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TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO LOCALE: 

PROGETTARE con i FONDI EUROPEI 

II edizione – Domodossola (VB) – febbraio/maggio 2015 

MODULI DI APPROFONDIMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

CONTENUTI 

Il percorso didattico proposto nell’ambito del Corso 

TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO LOCALE: 

PROGETTARE con i FONDI EUROPEI si pone come finalità 

quella di analizzare e valutare alcuni aspetti chiave della 

progettazione europea e dei suoi strumenti e fondi principali, 

con specifico riguardo ai territori montani.  

La struttura del corso è di tipo modulare: sono stati infatti 

individuati sei ambiti tematici corrispondenti ciascuno ad 

un modulo di approfondimento.  

Dopo un primo modulo di carattere metodologico ed 

introduttivo, che sarà centrato in particolare sulla logica e gli 

strumenti del Project Management, si svilupperanno cinque 

moduli successivi i cui contenuti costituiranno dei focus 

specifici ed indipendenti l’uno dall’altro, fruibili anche  

 
 
distintamente, sui programmi attivati ed i relativi bandi aperti 

(ad es. FONDI DIRETTI, FONDI STRUTTURALI, HORIZON 

2020, LIFE+, CREATIVE EUROPE, LIFE+, ecc.). 

Lo scopo è di consentire ai partecipanti al percorso/ai singoli 

moduli di approfondire specifiche tematiche, raggiungendo 

una conoscenza tecnico-progettuale in linea con i dettami 

europei. 

Il corso, inteso come insieme di tutti i moduli, si propone di 

trasferire in maniera completa le conoscenze e le modalità 

specifiche di ideazione, predisposizione, stesura e 

presentazione di progetti per bandi emessi dalla Comunità 

Europea, dando particolare rilievo alle attività di workshop 

e laboratorio previste in ciascun modulo. 
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DESTINATARI 

La proposta didattica, nel suo complesso, si rivolge a tutti gli 

interessati, agli operatori del settore, al mondo 

dell’associazionismo, alle Amministrazione pubbliche, 

a laureati, studenti universitari di ogni grado e a 

diplomati di Istituti di Istruzione secondaria superiore 

che, ai fini conoscitivi, di aggiornamento e di specializzazione, 

vogliano approfondire gli argomenti proposti del punto di 

vista tecnico-professionale. 

Viene comunque lasciata libertà a tutti gli interessati di 

iscriversi a uno o più moduli, purché in possesso di 

opportune conoscenze tecniche, progettuali ed 

informatiche di base. 

TITOLO RILASCIATO 

Ai partecipanti che avranno frequentato per intero il singolo 

modulo, verrà rilasciato il relativo ATTESTATO di 

FREQUENZA.  

Su richiesta di coloro che frequenteranno l’intero corso potrà 

essere rilasciato un UNICO ATTESTATO di FREQUENZA con il 

dettaglio dei moduli frequentati 

ARGOMENTI TRATTATI ED ARTICOLAZIONE DEI 

MODULI 

Il corso è stato suddiviso in SEI moduli didattici 

indipendenti, ciascuno dei quali di OTTO ore 

accademiche (48 ore complessive per l’intero corso), 

acquistabili e frequentabili anche separatamente, per i 

quali non è richiesta alcun tipo di propedeuticità. 

Ciascun modulo si svolge interamente nell’arco di una 

giornata (venerdì) con cadenza tri-settimanale e 

comprende: 

• 4 ore accademiche di lezione nella mattinata, dalle 

09:00 alle 12:30, 

• 4 ore accademiche nel pomeriggio, dalle 13:30 alle 

17:00.  

