
Il corso , completamente gratuito , si compone di attività formativa (188 ore), orientamento (4 ore) e 

l 'inserimento in tirocinio (320 ore).Attraverso la formazione d ’aula sarà possibile approfondire la conoscenza 

del panorama di opportunità offerto dai fondi strutturali e gli obiettivi della programmazione europea 2014- 

2020 .Il tirocinio in mobilità formativa , permetterà ai partecipanti di entrare in contatto con strutture di 

rilievo che operano a livello internazionale nell ’ambito della progettazione europea , anche in ottica di 

networking .  Il progetto ha l ’obiettivo di formare una figura altamente specializzata nella progettazione su 

fondi diretti e indiretti che possa inserirsi nel mercato del lavoro considerando sia possibilità di impiego in 

enti pubblici o privati , che il lavoro autonomo come consulente . 

DESTINATARI 

- l progetto è riservato a giovani tra i 18 e i 29 anni, 

non iscritti a scuola né all’Università, residenti o 

domiciliate in Veneto, che non lavorano e non 

seguono corsi di formazione o tirocinio. 

EUROPROGETTISTA PER 

L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI 

EUROPEI 

 

PER CANDIDARSI: 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, 

a mezzo fax o tramite mail a selezione@eduforma.it con 

Rif. GG Europrogettazione entro il 24 Aprile 2018: 

- Domanda di partecipazione; 

- Fotocopia del documento di identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Curriculum vitae in formato Europass; 

- Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal 

Centro per l’impiego; 

- Patto di Servizio Garanzia Giovani. 

MODULI FORMATIVI 

Il corso prevede le seguenti aree tematiche: 

PER PARTECIPARE 

Per partecipare è necessario: 

- Aver aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto; 

- Aver stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello 

Youth Corner; 

- Non essere in obbligo formativo.  

- perfezionare le tecniche di progettazione 

comunitaria, di gestione amministrativa ed 

operativa dei progetti; 

- sviluppare una vera e propria cultura di 

networking; 

- applicare il know-how acquisito nel campo 

dell’europrogettazione, con la definizione di 

progetti reali. 
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