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PREMESSA e OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il corso intende sviluppare competenze specifiche nella pianificazione, acquisizione e 
gestione tecnico-amministrativa di progetti cofinanziabili dalla Commissione Europea in 
ambito socio-sanitario. Verrà quindi fornito un ampio panorama delle opportunità 
disponibili, in particolare i bandi UE, da affrontare in qualità sia di Leader, ma soprattutto 
di Partner o sub-contrattista. 
Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di: 

 Identificare le principali istituzioni comunitarie 
 Individuare le possibilità di finanziamento comunitario sui temi quali salute, ricerca, 

benessere, disabilità, sicurezza alimentare, energia sostenibile , ecc 
 Gestire le negoziazioni per acquisire o proporsi come Leader, Partner, Collaboratore 

o Sub-contrattista 
 Elencare e descrivere i criteri di qualità di una attività di formulazione progettuale 
 Preparare un budget attraverso la quantificazione delle attività, delle risorse e delle 

spese che dovranno sostenersi durante la realizzazione del progetto 
 Partecipare con successo a un bando di gara europeo, su specifici programmi quali 

ad esempio Horizon 2020, Life, Health ecc 
 Organizzare un sistema di lavoro per la gestione della presentazione della proposta 
 Gestire un progetto (dopo l’accettazione e la firma del contratto) nel rispetto delle 

normative nazionali ed europee 
 Effettuare un follow up tecnico amministrativo (audit e rendicontazione). 

 
 
 
METODOLOGIA 
 

Lezioni frontali interattive, analisi casi e discussione.  
 
 
 
 
DESTINATARI   (n° 25 partecipanti) 
 

Tutte le Professioni Sanitarie e Non Sanitarie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO e DOCENTI 
 

Claudio Detogni 
 

Medico Chirurgo. Esperto Nazionale Distaccato presso la CE (DG SANCO e Europe Aid 
Office), capo progetto solo in Italia di 15 progetti socio sanitari nel settore pubblico, 30 
anni di esperienza internazionale. Autore di tre volumi sulla progettazione europea. 
 
Mirko Brutti 
 

Per 40 anni esperto in amministrazione e contabilità internazionale nel pubblico e nel 
privato (Direzione amministrativa progetti ENI, Aeroporti, ASL) specialista in docenza, 
gestione e rendicontazione di progetti europei. 
 
Silvia Florio 
 

Avvocato civilista Ha svolto compiti di supporto legale e amministrativo su progetti 
europei, gestione contratti e consortium agreement, rapporti con i partner, già consulente 
presso il Parlamento Europeo per analisi dei Fondi Strutturali e progetti europei, e gestione 
dei report di interesse. 
 
 
 
CREDITI ECM 
 

Il progetto formativo prevede n° 15 ore formative.  
In conformità alla D.G.R. n. 19335 del 21-12-2018, sono stati preassegnati n. 19,5 crediti 
ECM. L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente a coloro che: parteciperanno 
al 90% delle ore totali, avranno esito positivo nella valutazione dell’apprendimento e 
compileranno il questionario di gradimento. 

 

L’obiettivo nazionale individuato ai fini ECM è: “Argomenti di carattere generale: sanità 
digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica; normativa in materia 
sanitaria: principi etici e civili del S.S.N. con acquisizione di nozioni tecnico-professionali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
 
1° incontro - 16 maggio 2019 
 

8.45 Registrazione partecipanti 
  
9.00 Le istituzioni e le opportunità 
  

 - Le istituzioni comunitarie, la catena delle priorità e le linee di 
finanziamento accessibili 

- Reperimento delle opportunità 
- Strumenti e metodi per presentarsi come leader, partner, collaboratori e 

sub-contrattisti (vantaggi e svantaggi) 
 Silvia Florio 
  
11.00 Pausa 
  
11.15 I bandi 
  

 - Come sceglierli 
- Come gestirli 
- Modi e metodi di lavoro 
- Reperire i partners e gestirli 

 Silvia Florio 

  
13.15 Pausa pranzo 
  

14.15 Normative nazionali, utilizzazione del personale e gestione amministrativa 
  

 - Il cofinanziamento 
- La struttura gestionale del progetto si interfaccia con l’azienda 
- Il personale di ruolo e non 
- Rischi, criticità e soluzioni 

 Claudio Detogni 
  
16.15 Pausa 
  
16.30 Alcuni esempi di progettazione di successo: i punti di forza 
 Claudio Detogni 
  
18.00 Chiusura dei lavori 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
2° incontro - 17 maggio 2019 
 

8.45 Registrazione partecipanti 
  
9.00 La qualità progettuale della proposta 
  

 - Identificare le priorità 
- Strategia progettuale 
- Metodi di lavoro locale e a distanza, individuale e in gruppo  

 Claudio Detogni 
  

11.00 Pausa 
  

11.15 L’approccio tecnico-“psicologico” 
  

 - comunicazione, dialettica, semantica, terminologie e linguaggio 
- accattivarsi il valutatore 
- fare squadra 
- fare lobby 
- gestione del progetto e sue opportunità aggiuntive 

