WORKSHOP di FORMAZIONE
FONDI E FINANZIAMENTI EUROPEI
(settore edilizia e territorio)
AGGIORNAMENTO 4 APRILE 2019

Sede di
svolgimento

Ente Scuola Edile Cremonese - CPT
Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184

Durata del corso

16 ore

Destinatari

Architetti - Ingegneri - Geometri
Titolari di Imprese
Tecnici di cantiere

Calendario

Il calendario sarà definito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Le
imprese ed i partecipanti saranno preventivamente contattati a mezzo comunicazione scritta
dalla segreteria.

Attestato

Attestato di frequenza E' previsto il riconoscimento Crediti Formativi Professionali ai sensi dei vigenti regolamenti.

Costi iscrizione

Operatori Imprese iscritte e regolarmente versanti Cassa Edile Cremonese e/o ANCE Cremona
Iscritti ai seguenti Collegi e/o Ordini Professionali:
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincie di CREMONA
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della Provincia di Cremona
Ordine degli ingegneri della Provincia di Cremona
Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati della provincia di Cremona
Amministratori e tecnici dei comuni della provincia di Cremona
Costo: 160 euro + IVA
Operatori di Imprese non iscritte e non regolarmente versanti Cassa Edile Cremonese
Iscritti agli ordini professionali di altre province
Amministratori e tecnici dei comuni di altre provincie
Costo 240 euro + IVA

Obiettivi del
corso

Gli obiettivi del predetto workshop sono:
·
analizzare i diversi tipi di finanziamenti europei, da quelli gestiti direttamente a livello di
Commissione Europea (quali COSME ed Horizon 2020) a quelli distribuiti a livello
nazionale, quali i Fondi Strutturali ed i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo;
·
fornire nozioni sui diversi tipi di bandi europei, sulla loro natura e rilevanza, sulle
tempistiche delle diverse calls (dall’uscita del bando alla chiusura della call), sui requisiti
minimi per poter partecipare;
·
fornire indicazioni e strumenti concreti per l’analisi dei singoli bandi, dai bollettini ufficiali
ai siti web dedicati, con particolare attenzione agli enti ed alle istituzioni europee che
gestiscono la distribuzione dei fondi;
·
fornire indicazioni aggiornate e selezionate in relazione alle nuove politiche e strategie
europee in tema di finanziamenti europei, con particolare attenzione alle tematiche di
interesse
Il programma generale dello workshop è il seguente:
·
Contratti e finanziamenti EU: differenze, scopi, accessibilità.
·
Finanziamenti accessibili alle industrie ed al settore privato. Ricerca, progettualità,
innovazione.
·
I finanziamenti europei distribuiti su base nazionale: i Fondi Strutturali ed il Fondo sociale
europeo. Il PON Italia e i POR regionali.
·
Il Programma Horizon2020 ed il programma COSME, 2014/2020.
·
Lo SME Instrument e gli altri programmi di finanziamento UE.
·
I comparti specialistici. I diversi ambiti dei fondi europei per tali comparti, ad iniziare da
quello edilizia (energy savings ed energie sostenibili, ICT, ristrutturazione e recupero, nuovi
materiali, innovazione, ed altri).
·
Le professioni tecniche. Programmi e fondi europei di specifico interesse, dalla gestione e
recupero dei beni culturali alla gestione dei patrimoni immobiliari, alle innovazioni nelle

destinazioni d’uso, alla certificazione ambientale e di qualità, ecc.
1°GIORNO
La nuova programmazione comunitaria 2014/2020
I diversi tipi di finanziamenti comunitari:
1. Politica di coesione
a. I fondi strutturali. FESR e FES
b. Fondo di coesione
2. Programmi di cooperazione esterna
a. I programmi di cooperazione con i Paesi terzi, in particolare: IPA, ENPI, DCI
3. Programmi intracomunitari
a. Horizon 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation
b. H2020. Gli obiettivi, la struttura
c. Il Secondo Pilastro di H2020. Lo SME Instrument (lo Strumento per le PMI)
d. Il Terzo Pilastro di H2020
e. COSME e i finanziamenti per le PMI
f. Il programma LIFE
g. I bandi europei in generale. Chi può partecipare, chi può accedere ai fondi
h. I Paesi ammissibili
i. La definizione europea di PMI
j. Imprese autonome, collegate, associate
k. Le percentuali di finanziamento e di co-finanziamento
2° GIORNO
·
Il contenuto di una call europea
·
Le informazioni richieste
·
La ‘vita’ di un progetto europeo (Project Cycle). Principi fondamentali
·
La progettazione europea. La stesura della proposta
·
Le caratteristiche di un progetto europeo
·
I beneficiari del progetto
·
Presentazione del Participant Portal di H2020 e dei principali siti di interesse per la
progettazione europea e la ricerca di call
·
Il procurement europeo e il TED
·
Tipi di ricerca degli appalti pubblici europei (per opportunità commerciali, settore di
attività, luogo di consegna della fornitura di beni o servizi)
·
Analisi in sincrono del sito del procurement europeo (TED), con esame degli appalti
disponibili al momento di interesse per architetti ed ingegneri
Durante ogni giornata di corso verranno effettuate esercitazioni e simulazioni per rendere più
evidente l’aspetto pratico ed operativo delle attività di individuazione, ottenimento e gestione
dei finanziamenti europei, ed adeguato tempo e spazio verrà riservato alle domande dei
partecipanti.

