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SCUOLA FORENSE BARESE
SCUOLA DI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Corso di alta formazione in 
EuroprogEttazionE

Saluti:
Avv. GiovAnni StefAnì

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari

Avv. SAmAntA Gentile
Vicepresidente Associazione Eurolabor

Avv. lorenzo minunno
Direttore Fondazione Scuola Forense Barese

Scuola di Aggiornamento

Bari, 1 giugno – 6 luglio 2016
Sala Biblioteca Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - VI piano

In collaborazione con Con il patrocinio di

Quote di pArtecipAzione

•	 € 180,00 (IVA inclusa) per l’intero corso; 
•	 € 50,00 (IVA inclusa) per la partecipazione alla singola 

giornata.

AGevolAzioni

•	 € 120,00 per l’intero corso (IVA inclusa) per i soci 
AIGA, Sindacato Avvocati Bari, UDAI e Unione dei Gio-
vani Commercialisti e Revisori Contabili di Bari e Trani;

•	 € 100,00 per l’intero corso (IVA inclusa) per gli allievi 
della Scuola di Formazione presso la Fondazione Scuola 
Forense Barese e i soci di eu-lab.org.

La somma dovrà essere versata mediante bonifico bancario 
sul conto corrente intestato alla Fondazione Scuola Forense 
Barese presso la Banca Nazionale del Lavoro: 
IBAN - IT 44 M 01005 04199 000000009118.

crediti

L’Ordine degli Avvocati di Bari ha riconosciuto l’attribuzio-
ne di n. 15 crediti formativi per la partecipazione all’intero 
corso e comunque quella di n. 3 crediti formativi per la par-
tecipazione a ciascun seminario

Si ringrazia

Presentazione del Corso
L’elaborazione di progetti finalizzata all’acquisizione di finanzia-
menti erogati direttamente dalla Commissione Europea, senza 
passare attraverso i filtri degli Enti locali, oltre a rappresentare 
una prospettiva di sostegno e incentivazione all’investimento in un 
momento di stratificata difficoltà economica, costituisce una con-
creta opportunità lavorativa per diverse figure professionali e, 
più generalmente, un’opportunità di sostegno e incentivo per 
qualunque soggetto privato o pubblico.
Nella consapevolezza, inoltre, che essa possa rappresentare inte-
ressante prospettiva lavorativa per i professionisti più giovani, la 
Scuola di Formazione Professionale e l’Unione dei Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e Trani hanno incen-
tivato la presente occasione di approfondimento fornendole anche 
il loro Patrocinio.
Le precedenti edizioni del Corso hanno svelato le incredibili poten-
zialità dell’europrogettazione, rinsaldando nel proposito di fornire 
ai partecipanti a questa nuova iniziativa formativa le competenze 
tecniche necessarie per riuscire a cogliere le opportunità di finan-
ziamento offerte dalla Commissione Europea attraverso il pro-
gramma di stanziamento fondi relativo al settennato 2014-2020.
Il corso si articolerà in due sessioni di carattere rispettivamente 
teorico-generale e pratico. 
Nell’ambito della sessione teorico-generale, dopo una ricognizio-
ne degli specifici sub-programmi di finanziamento (suddivisi per 
area di riferimento, p.e., piccola e media impresa, turismo, agricol-
tura, diritti dei cittadini, ambiente, ecc.), si esamineranno le fasi di 
un progetto, dalla sua genesi sino all’elaborazione e presentazione.
Nell’ambito, invece, della sessione pratica, definita Laboratorio 
di Progettazione, i corsisti saranno suddivisi in piccoli gruppi e, 
potendo avvalersi di collaborazione e confronto con tutor forniti 
dalla co-organizzatrice del Corso – Associazione EUROLABOR -, 
saranno chiamati a seguire concretamente tutte le predette fasi, re-
alizzando un progetto scelto tra i diversi programmi che verranno 
segnalati dal Comitato Scientifico.
Gli elaborati progettuali verranno portati all’attenzione di un Va-
lutatore indipendente che provvederà ad esaminarli e discuterli 
nell’ambito dell’incontro di chiusura del Corso.
Come da tradizione, a fine Corso è previsto un viaggio presso Uf-
fici ed Istituzioni Europee nell’ambito del quale sarà possibile 
anche la frequentazione di seminari di approfondimento con fun-
zionari, professionisti e docenti appartenenti alle Istituzioni Euro-
pee o a Enti Internazionali.
Per l’occasione, come già avvenuto in passato, La Scuola di Aggior-
namento Forense e l’Associazione Eurolabor, offriranno il proprio 
contributo organizzativo e, qualora ne sussistano le condizioni, an-
che economico, per la realizzazione del viaggio.

