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CORSO DI FORMAZIONE  
PROGETTARE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CON LE RISORSE EUROPEE 

Ottobre 2014 – Aprile 2015 
 

Reperire risorse comunitarie, nazionali e regionali è di fondamentale importanza per affrontare e superare 
l’attuale situazione di crisi.  
Il corso si propone pertanto di formare progettisti dello sviluppo locale che sappiano utilizzare gli strumenti 
appropriati per redigere un progetto efficace, coerente e sostenibile, individuando le adeguate soluzioni per la 
crescita del territorio.  
Il percorso formativo creerà competenze tecniche, conoscenze generali e specifiche nell’ambito della 
progettazione e della gestione dei finanziamenti europei, nazionali e regionali, approfondendo tecniche e 
strumenti di project management. 
Trasferirà inoltre una metodologia di carattere partecipativo che, a partire dalla costruzione di obiettivi,  
consentirà di identificare criticità, fare una corretta analisi dei problemi e progettare un intervento o un 
programma di interventi. 
 
 
 

 Programma 

Le basi del diritto comunitario e la programmazione 
2014-2020. 

I nuovi paradigmi dell’economia e lo sviluppo locale 
sostenibile. 

I programmi comunitari per lo sviluppo locale: 
opportunità e strumenti di finanziamento. 

La partecipazione a un bando: call, documenti di 
progetto, la costruzione e l’accordo di  partenariato.  

Il ciclo di progetto: dalla fattibilità alla valutazione. 

La gestione del ciclo economico - finanziario e la 
rendicontazione. 

Le metodologie di sviluppo partecipato. 

Project work: sviluppo di progetti reali 
commissionati da organizzazioni del territorio. 

Team building: empowerment, orientamento al 
ruolo, rafforzamento delle competenze trasversali. 

Inglese tecnico. 

Organizzato da 
AGC Formazione Sardegna 

Sede 
Viale Monastir 102 – 09122 Cagliari 
Telefono 0703320896 
email: info@agcformazione.it 

Durata del corso  
432 ore (332 di formazione in aula e 100 ore di 
project work) 

Partecipanti  
ll corso è rivolto a liberi professionisti e/o 
dipendenti di aziende pubbliche e/o private che 
operano nel settore e intendano sviluppare 
conoscenze e competenze tecniche negli ambiti 
della progettazione comunitaria, della gestione 
dei fondi europei e dello sviluppo locale. 

Docenti 
I corsi saranno tenuti da professionisti del settore, 
con comprovata esperienza ultradecennale 
nell’insegnamento e nella progettazione legata 
allo sviluppo locale. 
 
Costo 
3.200,00€ + IVA 
 
Qualifica 
Attestato di partecipazione  
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