
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

 IN EUROPROGETTAZIONE 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DELLE CANDIDATURE  

 

ART 1 

PREMESSA 

La Consigliera di Parità della Provincia di Campobasso e il Centro di informazione Europe Direct 

Molise della Provincia di Campobasso promuovono un corso di alta formazione in euro-

progettazione.  

 

ART 2 

FINALITÀ 

Il corso intende rafforzare la capacità di stesura e presentazione di progetti allineati alle direttive 

della Commissione Europea e favorire l’acquisizione di competenze e strumenti pratici 

immediatamente spendibili in questo ambito, al fine di sviluppare i principali profili di competenza 

della progettazione europea previsti dagli European Qualifications Framenwork (EQF): 

Europrogettista, Consulente, Project Manager, Responsabile della rendicontazione.   

La conoscenza delle tecniche di progettazione e un approccio strategico ai finanziamenti dell’Unione 

Co-funded by the 

European  Union 



europea sono determinanti per avere accesso ai finanziamenti europei e presentare progetti europei 

di successo. Proprio per questo soprattutto l’europrogettista è una figura sempre più richiesta nel 

mondo del lavoro. Le giornate di formazione saranno svolte e organizzate dall’Associazione 

progettisti europei APEUR. Il percorso formativo intende offrire un’opportunità di learning and 

training on the job, consentendo a chi si approccia alla progettazione europea, per la prima volta, o 

comunque a chi già se ne occupa quotidianamente, senza un riconoscimento formale, di certificare 

le competenze necessarie a tale scopo, di specializzarsi sul “Project Cycle Management”. Questa 

specifica opportunità di specializzazione si fonda su un approccio pragmatico-scientifico, si avvale 

dell’analisi dei programmi europei, di calls for proposal rilevanti e permette l’acquisizione delle 

competenze di euro-progettazione necessarie ad operare in contesti pubblici e privati. 

 

ART 3 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Gli obiettivi del corso di Alta formazione sono:  

• Accrescere la conoscenza delle priorità strategiche delle politiche dell’Ue e dei corrispondenti 

programmi di finanziamento; 

• Rafforzare la capacità di stesura e presentazione di proposte progettuali secondo le tecniche di 

progettazione adottate dalla Commissione Europea; 

• Favorire la creazione di partenariati a livello europeo e la gestione di successo delle sovvenzioni 

ottenute. 

ART 4 

DESTINATARI DEL CORSO 

Il presente Avviso è rivolto ad un massimo di 40 partecipanti in possesso dei requisiti di cui al 

successivo art. 8.  

 

ART 5 

DURATA 

Il corso avrà la durata complessiva di 40 ore e inizierà presumibilmente nell’ultima settimana di 

novembre per proseguire nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019.  La frequenza è obbligatoria, 

sarà consentito un massimo del 20% di assenze sul totale delle ore. La formazione si articolerà in 

due lezioni settimanali che si terranno il giovedì pomeriggio ore 15.00/19.00 e il venerdì mattina ore 

9.00/13.00.  

 

 



ART 6 

METODOLOGIA 

 

Le ore di lezione avranno un approccio teorico e pratico. Oltre alle lezioni frontali verranno 

organizzate discussioni di case study, work groups, partecipazioni a call esistenti. 

Quanto appreso in aula sarà sottoposto ad una prova pratica di certificazione delle competenze 

acquisite, secondo la griglia di referenziazione EQF, con docenti di rilievo e con comprovata 

esperienza di settore. 

 

ART 7 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

La sede di svolgimento delle giornate di formazione sarà la Sala della Costituzione presso la 

Provincia di Campobasso, in via Milano, in Campobasso. 

 

ART 8 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per lo svolgimento del corso di cui al presente avviso, si richiede il possesso dei seguenti requisiti 

generali: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. non essere stato destituito o dispensato ovvero dichiarato decaduto dal servizio presso una 

pubblica amministrazione; 

6. non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professionalità; 

7. non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero non avere in corso procedure  

per la dichiarazione di uno di tali stati; 

 

Quale requisito particolare, i candidati dovranno essere in possesso del:  

 - Diploma di laurea, conseguito anteriormente al D.M. 509/99, o della Laurea o della Laurea 

Specialistica/Magistrale, conseguita ai sensi del D.M. 270/04 (ex 509/99); 

ovvero del  

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado congiuntamente a esperienze professionali 

soggette a valutazione curriculare da parte della Commissione di valutazione.  



 

 

ART 9 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso occorre inviare la propria candidatura attraverso l’apposito modulo che sarà 

pubblicato nella home page del sito istituzionale della Provincia di Campobasso 

www.provincia.campobasso.it. Al modulo vanno allegati: 

 curriculum vitae redatto in formato europeo;  

 fotocopia di un documento in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale del/della partecipante; 
 

E’ possibile consegnare a mano i suddetti documenti, in busta chiusa, presso l’URP della Provincia 

di Campobasso sito in via Roma 47 - Campobasso. Sulla busta si dovrà riportare il seguente 

indirizzo: Alla Provincia di Campobasso – Dott. Angelo Fratangelo – Dirigente del II Settore - via 

Roma 47 - 86100 Campobasso. Inoltre dovrà essere indicata la seguente dicitura: Domanda di  

partecipazione al corso di Alta formazione in europrogettazione. 