Docente

Note

Dr.ssa Silvia Ciotti,
- Indipendent Expert Evaluator, Reviewer and Rapporteur - REA, Research Executive Agency, EU
- Team Leader and Project Coordinator - FEI France Expertise Internationale & European Union;
- Forensics Expert Witness - Round Table Group - Thomson Reuters Expert Witness Services
- CEO and Senior Researcher & Consultant - EuroCrime - Research, Training and Consulting

Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso.
IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO.
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni:
Tel 0372560824- fax 0372560933
mail: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it - www.scuolaedilecremona.it

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO - restituire via mail a formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it

WORKSHOP di FORMAZIONE FONDI E FINANZIAMENTI EUROPEI
(settore edilizia e territorio)
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto ……………..............................................................................................................................................................................................
residente a .................................................................. Cap .............. Via ………........................................................................................................
Sesso ......... nato a .................................................... (Prov) ....………….... Stato ...........……………………….. il .........................................................
Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio …………….……………..………..………………….......................................................
P. IVA ...................................................................................................

Cod. Fiscale .............................................................................................

Iscritto all’Ordine / Collegio …........................................................................... N. iscrizione Ordine / Collegio .....................................................
Tel. ...................................................... Fax ................................................... E-Mail ..............................................................…............................
mail PEC ......................................................................................................................................................................................................................
Codice destinatario per fatturazione elettronica................................................................................................................................….....................
(compilare se appartenente ad una IMPRESA ovvero se l'intestazione della fattura è diversa da quanto sopra indicato)
Ragione Sociale ..........………………….................................…………………………………………………………………………….…....................................................
Sede legale ................................................. (Prov)............................... Cap .................. Via .....................................................................................
P. IVA ...................................................................................................

Cod. Fiscale ...............................................................................................

N. Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ............................................................ Numero Iscrizione CCIAA .............................................................
N. INPS Azienda: ..................................................................... Anno di costituzione dell'Impresa ............................................................................
Tel. ...................................................... Fax ................................................... E-Mail ..............................................................................…..............
mail PEC ......................................................................................................................................................................................................................
Codice destinatario per fatturazione elettronica................................................................................................................................….....................
CCNL APPLICATO:  EDILIZIA INDUSTRIA

 EDILIZIA ARTIGIANATO

 EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA  EDILIZIA COOP

Altro CCNL: _______________________________________________

chiede di essere iscritto al corso di n. 16 ore in programma presso l'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT
POSIZIONE PROFESSIONALE:

O

O

Operatori Imprese iscritte e regolarmente versanti Cassa Edile Cremonese e/o ANCE Cremona
Iscritti ai seguenti Collegi e/o Ordini Professionali:
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincie di CREMONA
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della Provincia di Cremona
Ordine degli ingegneri della Provincia di Cremona
Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati della provincia di Cremona
Amministratori e tecnici dei comuni della provincia di Cremona
Operatori di Imprese non iscritte e non regolarmente versanti Cassa Edile Cremonese
Iscritti agli ordini professionali di altre province
Amministratori e tecnici dei comuni di altre provincie

160,00 euro + iva

240,00 euro + iva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto firmatario della domanda è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
Il/la Sottoscritto/a con l'invio della presente iscrizione si impegna al versamento della quota di iscrizione prevista, eventuale revoca
dell'iscrizione deve avvenire in forma scritta entro e non oltre 5 gg prima della data prevista per l'avvio del corso.
In caso contrario sarà addebitato l'intero importo di iscrizione. Letto, firmato e sottoscritto

Data, ...................................

In fede, il richiedente
..................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016,
presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT.
Data ...................................

Il richiedente ........................................................................

