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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE: 
OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DALL’ UNIONE EUROPEA 

Corso di specializzazione  
Anno 2014 – I° Edizione – Domodossola 

 

Art. 1  
Denominazione e Durata del corso 

Il Corso di specializzazione “ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE: 
OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA ” è organizzato 
dall’Associazione ARS.UNI.VCO. 

Il Corso ha sede in Domodossola, presso il Collegio Mellerio Rosmini, ha durata di 14 ore 
accademiche, suddivise in due sabati consecutivi, dal 24 al 31 maggio 2014. 

 
Art. 2  

Obiettivi, contenuti e destinatari del corso 
Il Corso di specializzazione in “ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE: OPPORTUNITÀ 

DI FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA ” vuole trasferire le conoscenze relative alle 
modalità specifiche di predisposizione, stesura e presentazione di progetti per Bandi emessi 
dall’Unione Europea, e destinati agli Istituti di istruzione e formazione permanente. 

In particolare, il corso si propone di:  
- approfondire le nozioni relative al Project Management; 
- presentare le opportunità che l’UE riserva agli Istituti Scolastici; 
- offrire una formazione completa ed aggiornata sulla progettazione europea con riferimento 

specifico al settore SKILLS ALLIANCES; 
I contenuti del corso, dettagliati per argomento nel successivo art. 5, possono essere riassunti 

come segue: 
- Inquadramento Generale su Project Management e fasi di Progetto Europeo - 3 ore 
- Bandi UE: le opportunità “più nascoste” (potenzialmente usufruibiil) e Sector Skills 

Alliances (approfondimento ed analisi di Key action 1 e 2 ) – 11 ore 
Il Corso è rivolto, in generale, a quanti intendano acquisire specifiche conoscenze relative alle 

opportunità offerte dall’Unione Europea in tema di istruzione e formazione permanente.  
È quindi anzitutto aperto a dirigenti, docenti, personale amministrativo di Istituti scolastici o di Enti 

di formazione, ovvero a quello degli Enti locali, delle organizzazioni non profit ed anche del settore 
privato. Il Corso inoltre, ai fini conoscitivi e di specializzazione di eventuali competenze, si rivolge 
ad amministratori e dipendenti di Enti Pubblici, studenti universitari, diplomati di secondaria 
superiore, ed interessati in genere. 

 
Art. 3  

Requisiti di ammissione  
Per l’ammissione al corso di specializzazione è richiesto come requisito minimo il possesso del 

titolo di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente. 
 

Art. 4  
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

Le lezioni si svolgeranno unicamente nelle giornate di sabato (n. 7 ore accademiche non 
continuative, dalle 9.30 alle 17.00), presso aula dedicata al Collegio Mellerio Rosmini di 
Domodossola.  

 
Art. 5  

Piano didattico 
Il Corso sarà articolato secondo il programma che viene allegato (Allegato “A” ) al presente 

regolamento, essendo parte integrante e costitutivo del medesimo. 
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Art. 6  
Modalità di attestazione della frequenza 

La verifica della frequenza degli studenti è lasciata ai docenti ed agli incaricati del Corso, 
attraverso la compilazione di un apposito registro da parte dei partecipanti. 

 
Art. 7  

Posti disponibili e requisiti di attivazione 
Il numero massimo di posti disponibili al corso di specializzazione in “ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PERMANENTE: OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO  DALL’UNIONE 
EUROPEA”  è di VENTICINQUE unità.  

In caso di richieste superiori alla disponibilità, il Consiglio di corso di Studio potrà valutare 
ulteriori ammissioni, tuttavia senza superare il numero di TRENTA unità.  

La graduatoria è composta automaticamente secondo ordine di iscrizione. 
L’Associazione, a proprio insindacabile giudizio e fatta salva la restituzione delle quote di 

iscrizione ricevute, si riserva di NON attivare il corso, qualora NON sia stato raggiunto il numero 
minimo di DODICI partecipanti. 