 Claudio Detogni 
  
13.15 Pausa pranzo 
  

14.15 Gestione e rendicontazione contabile amministrativa nel versante europeo 
  

 - gestire il budget 
- gestire i partners 
- relazionarsi con le strutture amministrative europee e aziendali 
- rischi, criticità e soluzioni 

 Mirko Brutti, Claudio Detogni 
  
16.15 Pausa 
  
16.30 L’audit della commissione  
 Mirko Brutti, Claudio Detogni 
  
18.00 Chiusura dei lavori, valutazione apprendimento e compilazione del questionario 

di gradimento 
 
 

 
 
 
 
 

  



NOTE ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione è fissata in € 364,00 (trecentosessantaquattro/00), comprensiva 
di pranzo presso la sede del corso. Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, 
sul conto corrente intestato a: 
 

Studio MRZ di Maria Rosa Zanacchi, via Manzoni 37 Cremona, P.I. 01644030197 e C.F. 
ZNCMRS52B47D150U,  
 

IBAN IT49U0200811400000100193456 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di Cremona, 
Piazza Roma. 
 
Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini 
previsti e comunque non oltre il 5 maggio 2019. Qualora ciò non fosse possibile, è 
necessario che l’Ente di appartenenza del partecipante invii, a questa Direzione, 
autorizzazione a emettere fattura con l’impegnativa al pagamento.  
 
Inoltre, qualora il corso non potesse svolgersi, anche per cause indipendenti dalla volontà 
dello StudioMRZ, le somme versate verranno in toto restituite. 
 
Nel caso invece fosse il partecipante a ritirarsi per impedimenti intervenuti nel frattempo, 
la somma non verrà restituita, permanendo però il diritto a utilizzarla in altre iniziative di 
pari valore. 
 
QUALORA IL RITIRO AVVENISSE DOPO IL 5 maggio 2019 IL PARTECIPANTE, NONCHE' 
L’ENTE DI APPARTENENZA, SONO TENUTI UGUALMENTE A VERSARE LA QUOTA, 
PERMANENDO IL DIRITTO AD UTILIZZARLA PER EVENTI DI PARI VALORE. 
 
LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA SCHEDA VALE QUALE ACCETTAZIONE DELLE 
CLAUSOLE SOPRA SCRITTE. 
 
L’INVIO DELLA SCHEDA DOVRA’ SEMPRE PRECEDERE O ESSERE CONTESTUALE AL 
PAGAMENTO E DOVRA’ ESSERE ANTICIPATA DA UNA PRE-ADESIONE TELEFONANDO AL 
3355441348 
  



 

                                LA PROGETTAZIONE EUROPEA 

                                          Scheda di Adesione 
Gentile Corsista, 
La preghiamo cortesemente di COMPILARE in MAIUSCOLO questo modulo con i dati richiesti  necessari ad espletare la 
sua registrazione. Grazie  
 
E-mail: ____________________________________________ 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 
 
Data di nascita ____________________________    Luogo di nascita ____________________________ 
 
Sesso   M   F                     Codice Fiscale ______________________________________ 
 
Telefono ____________________________   Cellulare ____________________________ 
 
RESIDENZA 
 
Corso/Via _____________________________________________ n° __________  CAP_____________  
 
Città __________________________________________________ Prov. ____________________________ 
 
DATI PROFESSIONALI 
 
Professione _________________________________  Disciplina __________________________________ 
 
Reparto/Servizio ________________________________  Azienda _________________________________ 
    In caso di libero professionista riportare nome e cognome del soggetto. 
 
Corso/Via _____________________________________________ n° __________  CAP_____________  
 
Città __________________________________________________ Prov. ____________________________ 
 
Nazione ____________________________ 
 
Selezionare tra: O Dipendente    O  Libero professionista  O privo di occupazione O   Convenzionato    

DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE  (Obbligatorio per le Aziende e per chi ha P.I.) 
 
Codice destinatario ____________________________   P.I. __________________________________________ 
 

FIRMA   ________________________________ 
 
 
AVVISO   Al fine della Sua partecipazione ai corsi di formazione e all’iscrizione ai medesimi Le rendiamo noto che: la Fondazione 
Poliambulanza e lo Studio MRZ in qualità di titolari del trattamento dei dati ai sensi ed in conformità con il Regolamento Europeo  
679/2016, informa che i dati raccolti con la presente scheda di prenotazione sono destinati ad essere archiviati sia 
elettronicamente che manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo 
ed esclusivamente da parte del personale incaricato e per ciò appositamente istruito dal titolare al trattamento dei dati. Al fine 
della Sua partecipazione agli eventi formativi e all’iscrizione ai medesimi, gli stessi dati verranno inviati obbligatoriamente al 
sistema regionale ECM-CPD e COGEAPS per la registrazione dei crediti ECM, come da normativa per la formazione continua ed 
utilizzati dagli incaricati di Poliambulanza per recapitarle l’attestato di partecipazione ai corsi. I dati non saranno oggetto di 
diffusione diversa dallo scopo indicato. 