All’interno di ciascuna giornata di lezioni frontali,  almeno 

DUE ore saranno dedicate ad attività di laboratorio e 

di workshop 

 

Nella tabella successiva sono specificate le date, i docenti, le 

caratteristiche ed i contenuti di ciascun modulo. 
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CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULO DATA TITOLO e DOCENZA CONTENUTI 

1 

venerdì 13 febbraio 
2015 

dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 13.30 alle 17.00 

Domodossola 

PROGETTARE CON I FONDI 
EUROPEI: UNA QUESTIONE DI 

METODO 
Stefania Cerutti 

Università del Piemonte Orientale 

CFP da Ingegneri VCO, Architetti Novara 

e VCO, Tecnologi Alimentari, Agronomi 

Forestali, Chimici e Geometri  

- Project Management: logica e strumenti  

- Politica regionale UE 2014-2020: strategie ed 

indirizzi  

- Programmi e fondi europei 2014-2020: 

inquadramento 

2 

 
venerdì 6 marzo  

2015 
dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 13.30 alle 17.00 

Domodossola 

L’EUROPA PER I GIOVANI, 
L’ISTRUZIONE E LA CULTURA 

Barbara Chiavarino 
Senior Project Manager  

CFP da Ingegneri VCO, Architetti Novara 

e VCO, Tecnologi Alimentari, Agronomi 

Forestali, Chimici e Geometri 

- Fondi UE a gestione diretta 2014-2020: programmi 

e strumenti per istruzione, formazione e cultura, 

con particolare riferimento al mondo dei giovani 

- Focus sui programmi tematici UE: ERASMUS+ - 

EUROPA CREATIVA  

- Bandi aperti 2015 opportunità per le aree 

montane 

3 

 
venerdì 27 marzo  

2015  
dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 13.30 alle 17.00 

Domodossola 

 

OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO DELL’UNIONE 

EUROPEA: I FONDI DIRETTI 
Christian Violi 

Novareckon 

CFP da Ingegneri VCO, Architetti Novara 

e VCO, Tecnologi Alimentari, Agronomi 

Forestali, Chimici e Geometri 

- Fondi UE a gestione diretta 2014-2020: programmi 

e strumenti a sostegno del settore privato e 

pubblico/privato 

- Focus sui programmi tematici UE: HORIZON 2020 -  

COSME - EUROPA CREATIVA – CEF 

- Bandi aperti 2015: opportunità per le aree 

montane 
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MODULO DATA TITOLO e DOCENZA CONTENUTI 

4 

 
venerdì 17 aprile 

2015 
dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 13.30 alle 17.00 

Domodossola 
 

IL PROGRAMMA UE PER 
L’AMBIENTE E L’AZIONE PER IL 

CLIMA: LIFE 2014-2020 
Christian Violi 

Novareckon  

CFP da Ingegneri VCO, Architetti Novara e 

VCO, Tecnologi Alimentari, Agronomi 

Forestali, Chimici e Geometri 

- Focus sul programma tematico LIFE+ Tematiche, 

tipologie di intervento, programmazione, progetti, 

ecc. 

- Bandi aperti 2015 opportunità per le aree 

montane  

- Intervento del dott. Angelo SALSI della 

Commissione Europe 

5 

 
venerdì 8 maggio 

2015 
dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 13.30 alle 17.00 

Domodossola 
 

OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO 
DELL’UNIONE EUROPEA: I FONDI 

INDIRETTI 
Veronica Fanchini 

Università della Montagna – Ge.S.Di.Mont 

Università di Milano 

CFP da Ingegneri VCO, Architetti Novara e 

VCO, Tecnologi Alimentari, Agronomi 

Forestali, Chimici e Geometri 

- Fondi UE a gestione indiretta 2014-2020 (fondi 

strutturali + fondi SIE)  

- Focus POR e PSR Regione Piemonte 

- Bandi aperti 2015 opportunità per le aree 

montane 

6 

 
venerdì 29 maggio 

2015 
dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 13.30 alle 17.00 

Domodossola 

 

COOPERAZIONE TERRITORIALE 
EUROPEA: CREAZIONE E SVILUPPO 

DI ATTIVITÀ, RETI E PROGETTI 
Lorena Usel 
ETM Services  

CFP da Ingegneri VCO, Architetti Novara e 

VCO, Tecnologi Alimentari, Agronomi 

Forestali, Chimici e Geometri 

- Programmi di cooperazione territoriale UE (CTE) 

2014-2020: interventi e programmi transnazionali, 

interregionali, transfrontalieri 

- Focus su alcuni programmi e best practices 

- Bandi aperti 2015 opportunità per le aree 

montane 
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COSTI DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso segue l’articolazione modulare 

ed è stato diversificato in funzione del numero di quote di 

iscrizione acquistate da ogni singolo soggetto, sia esso 

persona fisica che giuridica. Il dettaglio è fornito nella 

successiva tabella. 