 
Art. 8  

Domanda di iscrizione al Corso  
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione 

ARS.UNI.VCO in Via Rosmini 24 a Domodossola entro e non oltre la giornata di lunedì 19 
maggio 2014 .  

Alle domande di iscrizione, su modulo prestampato fornito dall’Associazione, dovrà essere 
allegata la seguente documentazione: copia versamento quota di iscrizione; copia documento in 
corso di validità. 

È ammessa la domanda di iscrizione, purché sia completa degli allegati richiesti, oltre che 
con l’invio postale o il deposito in segreteria, anche tramite e-mail (segreteria@univco.it), ovvero 
tramite fax (+39.0324.227.375) 

Il Consiglio di Corso di Studio potrà esaminare ed ammettere domande di iscrizione 
pervenute anche successivamente a tale data, purché siano debitamente motivate, e purché 
all’iscrivendo sia ancora possibile frequentare oltre il 75% delle ore previste a programma. 

 
Art. 9  

Quota e modalità di Iscrizione  
La quota di iscrizione per la partecipazione all’intero Corso di Specializzazione e di 

aggiornamento è definita e suddivisa come segue: 
- euro 250 ,00 iscrizione generale  
- euro 210 ,00 quota ridotta riservata a: 

o docenti, personale e collaboratori degli Istituti aderenti al Progetto 
HUBSCHOOL; 

o diplomati ai corsi attivati nel Verbano Cusio Ossola da parte di ARS.UNI.VCO; 
o pensionati ed over 65 anni con almeno diploma di scuola secondaria superiore 

o equipollente; 
o amministratori, dipendenti e collaboratori di Associati, convenzionati ad 

ARS.UNI.VCO; 
o disoccupati con almeno diploma di scuola secondaria superiore od equipollente. 

La quota di iscrizione è fuori campo I.V.A. ex art. 19 ter del D.P.R. n. 633/1972. 
L’importo come sopra individuato deve essere versato PRIMA della presentazione della 

richiesta di iscrizione tramite bonifico bancario sul c/c intestato all’Associazione ARS.UNI.VCO ed 
acceso presso Veneto Banca Filiale di Domodossola IBAN n. IT 77 X 05035 45360 250570 128 
426, con la seguente causale: Iscrizione Corso “ ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE: 
OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA ” – nome e cognome. 

La quota di iscrizione comprende: 
- n. 14 ore accademiche di didattica frontale; 
- materiale didattico su supporto informatico on-line. 
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Art. 10  
Consiglio di Corso di Studio 

Il Consiglio del Corso di Specializzazione dal titolo “ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PERMANENTE: OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DALL’UNION E EUROPEA” è l'organo di 
riferimento incaricato di dirimere tutte le questioni didattiche ed organizzative relative al corso 

Il Consiglio del Corso di studio risulta composto da: Giulio Gasparini, Stefania Cerutti e 
Christian Violi. 

Tra le altre cose, a tale organo è conferita la possibilità di far partecipare al corso intero o a 
singole lezioni personale dipendente di enti pubblici e di aziende partecipate, imprenditori e 
comunque soggetti che, pur non avendo i requisiti di ammissione, abbiano una comprovata 
esperienza nel settore. In particolare il Consiglio di Corso di Studio potrà consentire la frequenza 
anche al di là dei posti disponibili a personale o docenti di Istituti associati o con cui è in essere un 
rapporto di collaborazione con ARS.UNI.VCO 

 
Art. 11  

Bilancio e finanziamento del corso 
(OMISSIS) 

 
Art. 12  

Titolo di studio rilasciato. Accreditamento profess ionale 
Al termine del corso, sarà rilasciato un Attestato di frequenza da parte dell’Associazione 

unicamente a coloro i quali avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal programma.  
L’Attestato di Frequenza sarà firmato dai componenti del Consiglio di Corso di Studio. 
 
 

        Il Presidente ARS.UNI.VCO 
             dott. Giulio Gasparini 
 

  f.to Giulio Gasparini 

 

Domodossola, li 14 aprile 2014 
_________________________ 


