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PREMESSA : Le attività formative e seminariali già promosse dalla Fondazione sulla programmazione europea 

e sui fondi strutturali hanno introdotto il corso che siamo lieti di presentare, finalizzato a trasmettere le 

competenze di seguito descritte, ai geometri iscritti ai Collegi dell’Emilia Romagna. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO : Finalità del corso è lo sviluppo delle competenze necessarie ai 

professionisti per allargare i propri ambiti di intervento ad attività di affiancamento e consulenza ad imprese ed 

EELL per lo sviluppo, e successivamente la gestione di progetti.  La programmazione 2014-20 dei Fondi europei 

offre opportunità ai geometri di essere promotori e co-ideatori di progetti di sviluppo, di investimento, di 

innovazione, da realizzare in partnership con imprese, associazioni, istituzioni.  I principali ambiti di intervento 

identificati e trattati nel percorso formativo sono lo sviluppo locale, anche in ambiti rurali e montani, l'innovazione 

e la competitività delle imprese, i progetti transazionali di trasferimento di esperienze e buone prassi. Le 

conoscenze e capacità da acquisire riguardano i meccanismi di funzionamento dei principali programmi a 

finanziamento diretto e indiretto della Commissione Europea, l’analisi dei fabbisogni anche in ottica anticipatoria 

e l’incrocio con le opportunità offerte dai bandi e dai programmi, la costruzione di un partenariato adeguato, sia 

a scala locale che a scala trans-nazionale, la progettazione delle fasi e delle azioni di una iniziativa, con relativi 

output, l’impostazione degli strumenti di project-management, lo sviluppo del budget preventivo e di strumenti di 

controllo di gestione, la rendicontazione delle spese, il monitoraggio sullo stato di avanzamento, la valutazione e 

la disseminazione dei risultati del progetto.  

 

 

CONTENUTI : L’ euro-progettazione e la comunicazione. L’analisi dei fabbisogni; la lettura dei bandi e 

l’individuazione delle opportunità; l’elaborazione di un abstract di progetto; lo sviluppo del budget preventivo; 

l’attivazione del partenariato; la definizione dei ruoli e delle attività; la determinazione degli output e degli 

indicatori; la compilazione del formulario (application form); la presentazione del progetto: aspetti formali e 

aspetti di merito oggetto della valutazione. I principi fondamentali della comunicazione interpersonale. 

Esercitazioni: simulazione ricerca bandi, simulazione ricerca partner, analisi del fabbisogno del cliente anche 

tramite le tecniche di ascolto attivo, elaborazione di un abstract e di un budget; analisi e compilazione guidata di 

un “application form”.  

Contrattazione, gestione, rendicontazione di un progetto europeo.  

La contrattualizzazione con l’ente finanziatore e gli accordi tra partners; l’impostazione della struttura di gestione 

del progetto; la reportistica tra partners e nei confronti dell’ente finanziatore; la costituzione dei gruppi di lavoro; il 

monitoraggio sullo stato di avanzamento; la valutazione dei risultati; flussi finanziari e ammissibilità delle spese; 

gestione degli scostamenti dal bilancio preventivo; tecniche di rendicontazione. Infine i partecipanti saranno in 

grado di assumere un atteggiamento contrattuale e mantenerlo per l’intera durata del progetto.  

Esercitazioni: simulazione di organizzazione del kick off meeting di un progetto Europeo, definizione gantt e 

struttura di gestione, impostazione contratti, definizione strumenti di gestione e rendicontazione.  
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DESTINATARI : Il Corso è rivolto a tutti i Geometri liberi professionisti regolarmente iscritti ai Collegi Geometri e 

Geometri Laureati della Regione Emilia-Romagna.  MASSIMO 60 PARTECIPANTI PER EDIZIONE. 

 

  

RELATORI : I docenti sono tutti esperti senior con consolidata esperienza sia in ambito di gestione delle 

relazioni interpersonali e del lavoro di gruppo che della progettazione, comunicazione e gestione di progetti di 

sviluppo locale, competitività delle imprese, benchmarking europeo e di programmazione delle politiche di 

investimento finanziate con Fondi Europei nella nostra regione.  

 

 

TEMPI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE : Il percorso ha una durata complessiva di 68 ore 

(17 incontri di mezza giornata). Circa la metà delle ore sarà impiegata per esercitazioni pratiche e saranno 

distribuiti materiali utili all’attività professionale. La frequenza è settimanale, per una sessione formativa di 

quattro ore per pomeriggio. Metterà partecipanti nelle condizioni di supportare aziende pubbliche e private a 

candidare progetti sui bandi di fondi strutturali e diretti. Il Corso prevede il riconoscimento di n. 68 Crediti 

Formativi, secondo il vigente regolamento di Formazione Continua del CNGeGL, e sarà accreditato dal 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna. Obbligo frequenza 90% .  Al termine del Corso verrà 

rilasciato attestato di frequenza. 

 

 

FINANZIAMENTI DEL CORSO : La Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia Romagna ha 

finanziato parte del Corso, per poter ridurre al minimo i costi del Corso. 

 

 

COSTI DEL CORSO : Il costo del Corso è € 250,00 più IVA al 22% per un importo totale di € 305,00.  

Oppure in due rate: la prima rata all’atto di iscrizione del Corso pari a € 125,00 + IVA 22% (per un totale           

€ 152,50); la seconda rata pari a € 125,00 + IVA 22% (per un totale € 152,50) entro  il 13 Novembre 2015. 

 

  



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

COGNOME E NOME  

____________________________________________ 

INDIRIZZO STUDIO 

____________________________________________ 

CITTÀ_______________________________________ 

PROV.______________________________________ 

TELEFONO__________________________________ 

CELLULARE_________________________________  

MAIL (in stampatello e leggibile)  

____________________________________________ 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI 

________________________________________ 

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE 

SOGGETTO A CUI INTESTARE LA FATTURA 

_____________________________________________ 

INDIRIZZO 

____________________________________________ 

CITTA’ PROV. 

____________________________________________ 

CODICE FISCALE 

____________________________________________ 

PARTITA IVA 

___________________________________________ 

LE SCHEDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO  PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL  

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2015  
 

Il sottoscritto con la presente scheda si IMPEGNA a partecipare al Corso che si svolgerà nelle date indicata in 

calce versando: 

 

 UNICA QUOTA € 250,00 + IVA 22% (TOTALE DA VERSARE € 305,00) 

 2 QUOTE DA € 125,00 + IVA 22% (TOTALE DA VERSARE  € 152,50)                                                      

SECONDA QUOTA  13 NOVEMBRE 2015 

 

Bonifico bancario intestato: Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia Romagna – Banca Monte dei 

Paschi di Siena – Agenzia n. 19 Via Emilia Ponente, 317– 40132 Bologna,  Codice IBAN IT 39 T 01030 02417 

000001255363. Verranno accettate solo le Schede di iscrizione congiunte al Bonifico 

Bancario. La presente scheda di partecipazione, unitamente al bonifico, dovrà pervenire via mail a: 

fondazione@fondazionegeometrier.it  

 

Data____________________     Firma per accettazione   ______________________________________    

Segreteria organizzativa 

Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia Romagna 

Via della Beverara, 9 – 40131 BOLOGNA - Tel. 051.6345739 

mail: fondazione@fondazionegeometrier.it 
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