
 

 

Rendicontazione e gestione 

dei progetti europei 

Approfondire e migliorare la gestione, il monitoraggio e la valutazione dei 
progetti europei 

Bruxelles, 9 – 11 novembre 2017 

Informazioni pratiche 

I corsi in aula si svolgeranno da giovedì a sabato:  

- giovedì ore 14.00 – 17.30  

- venerdì ore 9.30 – 17.30  

- sabato ore 9.30 – 16.30 

 

Orari di apertura dell’aula: 9.00 -18.00 

Pausa pranzo: 13.00 - 14.00 

Pause previste a metà mattinata e metà pomeriggio 

Sede delle lezioni: CCITABEL Conference Room,  

 Rue de la Loi, 26 -1000 Bruxelles 
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PROGRAMMA 
 
Il programma potrà subire variazioni 
 

Giovedì 9 novembre 

14.00–14.30 Presentazione dei partecipanti e della Camera di Commercio 

14.30–16.30 
 

Elementi di qualità nella stesura del progetto europeo 
Dott.ssa Lucia Sinigaglia - Ufficio Europa – Camera di Commercio Belgo-Italiana 

 Il partenariato europeo (selezione e coinvolgimento) 

 Qualità del piano di lavoro 

 Costruire un piano di comunicazione e di visibilità del progetto 

 Sostenibilità del progetto 

 Definizione dei gruppi target 

17.00-18.00    Incontro con l’esperto 
Dott. Daniele Springhetti – Consiglio europeo per la ricerca 

 Programma Horizon 2020: gestione dei progetti e procedure di rendicontazione 

Venerdì 10 novembre  

9.30–13.00 Budget del progetto europeo 
Dott.ssa Nicoletta Bortoluzzi – Consulente europrogettista 
 Le diverse fasi del ciclo finanziario 

 Gestione finanziaria del progetto 

14.00-17.30 Rendicontazione progetto europeo 
Dott.ssa Nicoletta Bortoluzzi – Consulente europrogettista 

    Consigli utili per una corretta rendicontazione finanziaria  
 Report finanziario intermedio e finale 

Sabato 11 novembre 

9.30–13.00 Implementazione del progetto europeo 
Dott.ssa Nicoletta Bortoluzzi - Consulente europrogettista 

   Strumenti per l’implementazione del progetto europeo: piano di lavoro e 
calendario delle attività 

     Coordinamento dei partner e dei meeting di progetto 

   Comunicazione interna  

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00–16.00 Implementazione del progetto europeo 
Dott.ssa Nicoletta Bortoluzzi – Consulente europrogettista 

 Monitoraggio delle attività 

 Rendicontazione delle attività del progetto 

16.00–16.30 Consegna degli attestati e chiusura del corso 

 


