• Reperire la 
documentazione utile 
per la 
predisposizione del 
progetto. Analisi delle 
piattaforme digitali 
per la presentazione 
dei progetti 

Stefania 
Marongiu 

Lunedì 16 Maggio 
Aprile 
Orario: 14-19 
(5 ore) 

 
 
 

MODULO 2: 
Il ciclo di vita dei programmi 

e dei progetti europei: un 
approccio integrato 

Proposta progettuale 
Aspetti amministrativi 

• Analisi degli aspetti 
giuridici, amministrativi 
ed economici di 
un’idea progettuale 

• Analisi 
amministrativa di 
ammissibilità e 
fattibilità: principi di 
autovalutazione della 
proposta progettuale 

Stefania 
Marongiu 

Lunedì 30 Maggio 
Orario: 14-
19 
 (5ore) 
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 Proposta progettuale 

Aspetti tecnici: 
• Ricerca dei partner 

europei più idonei. 
• Indicazioni pratiche 

per lo sviluppo dell’idea 
progettuale 

• Definizione della 
scheda progetto 

• Analisi tecnica di 
ammissibilità e 
fattibilità: principi di 
autovalutazione 
della proposta 
progettuale 

 
 
Stefano 
Barberis 

 
Lunedì 6 Giugno 
Orario: 14-19 
(5ore) 

Gestione del progetto 
Aspetti amministrativi: 

• Contratti 
• Modifiche ai contratti 
• Predisposizione dei 

report finanziari 

Stefania 
Marongiu (5h) 

Venerdì 10 Giugno 
Orario: 8:30-13:30 
(5 ore) 

Gestione del progetto 
Aspetti tecnici: 

• Gestione delle attività 
• Meeting di progetto 
• Preparazione 

report tecnici 

Stefano 
Barberis (5h) 

Lunedì 20 Giugno 
Orario: 9:00-13:00 
(5 ore) 
 

 
MODULO 3: Tecniche e 
metodologie di 
europrogettazione e 
rendicontazione dei 
progetti europei 

- Il budget in una 
candidatura: la parte 
finanziaria della proposta 
- La rendicontazione 
finanziaria di un progetto 
europeo 

Stefania 
Marongiu 
(5h) 

Venerdì 17 Giugno 
Orario: 8:30– 13:30 
(5 ore) 

 
 

 
 
 

MODULO 4: Conoscenze del   
Project Management 

 
Tecniche e metodologie per 
l’europrogettazione 

 
Silvana 
Frascheri 

 
Lunedì 13 Giugno 
Orario: 14-19 
(5 ore) 

 
Tecniche e metodologie per 
l’europrogettazione 

 
Silvana 
Frascheri 

 
Giovedì 30 Giugno 
Orario: 8:30-13:30 
(5 ore) 
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