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Prime proposte formative conseguenti alla tre-giorni di LAB INN

Progetto: Veneto in Azione: Capitale Umano e Innovazione

Di seguito si propone una prima raccolta di interventi di formazione, distinti per tema, che il team di progetto di Veneto in Azione ha selezionato, anche sulla base delle risultanze dei lavori svolti con
i destinatari in occasione della tre-giorni di LAB INN a Vicenza.
I percorsi saranno attivati una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti per un dato intervento.

Note alla tabella:
* L’individuazione del target di destinatari a cui sono rivolte le proposte formative è indicativa e potrà subire diverse specificazioni a seguito del confronto con i destinatari stessi in fase di microprogettazione. Resta fermo il principio per cui i percorsi sono aperti a chiunque fosse interessato a prendervi parte e rimane auspicabile la partecipazione mista di rappresentanti delle diverse categorie
di stakeholder di progetto.
** I contenuti delle proposte potranno essere ulteriormente definiti e dettagliati a seguito della micro-progettazione con i destinatari. Gli interessati sono invitati a contribuire alla definizione del
percorso commentandone i contenuti.
*** La durata dei percorsi è indicativa e potrà subire variazioni anche sulla base degli input raccolti in fase di micro-progettazione, nonché potrà prevedere elementi di pre-work e post-work.
Tema 1: Attrazione di finanziamenti e costruzione del partenariato per l’accesso ai bandi europei
#

Titolo proposta formativa

Principali target di
destinatari*

Descrizione sintetica della proposta formativa**

Modalità di erogazione e
ipotesi di durata***

Il percorso mira a sviluppare le competenze relative a: individuare, interpretare e
selezionare correttamente i bandi e la relativa documentazione; analizzare i requisiti di
ammissibilità del progetto; effettuare studi di fattibilità e finanziabilità; definire una
Lezioni frontali (2 gg)
proposta progettuale completa ed efficace; definire correttamente il budget di progetto e
la rendicontazione finanziaria; gestire i rapporti con la Commissione Europea e con le
Autorità di Gestione e Controllo ed il partenariato.

1.1

Attrazione di finanziamenti e
costruzione del partenariato

 Pubblica
Amministrazione
 Enti di formazione
 Scuole
 Imprese

1.2

Tecniche e strumenti per la
progettazione di interventi vincenti
attraverso i fondi della
programmazione Europea 20142020

 Pubblica
Amministrazione
 Enti di formazione
 Scuole
 Imprese

Il percorso mira a far partecipare attivamente i territori nella messa in atto delle politiche
Formazione d'aula e
pubbliche europee completando il ciclo di policy e garantendo un contatto diretto con i
Laboratorio di cobeneficiari di tali interventi. Particolare attenzione sarà dedicata alla simulazione di
progettazione (6 gg)
attività di sviluppo progettuale (project work).

 Pubblica
Amministrazione
 Imprese
 Università

Il percorso è finalizzato a sviluppare le competenze necessarie alla formulazione di
proposte progettuali mirate al Programma Europeo Horizon 2020 per la Ricerca, lo
Sviluppo e l’Innovazione, con particolare riguardo al Pilastro 2 Leadership nelle
tecnologie abilitanti e industriali e allo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, Formazione d'aula (3 gg)
attraverso la ricognizione sintetica dei documenti strategici e di casi di successo, nonché
mediante la presentazione di tecniche di progettazione utili allo sviluppo delle proposte
che verranno sperimentate attraverso simulazioni di gruppo.

1.3

European Project Lab Finanziamenti per le imprese
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