TIPOLOGIA DI 
ISCRIZIONE 

CONVENZIONATI 
NON 

CONVENZIONATI 
 

SINGOLO MODULO 
1 quota di iscrizione 

 

 

€   160,00
(*) 

 

 

 

€   200,00
(*) 

 

 

ISCRIZIONI 
MULTIPLE, STESSO 

SOGGETTO 
Da 2 a 5 quote di 

iscrizione 

 

€   135,00
(*) 

per singola quota 

 

 

€   170,00
(*) 

per singola quota 

 

CORSO COMPLETO 
6 quote di iscrizione 

 

€   600,00
(*) 

 

 

€   750,00
(*) 

 

(*) fuori campo IVA ex art. 19 – ter D.P.R. n. 633/1972.  

In quanto attività di formazione,ciascun modulo rientra tra i costi deducibili nella 

misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti (art. 53 3 54 del D.P.R. 22.12.196 n. 

817 e succ. modif.) 
 

 
 
In caso di iscrizioni multiple, si prega di contattare 

preventivamente la segreteria del corso. 

Si intendono per CONVENZIONATI i seguenti soggetti: 

- iscritti a corsi di laurea universitari di I, II e III livello e 

agli iscritti ai master di ogni livello; 

- amministratori, dipendenti e collaboratori di Enti Associati 

e Convenzionati ad ARS.UNI.VCO; 

- partecipanti a precedenti CORSI, aventi qualsiasi 

oggetto, organizzati da ARS.UNI.VCO. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione deve essere secondo le seguenti modalità: 

- compilare e sottoscrivere il modulo disponibile on line sul 

sito http://www.univco.it/  

- effettuare il versamento anticipato tramite bonifico 

bancario della quota di iscrizione dovuta.  

- trasmettere via e-mail modulo e copia di versamento, 

unitamente a copia di documento di identità all’indirizzo 

segreteria@univco.it  

È possibile iscriversi a più moduli contestualmente. 
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RICONOSCIMENTO CFP 

• Ingegneri VCO – 8 CFP per ciascun modulo  

• Architetti Novara e VCO – 8 CFP per ciascun modulo (ai 

fini del riconoscimento della validità del corso e l’ottenimento 

dei cfp corrispondenti è necessario che la frequenza del corso 

non sia inferiore all’80% di quella complessiva prevista; nei casi 

ove è prevista la prova finale, questa venga superata”) 

• Tecnologi Alimentari 8 CFP per ciascun modulo 

• Chimici Piemonte e Valle d’Aosta 8 CFP per ciascun 

modulo 

• Agronomi Forestali Piemonte e Valle d’Aosta – come da 

regolamento CONAF 

• Geometri del VCO 8 CFP per ciascun modulo 

SEDE 

Collegio Mellerio Rosmini  

Via Antonio Rosmini, 24 

28845 - Domodossola (VB) 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DIRETTORE DEL CORSO 

dott.ssa Stefania Cerutti - mob. +39 338 58 13 457 
e-mail: stefania.cerutti@univco.it 

 

COORDINATORE ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

dott. Andrea Cottini 
ARS.UNI.VCO 
Tel. +39 0324 482548 
e-mail: andrea.cottini@univco.it 

PARTNERSHIP 

Università del Piemonte Orientale  

Università della Montagna (Centro Interdipartimentale  

Ge.S.Di.Mont dell’ Università di Milano) 

Ordine Ingegneri del Verbano Cusio Ossola 

ORGANIZZAZIONE 

Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli Studi 

Universitari e della Ricerca nel Verbano Cusio Ossola 

(ARS.UNI.VCO) Via Rosmini, 24 - 28845 – Domodossola (VB) 

– Italia  Codice Fiscale 92011990030 

Associazione senza scopo di lucro, iscritta, ai sensi del D.P.R. 
n. 361/2000, al n. 210 del Registro Prefettizio delle Persone 
Giuridiche del Verbano Cusio Ossola 

____________________

 