E’ possibile inviare la documentazione in formato digitale, tramite pec, al seguente 

indirizzo:provincia.campobasso@legalmail.it. In questo caso la documentazione sarà firmata 

digitalmente. 

E’ altresì possibile inviare la documentazione tramite raccomandata A/R rispettando le stesse 

indicazioni valide per la consegna a mano. Farà fede in questo caso la data di spedizione.  

Gli/le ammessi/e saranno invitati/e tramite e-mail a versare la quota di partecipazione al corso, in 

un’unica soluzione da versare entro e non oltre la data fissata nella suddetta mail, pena esclusione 

dalla partecipazione al corso. La quota è fissata in € 300,00 IVA compresa. Il versamento dovrà 

avvenire tramite  bonifico sul conto corrente  bancario intestato alla Provincia di Campobasso acceso 

presso la Banca Popolare Pugliese - Filiale di Campobasso, Via Trombetta n. 26  - Servizio di 

Tesoreria della Provincia di Campobasso – avente il seguente IBAN: IT 60 K 05262 79748 

T20990001071.  La copia scansionata dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata via mail al 

seguente indirizzo: carmela.basile@provincia.campobasso.it. 

Nel bonifico occorre indicare la seguente causale: Partecipazione al corso di Alta formazione in 

europrogettazione – Provincia di Campobasso. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre l’11 dicembre 2018 

alle ore 12,00. 

Le domande verranno prese in considerazione sulla base dell’ordine di arrivo così come da numero 

di protocollo in entrata.  

Le domande che perverranno oltre la quarantesima verranno prese in considerazione laddove sarà  

possibile organizzare una seconda edizione del corso.  

http://www.provincia.campobasso.it/
mailto:provincia.campobasso@legalmail.it
http://www3.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1581
http://www3.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1581
http://www3.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1581
mailto:carmela.basile@provincia.campobasso.it


 

 

ART. 10 

SUPERVISIONE DEL CORSO 

 

La supervisione ed il monitoraggio del corso avverranno tramite un Comitato scientifico che si riunirà 

presso la sede dell’APEUR in Napoli.  

 

 

ART 11 

ATTESTAZIONI FINALI 

Al termine del corso di Alta formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza. L’attestato in parola  

darà diritto a sostenere l’esame per conseguire l’attestato di qualifica di progettista europeo e il 

riconoscimento della qualifica di socio ordinario professionale dell’Associazione Progettisti europei 

APEUR. 

ART 12 

FOLLOW - UP 

Ogni partecipante riceverà una serie di servizi ed assistenza, attraverso il sito APEUR.ORG e lo 

sportello informativo APEUR, tra cui: 

- notizie su eventi 

- materiale didattico/formativo 

- supporto alle relazioni con le istituzioni comunitarie 

- segnalazioni di partenariati progettuali esistenti 

- segnalazioni mirate relative ai bandi  

 

Supporti didattici:   

- Slides messe a disposizione dai docenti durante il corso   

- Copia del testo in formato e-book 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART.13 

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-
14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) REGOLAMENTO UE N. 
2016/679 
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati acquisiti (dai partecipanti) sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle persone 

i partecipanti al corso.  

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, i dati personali forniti (nome, cognome, estremi 

documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email, etc), saranno oggetto 

di trattamento limitato alle funzioni istituzionali esercitate dalla Provincia e all’oggetto specifico del 

presente bando. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, come sopra illustrate, il conferimento dei 

dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure  

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 

TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Campobasso il cui indirizzo di posta elettronica è  

provincia.campobasso@legalmail.it;  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott.  Angelo Fratangelo il cui indirizzo di posta elettronica 

è: angelo.fratangelo@provincia.campobasso.it  

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è il dott. Santo Fabiano il cui indirizzo 

di posta elettronica è dpo@santofabiano.it 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dal II Settore II Servizio-  Ufficio Parità e pari 

opportunità della Provincia di Campobasso - per le finalità richieste dalle norme vigenti.  

 

DIRITTI  DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale 

rettifica o aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o 

ridondante e laddove ritenga di potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. 

 

mailto:provincia.campobasso@legalmail.it
mailto:angelo.fratangelo@provincia.campobasso.it
mailto:dpo@santofabiano.it


OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 

Laddove, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia 

ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del 

trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad 

assicurare il necessario adeguamento 

 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo: provincia.campobasso@legalmail.it avente ad oggetto: Corso di alta 

formazione in Europrogettazione.  

 

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI  

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Campobasso.  

Per quanto non previsto dal presente  bando  è  fatto riferimento  alle  vigenti  norme  regolamentari 

e legislative.  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: 

giuditta.lembo@provincia.campobasso.it - tel  0874 401 358 

carmela.basile@provincia.campobasso.it  tel 0874 401 263 

 

Campobasso, _______________ 

 

 

                                                                                       Il Dirigente del II Settore * 

                                                                                      Dott. Angelo Fratangelo 

 

 

*Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e 

s.m.i.. 
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