Edizione 2016

In occasione degli incontri, la WSpa-
ce Wellness Village in Villa Camilla 
provvederà all’assegnazione ai pre-
senti di alcuni prodotti omaggio (ab-
bonamenti e buoni ingresso).
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mercoledì 1/06/2016 – ore 16:00 

euroProgettazione: ConCetti di base 

Dott. Giampaolo PECCOLO, Direttore Centro di 
Formazione in Europrogettazione – Venice Interna-
tional University, Venezia 
•	 Obiettivi strategici e settori di intervento 
•	 Le opportunità di finanziamento 
•	 Le istituzioni europee e gli atti comunitari di riferi-

mento 
•	 La programmazione europea 2014-2020 e le fonti di 

informazione 

lunedì 6/06/2016 – ore 15:30 

Fondamenti di Progettazione 

Dott. Roberta COSTANTINI,  Consulente in Euro-
progettazione, Socio fondatore eu-lab.org
•	 Introduzione al ciclo di vita di un progetto europeo

Dott. Luigi PIRRO, Commercialista, Socio fonda-
tore eu-lab.org
•	 Individuazione delle voci di costo ammissibili: principi 

e tecniche di base per la redazione della linea di bud-
get di un progetto europeo 

Dott. Pietro CIPPONE, Commercialista, Socio fon-
datore eu-lab.org 
•	 Approcci metodologici e strumenti di gestione: la ren-

dicontazione

Ing. Amatore D’URSI, Ingegnere gestionale, Socio 
fondatore eu-lab.org
•	 Comunicazione e disseminazione  

Giovedì 9/06/2016 – ore 15:30

la “Call euroPea”, il Formulario, introduzione alla 
stesura del Progetto 

Dott. Riccardo BARILE – Vice Presidente BXL EUROPE 
ASBL, Bruxelles
•	 Analisi guidata di una Call e del relativo Programma 

di riferimento 
•	 Modalità di presentazione delle proposte  (Glossario 

comparato italiano e inglese) 
•	 Analisi del formulario (E-form)  per la presentazione 

della richiesta di finanziamento 
•	 Analisi di un progetto approvato e finanziato 

Laboratorio Europeo Culturale di Studio e Appro-
fondimento delle Politiche di Incentivazione e Cre-
scita Europee Via Arcidiacono Giovanni 7, 70124 
Bari | info@eu-lab.org | www.eu-lab.org | C.F. 
93453500725 | P.I. 07766820729

Segreteria Organizzativa: formazione@eu-lab.org”

direttore 
Avv. Lorenzo Minunno 

SeGretArio 
Avv. Antonio Falagario 

reSponSAbile dellA comunicAzione 
Avv. Ebe Guerra 

reSponSAbile dellA orGAnizzAzione 
Avv. Stefania Ciocchetti

FONDAZIONE SCUOLA FORENSE BARESE
SCUOLA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

comitAto Scientifico

Dott. Piero Cippone
Dott.ssa Roberta Costantini

Ing. Rino D’Ursi
Avv. Samanta Gentile

Dott. Luigi Pirro
Avv. Carla Saltarelli.

SESSionE pratica

mercoledì 15/06/2016 – ore 16:00

laboratorio di Progettazione 

Attività pratica coordinata dai Tutor di eu-lab.org 
•	 Introduzione al lavoro di gruppo 
•	 Formazione gruppi di lavoro 
•	 Lancio del Project Work 

mercoledì 6/07/2016 – ore 16:00

laboratorio di Progettazione 
selezione e valutazione delle ProPoste Progettuali 
Dott. Laura Vettraino, Valutatore Indipendente 
progetti UE, Roma
•	 Presentazione dei Project Work 
•	 I Criteri di valutazione 
•	 Valutazione progetti presentati con valutatore ufficiale 

indipendente 

È previsto un viaggio di fine corso presso le Isti-
tuzioni Europee (opzionale e non compreso nel-
la quota di partecipazione).

SESSionE tEorico-gEnEralE

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

www.aggiornamentoforensebarese.it
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