
Il percorso prevede 188 ore di attività formative , 2 ore di consulenza orientativa e 4 ore di orientamento 

specialistico al lavoro e 320 ore di tirocinio . 

Obiettivi del percorso sono : 

- Accrescere la conoscenza delle politiche dell ’Ue e dei programmi di finanziamento ; 

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

 progettazione adottate dalla Commissione Europea ; 

- Acquisire competenze tecniche per la gestione di progetti (budget , Gantt , qualità). 

Per 4 destinatari il tirocinio è in mobilità transnazionale , per 4 invece in territorio regionale . 

Per il tirocinio è prevista un ’indennità di frequenza ,  riconosciuta solo se il destinatario svolge almeno il 70% 

del monte ore mensile previsto . 

Per il tirocinio all ’estero sono coperti i costi della mobilità . 

DESTINATARI 

- Giovani under 30, residenti o domiciliati sul 

territorio regionale che abbiano assolto l’obbligo 

formativo e non inseriti in percorsi scolastici, di 

formazione o lavoro, così come previsto dal Piano 

di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani. 

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.  

• Interpretare adeguatamente la complessità delle 

istituzioni e delle Politiche Europee – 24 ore 

• Utilizzare le metodologie e tecniche di 

progettazione: il Project Cycle Management - 44ore 

• Gestire i progetti Europei: budget, contratto e 

rendicontazione – 48 ore 

• Progettare sui bandi europei: i principali programmi 

di finanziamento Europei diretti ed indiretti - 48 ore 

• Gestire le relazioni interpersonali in ambito 

lavorativo - 24 ore 
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