
STRUMENTI AGILI PER LA GESTIONE 
DEI FONDI EUROPEI - PUB.INNO.S.
Questo progetto formativo risponde alle esigenze di formazione innovativa provenienti dal mondo 
degli europrogettisti - sia junior che senior - che operano nel campo della progettazione e gestione 
di progetti finanziati con fondi europei. Il nostro corso punta al potenziamento di alcune hard e 
soft skills rilevanti per le nuove metodologie agile recentemente promosse dall’UE su più livelli per 
il nuovo periodo di programmazione 2021-2027. Il tutto nella prospettiva di potenziare le capacità 
di impatto della pubblica amministrazione a livello di governance multilivello. Il gruppo target 
del nostro corso è così costituito da figure con un minimo di esperienza nella gestione di progetti 
finanziati (in toto o in parte) con fondi europei, sia da persone che sono interessate ad allargare 
i propri orizzonti sul mondo del project management e della public sector innovation nell’Unione 
Europea.

ARGOMENTI E CONTENUTI TRATTATI

* Europrogettazione e nuovo periodo di 
programmazione 2021-2027: priorità del 
nuovo settennio e richieste di innovazione 
nel settore del project management; Dal 
Project Cycle Management alla Open PM2 
Metodology: metodi a confronto;

* Soft e hard skills dei project manager 
EU: punti di forza e di debolezza delle 
metodologie agile e design thinking

* Approcci place-based e competence-
based a confronto: le sfide del project 
design e del design thinking europeo

* Competenze di europrogettazione in 
entrata e in uscita: quali skills e come 
certificare le proprie competenze 

* Buone prassi in europrogettazione e 
public sector innovation: casi europei a 
confronto

* Tools innovativi per i laboratori di project 
design Europe: living labs e esercitazioni 
con project works di gruppo

DURATA
La durata prevista è di 
30 ore 

AVVIO PREVISTO
Marzo 2019

OBBLIGO DI FREQUENZA
Per ottenere l’Attestato 
di Frequenza è 
necessario frequentare 
almeno il 70% del monte 
ore

DESTINATARI
I destinatari di questo 
percorso sono: occupati, 
inoccupati, inattivi e 
disoccupati 

SEDE CORSO
La sede verrà definita in 
funzione delle esigenze 
degli interessati

INFORMAZIONI 
ED ISCRIZIONI
CRAMARS SOCIETÀ 
COOPERATIVA
Via della Cooperativa 11N 
Tolmezzo (UD)
Tel. 0433 41943
Fax 0433 40814 
www.coopcramars.it

Sara Danelon
saradanelon@coopcramars.it

Il progetto è realizzato nell’ambito del 
programma operativo regionale FSE della 
regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
cofinanziato dal fondo sociale europeo.
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