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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 

PRESENTAZIONE DEL CORSO
I finanziamenti erogati direttamente dalla Commissione Europea, oltre a 
rappresentare una prospettiva di sostegno e incentivazione all’investimento in un 
momento di stratificata difficoltà economica, costituiscono una concreta opportu-
nità lavorativa per diverse figure professionali e, più generalmente, un’opportu-
nità di sostegno e incentivo per qualunque soggetto privato o pubblico.
Il risalente impegno della Scuola di Aggiornamento e dell’associazione Eurolabor 
nel tentativo di divulgare le incredibili potenzialità dell’europrogettazione, ha 
portato all’elaborazione di un percorso di studio e approfondimento destinato 
anche a interlocutori con diversificate competenze di base. Nel suo complesso 
l’iniziativa formativa si articola in due parti, anche singolarmente frequentabili, 
diversificate per grado di approfondimento: a) un corso base di carattere 
teorico-generale e di introduzione all’europrogettazione e b) un corso avanzato 
che, per ragioni di più immediata fruibilità, è stato incentrato sul programma 
Erasmus Giovani Imprenditori.
Il Corso in “Europrogettazione – Erasmus Giovani Imprenditori”, è un percorso 
pratico e innovativo grazie a cui i partecipanti potranno confrontarsi con la stesura 
di un vero e proprio progetto, relativo al programma Erasmus Giovani Imprendito-
ri ed acquisire tecniche e strumenti per affrontare con successo la realizzazione 
del progetto stesso.  
Strutturato in 5 giornate in aula di lezioni interattive sul Bando Erasmus Giovani 
imprenditori, il corso prevede l’utilizzo del Ciclo del progetto (Project Cycle 
Management) come filo conduttore e approfondirà tutte le fasi che lo compongo-
no: Programmazione indicativa, Identificazione, Istruzione, Lobby, Finanziamento, 
Messa in opera. Nello specifico, la fase di Istruzione di un progetto sarà quella 
trattata più nel dettaglio, sia per l’importanza che questa fase ha rispetto alle 
altre, sia perchè è quella dove è necessaria una professionalità tecnica peculiare. 

Project Work ed esperienza professionale 
Durante il corso i partecipanti lavoreranno individualmente su un Project Work 
relativo al programma europeo “Erasmus Giovani Imprenditori” (EYE) e rediger-
anno un vero Business Plan, affiancati dai docenti del corso.
I partecipanti al corso, realmente interessati al programma EYE potranno 
partecipare al bando per tentare di ottenere il finanziamento. I vincitori del 
bando, selezionati dall’Ente di Riferimento del Programma Erasmus Giovani in 
Italia, riceveranno, come previsto dal programma un forfait mensile per 
svolgere un’esperienza, di 1-6 mesi, presso una PMI con sede in UE o presso la 
stessa BXL Europe asbl a Bruxelles per mettere in pratica le conoscenze 
acquisite e sviluppare il proprio progetto.
Come di consueto, l’intero corso si concluderà con una facoltativa visita di 
approfondimento presso Uffici e Istituzioni Europee di Bruxelles e Strasburgo. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 •  € 230,00 (IVA inclusa) per l’intero corso;
 •  € 100,00 (IVA inclusa) per la partecipazione al solo Corso Base;
 •  € 200,00 (IVA inclusa) per la partecipazione al solo Corso Avanzato;
 •  € 40,00 (IVA inclusa) per la partecipazione alla singola sessione.

AGEVOLAZIONI
Per i soci AIGA, UDAI, Sindacato Avvocati Bari, Movimento Forense Trani, Unione 
dei Giovani Commercialisti e Revisori Contabili di Bari e Trani, PMI Formazione 
Puglia:
 •  € 160,00 (IVA inclusa) per l’intero corso;
 •  € 70,00 (IVA inclusa) per la partecipazione al solo Corso Base;
 •  € 130,00 (IVA inclusa) per la partecipazione al solo Corso Avanzato;
Per gli allievi della Scuola di Formazione presso la Fondazione Scuola Forense 
Barese e i soci dell’Associazione Eurolabor:
 •  € 130,00 (IVA inclusa) per l’intero corso;
 •  € 60,00 (IVA inclusa) per la partecipazione al solo Corso Base;
 •  € 110,00 (IVA inclusa) per la partecipazione al solo Corso Avanzato;

ISCRIZIONI
Domanda di iscrizione e attestazione di versamento della quota di partecipazione 
dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
scuolaforensebarese@ordineavvocati.bari.it.
La somma dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente 
intestato alla Fondazione Scuola Forense Barese con IBAN - 
IT 44 M 01005 04199 000000009118, (nella causale di pagamento dovrà essere 
tassativamente indicato il nome e il cognome del soggetto che frequenterà il 
corso seguito dalla dicitura iscrizione corso europrogettazione edizione  2019).
I soci dell’Associazione Eurolabor dovranno perfezionare la propria iscrizione 
presso la medesima associazione, depositando presso quest’ultima la domanda 
di iscrizione e l’attestazione di avvenuto versamento effettuato tramite bonifico 
bancario sul noto conto corrente intestato all’Associazione Eurolabor con IBAN - 
IT 44 Q 05424 04010000001063822.

CREDITI
È stata inoltrata istanza di accreditamento per la partecipazione all’intero corso 
e per la partecipazione al singolo seminario presso l’Ordine degli Avvocati di Bari.

