
Executive Master 

 in  

Progettazione Europea  

e Project Financing 
  
 

 

 
Acquisire le conoscenze e le tecniche vincenti per la preparazione, la 
redazione e la presentazione dei Progetti Europei e per migliorare 
l’efficacia delle proposte ai bandi comunitari. 

  



Obiettivi del Master  
 
Il Master si prefigge l’obiettivo di far Acquisire ai partecipanti le 
conoscenze e le tecniche vincenti per la preparazione, la redazione e 
la presentazione dei Progetti Europei e per migliorare l’efficacia delle 
proposte ai bandi comunitari. 
 
Altro obiettivo è quello introdurre i partecipanti a comprendere i 
meccanismi del Project Financing, cioè di come può essere 
effettuato il finanziamento di uno specifico progetto imprenditoriale. 
 
Le metodologie e le tecniche proposte sono frutto di esperienze e 
conoscenze dei Docenti e prendono forma da studi e da applicazioni 
concrete ed innovative, efficaci ed efficienti. 
 
Non il solito master, ma un percorso formativo fortemente 
innovativo e all’avanguardia che porta in aula esperienze 
vere ed importanti e renderà i partecipanti dei veri 
professionisti nella Progettazione Europea e nel Project 
Financing. 
 
 



 

Metodologia Didattica  
  
La metodologia didattica utilizzata nell’Executive Master in 
Progettazione Europea e Project Financing prevede il  continuo 
coinvolgimento dei partecipanti, esortati ad apprendere 
attivamente in funzione delle proprie esigenze lavorative. 
  
Lezioni frontali: i contenuti e le informazioni sono trasmesse 
direttamente dal docente allo scopo di consentire ai partecipanti 
l’acquisizione delle fondamentali nozioni teoriche di base. 
  
Esercitazioni:  sono previste numerose esercitazioni individuali e 
di gruppo allo scopo di rafforzare e approfondire gli argomenti 
teorici affrontati durante le lezioni frontali. 
  
Case Study: analisi di situazioni concrete, testimonianze dal mondo 
del lavoro, al fine di comprendere le ragioni profonde degli eventi e 
dei comportamenti assunti. Lo scopo è quello di apprendere 
competenze utili a diagnosticare e intervenire in situazioni analoghe 
a quelle presentate nei case study.  
  
Role Playing: occasioni nelle quali i partecipanti sono chiamati a 
immedesimarsi in un ruolo per abituarsi ad affrontare in modo 
diretto situazioni e problematiche reali che emergono nelle 
interrelazioni con i clienti. 
  
  



Destinatari 
 

Il master è pensato e strutturato per tutti coloro che intendono 

approcciare la Progettazione  Europea ed il Project Financing: 
 

• Neo Laureati 

• Project Manager, Consulenti d’impresa, Manager d’Impresa 

• Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni 
• Operatori di organizzazioni no-profit  
• Operatori di agenzie di consulenza 
• Tutti coloro che sono coinvolti in attività di europrogettazione e 
gestione di progetti con respiro internazionale 

 

Docenti  
 

La docenza è affidata a professionisti della Progettazione 

Europea, del Project Financing e del Project Management, con 

esperienza lavorativa pluriennale in ruoli di responsabilità 

manageriale. 

 

Struttura del Master 
 

Il master prevede un percorso formativo di 112 ore suddivisi in 

14 moduli per apprendere e sperimentare i fondamenti della 

Progettazione Europea e del Project Financing. 

 

 



Istituzioni ed Organismi Europei. 
 

Il Project Financing -  Tipologie di Finanziamento 

Associate a Progetti di Diversa Natura. 
 

Le Politiche la Programmazione Economica della UE. 
 

Progettazione Europea – Ricerca delle Risorse Finanziarie 

Per Rispondere a Call for Paper. 
 

Progettazione Europea – Metodologie e Tecniche per la 

Redazione di Proposte Progettuali. 
 

Progettazione Europea – Focus sul Budget – Fondamenti 

di Contabilità per la Redazione del Budget di Progetto. 
 

Rendicontazione dei Progetti Europei. 
 

Il 7° Programma Quadro. 
  

I Programmi Europei nel Settore No Profit. L’Attività delle 

ONG e  la Redazione dei Progetti. 
 

Fondamenti di Project Management. 

 

I Moduli del Master 
 



Responsabilità e compiti del Project Manager: le Relazioni 

con la Commissione UE - La Negoziazione, le Review e la 

Costruzione di Network europei – Presentazione di Case 

Study. 
 

La Comunicazione - I Team di Progetto. Presentazione di 

Case Study. 
 

Il Business English  
 

Project Work: simulazione della Stesura di una Proposta 

Progettuale. 

I Moduli del Master 
 


