
 

 

European Project Lab: 

Horizon 2020 –  

Finanziamenti per le 

imprese 
Corso di 12 ore 

 

 

Il percorso è finalizzato a sviluppare le competenze necessarie alla formulazione di proposte progettuali mi-

rate riferite al Programma Europeo Horizon 2020 per la Ricerca, lo Sviluppo e l’Innovazione, con partico-

lare riguardo al Pilastro 2 Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali e allo Strumento per le 

Piccole e Medie Imprese. 

Verrà analizzato lo strumento finanziario e la politica sottostante, attraverso la ricognizione sintetica dei do-

cumenti strategici e di casi di successo. Saranno quindi presentate tecniche di progettazione utili allo svilup-

po delle proposte che verranno sperimentate attraverso simulazioni di gruppo effettuate utilizzando i formu-

lari e la modulistica reale. 

 

Obiettivi 
 

Il corso mira inoltre a costituire e/o rafforzare una comunità di pratica tra professionisti operanti in or-

ganizzazioni differenti aventi comuni interessi nelle materie affrontate dal Programma. 

 



 

 

 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto a tutti i tecnici e progettisti impegnati nello sviluppo di una proposta progettuale a valere 

sul Programma Horizon 2020 o che intendono comprenderne opportunità e requisiti in vista di una futura 

partecipazione. 

La partecipazione al corso è riservata ai soli referenti di imprese private. 

 

Contenuti 
 

Dalla Policy alla Call: 

 La Programmazione Europea in materia ambientale e climatico; 

 Il Programma Horizon 2020, storia ed evoluzioni; 

 Il Work Plan 2018-2020, caratteristiche e dettagli; 

 Le linee guida nazionali applicabili. 

 

 Il Project Design: 

 Analisi del problema e definizione del fabbisogno; 

 Costituzione della “teoria del cambiamento”; 

 Sviluppo del Quadro Logico; 

 Messa a punto del modello di intervento. 

 

Il Project Work: 

 Sviluppo di un’idea progettuale in gruppo; 

 Redazione collaborativa di stralci di Application Form; 

 Uso della modulistica effettiva; 

 Simulazione del processo valutativo. 

 

Metodologia 
 

La didattica prevede una alternanza di interventi frontali di introduzione ai concetti e agli strumenti in pro-

gramma, seguiti da prove ed esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo, volte a rafforzare gli appren-

dimenti attraverso la pratica diretta. 



 

Gli interventi in presenza sono distanziati di 2 settimane durante le quali i partecipanti saranno tenuti e effet-

tuare, da remoto e secondo le proprie disponibilità di tempo, approfondimenti ed elaborazioni concordate e 

monitorate a distanza da tutor e docente. 

 

Coordinamento didattico  

e docenza 
 

Lorenzo Liguoro: europrogettista, consulente e docente con oltre 10 anni di esperienza nel settore. Insegna 

europrogettazione a livello accademico e professionale da oltre 8 anni. 

Al corso parteciperanno 1 o 2 testimonial esperti in materie ambientali e climatiche che porteranno la propria 

esperienza specifica con il Programma. 

Durata e periodo di svolgimento 

La durata del corso è di tre mezze giornate che si svolgono il martedì, dalle 13.30 alle 17.30, nelle seguen-

ti date: 

 3, 10, 17  aprile 2018 

 

Attestato e certificazioni 

 

Al termine del corso, a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore, verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione. 

 

Requisiti 
 

Al fine di garantire la massima efficacia dell’intervento formativo saranno valutate tutte le candidature che 

per curriculum studi e/o professionale risultino coerenti con gli obiettivi del corso. 

 

Sede 
 

VEGA, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - Venezia Marghera 

 



 

 

Quota di partecipazione 
 

€ 315 + IVA 

 

Per chi si iscrive entro il 15 marzo 2018 la quota di iscrizione è di Euro 285 + IVA 

Agevolazioni 
 

Sono previste agevolazioni  per l’iscrizione di Alumni (riduzione del 20%) e per le Aziende o Enti che 

iscrivano più di un dipendente: 

 riduzione del 10% sulla seconda iscrizione; 

 riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione; 

 riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta iscrizione. 

Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni. 

Le  Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un preventivo 

personalizzato. 

 

Modalità di iscrizione 

 

Per iscriversi è sufficiente completare il form di iscrizione on line all’interno della scheda web 

http://www.unive.it/pag/30099/ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione come indicato nelle 

“Condizioni generali di adesione” del form. 

 

Ca' Foscari Challenge School 
 

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di corsi in 

grado di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi momenti della 

loro carriera. 

Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti  su misura, sviluppano 

temi innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico.  

Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata da do-

centi e consulenti di profilo internazionale; in un network di partners importanti;  nella multidisciplina-

rietà dei percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa; nell’utilizzo di metodologie “at-

tive”. 

 



 

Informazioni 
 

Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni)  

è possibile contattare la segreteria organizzativa di Challenge School. 

 

 

Ca' Foscari Challenge School 

Segreteria Organizzativa  
 

tel. 041 234 6868 

corsi.challengeschool@unive.it 

 

 

mailto:corsi.challengeschool@unive.it