BARI, 22 FEBBRAIO  - 10 GIUGNO 2019
SALA BIBLIOTECA ORDINE AVVOCATI BARI

 VI PIANO PALAZZO DI GIUSTIZIA

FONDAZIONE SCUOLA
FORENSE BARESE
SCUOLA DI FORMAZIONE

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

FONDAZIONE SCUOLA FORENSE BARESE
SCUOLA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

DIRETTORE
Avv. Lorenzo Minunno

SEGRETARIO
Avv. Mariantonietta Ciocia

RESPONSABILE
DELLA ORGANIZZAZIONE

Avv. Pietro Carrozzini

RESPONSABILE
DELLA COMUNICAZIONE

Avv. Vincenzo Ditonno

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dr.ssa Manola Delle Foglie

Palazzo di Giustizia di Bari - Piazza 
Enrico De Nicola, 1 - VI piano

Tel./Fax 080/579.48.90
scuolaforensebarese@ordineavvocati.bari.it

DIREZIONE SCIENTIFICA
Avv. Lorenzo Minunno

Dott. Luigi Pirro

SI RINGRAZIA
In occasione degli incontri, la WSpace Wellness 
Village in Villa Camilla provvederà all’assegnazione 
ai presenti di alcuni prodotti omaggio (abbonamenti 
e buoni ingresso).



LA PREPARAZIONE FINANZIARIA
DELLA PROPOSTA7

 MARZO 2019
ore 15:00-18:30 - Regolamenti e voci di costo eleggibili

- Coerenza e sostenibilità finanziaria della proposta
- Cofinanziamento dei partner e del capofila
- Predisposizione del budget

AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE
DEL PROGETTO

21
 MARZO 2019

ore 15:00-18:30 Dott.ssa Laura Vettraino 
Valutatore Indipendente Commissione Europea

GESTIONE DEL PROGETTO E CONTROLLI

COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO

14
 MARZO 2019

ore 15:00-18:30 
- Pianificazione e rendicontazione dei costi
   nei progetti finanziati
-  Controlli della Commissione Europea
    e degli Organismi preposti

Dott. Piero Cippone - Commercialista, Revisore legale

Dott. Mariano Intini – Progettista

7
 GIUGNo 2019

   Sessione pomeridiana ore 15:00 – 18:00
   Verifica dello stato di avanzamento

    del Project Work a cura di Tutor EUROLABOR

CORSO BASE

Dott. Riccardo Barile - Progettista BXL Europe

1
APRILE  2019 Sessione mattutina ore 09:00 – 12:00

- Finanziamenti europei: origine e funzionamento, 
Focus “Europa 2014-2020” e MFF 2021-2027

- Gli elementi di qualità nella stesura del progetto europeo
- Principali programmi di finanziamento europei

Sessione pomeridiana ore 15:00 – 18:00
- Introduzione al Programma Erasmus Giovani Imprenditori
- Caratteristiche principali
- Regole di partecipazione
- Elementi chiave del programma

10
GIUGNO 2019

                       Sessione mattutina ore 09:00 – 12:00
             - Modalità di presentazione della candidatura
     - Introduzione all'analisi di Fattibilità e impostazione     
        dell'idea progettuale 
- Elementi Chiave di un Business Plan 

Sessione pomeridiana ore 15:00 – 18:00
- Aspetti operativi: come trattarli nelle proposte 
- Impostazione dell’attività di Lobbing e contatto con gli enti intermediari 
- Attività di Lobbing – Creazione database e modalità di contatto 
dell’Ente intermediario 
Dott. Riccardo Barile - Progettista BXL Europe

2
APRILE  2019

18
 APRILE 2019

                       Sessione mattutina ore 09:30 – 12:00
       - Project Work - Laboratorio in aula
           - Controllo database creato e modalità di contatto
           - Studio e ideazione dell’idea progettuale

Sessione pomeridiana ore 15:00 – 17:30
- Impostazione della scheda di progetto
- Impostazione del Business Plan
- Lavoro individuale di realizzazione del Business Plan

Avv. Roberto Guglielmi - Progettista BXL Europe

CORSO AVANZATO
“ERASMUS GIOVANI IMPRENDITORI”

OLTRE LA STRATEGIA EUROPEA 2020:
POLITICHE EUROPEE E OPPORTUNITÀ
DELL’EUROPROGETTAZIONE

ISTITUZIONI EUROPEE E ATTI COMUNITARI DI RIFERIMENTO

I PROGRAMMI DELLA COMMISSIONE QUALI VEICOLI
DELLE POLITICHE EUROPEE

22
 febbraio 2019

ore 15:00-18:30 

Prof. Ennio Triggiani – Università degli Studi di Bari

Prof. Avv. Marina Castellaneta – Università degli Studi di Bari

Avv. Michele Giordano - Cofondatore Associazione Eurolabor

28
 febbraio 2019

ore 15:00-18:30 

Avv. Simona Putzu – Coordinatrice per la Progettazione             
Europea dell’Ordine degli Avvocati di Roma

- Piano di managment e implementazione
   della proposta progettuale
- Indicatori di risultato
- Analisi di un progetto approvato e finanziato

I FINANZIAMENTI EUROPEI 
A GESTIONE DIRETTA 27

 febbraio 2019
ore 15:00-18:30 

- La call
- Struttura della proposta progettuale
- Modalità di presentazione delle proposte
- Analisi del formulario
- Costituzione del partenariato
- Il Consortium agreement e il Grant agreement:
       ruoli e responsabilità dei partecipanti

Avv. Simona Putzu – Coordinatrice per la Progettazione Europea 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Dott. Luigi Pirro - Commercialista, Revisore legale,
cofondatore Associazione Eurolabor

                        Sessione mattutina ore 09:30 – 12:00
         Sala Consiliare Ordine Avvocati Bari 
                                Correzione del business plan ed eventuale
                                     invio candidatura

Sessione pomeridiana ore 15:00 – 18:00
Correzione del business plan ed eventuale invio candidatura

Avv. Roberto Guglielmi - Progettista BXL Europe

I FINANZIAMENTI EUROPEI 
A GESTIONE DIRETTA 


