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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE PERMANENTE: 
OPPORTUNITÀ di FINANZIAMENTO dall’UNIONE EUROPEA 
 
I contenuti del corso 

Il Corso di specializzazione 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 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 
 

A chi è rivolto 

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 
 

Programma, Docenti e Argomenti trattati 
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Sede e Durata e termine per iscrizioni 

Il Corso si terrà esclusivamente 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 

La durata del corso è di 14  ore accademiche complessive che si terranno, secondo il programma 

disponibile e consultabile sul sito dell’Associazione, in DUE giornate: sabato 24 maggio  e sabato 31 

maggio 2014. 

SCADENZA ISCRIZIONI: lunedì 19 maggio 2014 

 
Posti disponibili e requisiti di attivazione 

Il numero massimo di posti disponibili 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.  

Il corso sarà attivato unicamente al raggiungimento del numero minimo di DODICI iscrizioni 

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: 

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

� diplomati ai corsi attivati nel Verbano Cusio Ossola da parte di ARS.UNI.VCO; 

� pensionati ed over 65 anni con almeno diploma di scuola secondaria superiore o 

equipollente; 

� amministratori, dipendenti e collaboratori di Associati, convenzionati ad 

ARS.UNI.VCO; 

� 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 

Per il perfezionamento dell’iscrizione è disponibile il MODULO sul sito www.univco.it  

Titolo Rilasciato 

A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore complessive del Corso sarà rilasciato un 

ATTESTATO di FREQUENZA,  

 
Referente del Corso 

dott.ssa Stefania Cerutti 
per informazioni: 
mob.  +39 338 581 3457 
e-mail: stefania.cerutti@univco.it  


