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Proposta di selezione e ricerca di corsi di formazione Valore P.A. per 
l’anno 2019 

Scheda tecnica di candidatura: 

 

Regione/Area 

Metropolitana 
Marche 

Area 

Tematica/Competenza 

strategica 

Capacità di orientarsi nel contesto internazionale, in particolare di 

proporre progetti che possano trovare finanziamento in fondi 

europei 

Eventuali soggetti 

privati in collaborazione 

col soggetto proponente 

FB European Consulting s.r.l. 

Sede Legale: Via Parma 9, 00184 Roma (RM) 

P.IVA / C.F.: 12068181002 

Iscrizione al Registro delle Imprese: c/o la CCIAA di Roma, n. iscr. 

12068181002 

Numero REA: RM - 1347788 

Capitale sociale: 100,00€ interamente versato  

Telefono: 06 99928089; +39 3333066477 

Email: f.bertucci@fbeuropeanconsulting.it  

PEC: fbeuropeanconsulting@legalmail.it  

Tipologia del livello del 

corso  

Corso di I livello 

 

Obiettivi formativi del 

corso 

Il corso mira a fornire al personale operante nella PA: 

a) nozioni di base e capacità di orientamento sul sistema 

internazionale ed europeo in rapporto a quello italiano, con 

riferimento alle attività svolte dalle amministrazioni 

pubbliche e con particolare focus sul sistema dei 

finanziamenti;  

b) nozioni e strumenti di base per la presentazione di idee 

progettuali in risposta a call for proposal europee e nella 

gestione dei progetti finanziati.  

Il corso si rivolge principalmente al personale degli enti territoriali 

locali, come comuni (anche minori) e province, degli enti fornitori 

di servizi, delle camere di commercio, degli uffici ed istituti 

scolastici – come anche di tutte le PA che necessitino di conoscenze 

e competenze di orientamento e di base sui due topics sopra 

indicati.  

In particolare attraverso il corso si acquisiranno: 

 conoscenze sui rapporti tra ordinamento interno, europeo e 

internazionale, sul quadro istituzionale europeo e sulle fonti 

europee nel diritto interno; 

 competenze di analisi attraverso attività laboratoriali su casi 

attuali riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e 

livello europeo ed internazionale; 

 competenze di ricerca in internet di materiali, documenti e 

opportunità finanziarie; 

 capacità di orientamento sulle opportunità finanziarie 

europee (politica di coesione e altre fonti di finanziamento);   
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 conoscenze in merito all’attuale programmazione (2014-

2020) e alle principali novità introdotte dalla prossima 

(2021-2027); 

 competenze di base sulle tecniche e gli strumenti di euro-

progettazione; 

 competenze di base sulle modalità di gestione dei progetti 

finanziati (follow-up progettuale). 

Indicatori di output 

Ai partecipanti verrà fornita una formazione utile alla attività 

lavorativa quotidiana, permettendo loro di acquisire: 

- conoscenze di base e capacità di orientamento in sul sistema 

europeo in rapporto a quello italiano, con riferimento alle 

attività svolte dalle amministrazioni pubbliche e con 

particolare focus sul sistema dei finanziamenti; 

- conoscenze di base e capacità di orientamento in materia di 

ricerca di opportunità di finanziamenti europei e in 

particolare di individuazione di call for proposal, costruzione 

di network e scrittura di progetti (“euro-progettazione”). 

- autonomia nella ricerca di opportunità finanziarie per il 

proprio ente di appartenenza. 

La formazione sarà verificata a fine corso attraverso la 

somministrazione di un test di valutazione sull’effettiva acquisizione 

di nuove conoscenze, competenze e abilità (in particolare, 

conoscenze di base, capacità di orientamento e autonomia di 

ricerca). 

 

Titolo del corso 

 

Internazionalizzare la PA: alfabetizzazione sull’Europa e sulle sue 

opportunità di finanziamento. 

Descrizione del corso 

PRIMO MODULO 

 Alfabetizzazione del personale delle pubbliche 

amministrazioni sui rapporti tra ordinamento interno, 

europeo e internazionale (lezioni frontali); 

 Il quadro istituzionale europeo e nozioni di base sulle fonti 

europee nel diritto interno (lezioni frontali); 

 Laboratori sull’analisi di casi attuali riguardanti i rapporti tra 

pubbliche amministrazioni e livello europeo ed 

internazionale e sulla ricerca in internet di materiali, 

documenti e opportunità finanziarie (attività laboratoriali); 

 Quadro di orientamento sulla politica di coesione e sulle altre 

fonti di finanziamento europee (lezioni frontali e laboratori 

individuali con attività di ricerca in internet focalizzati 

specificatamente sull’ente di appartenenza);   

 

SECONDO MODULO 

 Strategie politiche e finanziamenti europei 

Europa 2020: what’s next?   

La politica di Coesione 

Differenza tra finanziamenti diretti e indiretti 

 I programmi tematici: 

Cosa sono, chi li gestisce e quali sono 

La ricerca delle informazioni e la mappa tematica 
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Chi è l’europrogettista: competenze chiave, la consulenza 

strategica, la mappa tematica e la matrice di finanziabilità 

 Scrivere un progetto: 

Dall’idea di progetto all’individuazione della call. 

Dalla call alla costruzione del network. 

Approccio alla fase di analisi e progettazione 

Laboratorio: sviluppo dell’idea progettuale 

 La fase di formulazione e presentazione: compilazione del 

formulario di progetto 

Parte A e criteri di eleggibilità 

Parte B e criteri di valutazione 

Il Participant Portal: adempimenti formali e assegnazione 

ruoli sulla piattaforma 

Il Data entry 

Laboratorio: formulazione delle principali sezioni del 

formulario di progetto 

 

Sintesi del programma 

del corso 

Il programma didattico sopra indicato sarà svolto secondo il 

seguente calendario. Le lezioni si terranno tendenzialmente 

nelle giornate di martedì (8 ore) e venerdì (5 ore pomeridiane) 

a settimane alterne. Presumibilmente prenderanno avvio a 

marzo 2020 per concludersi entro giugno 2020. 

Provincia di svolgimento 

del corso 
Macerata 

Durata 

Inizio corso: 1 marzo 2020 

Fine corso: 30 giugno 2020 

La durata in giorni: 10 

Numero delle ore del 

corso 
60 

Eventuali note aggiuntive 

Il corso sarà svolto da docenti e ricercatori del dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università di Macerata (soggetto proponente) e, 

per la parte riguardante gli aspetti tecnici di europrogettazione, dal 

soggetto privato sopra indicato in collaborazione col soggetto 

proponente. 

 

Direttore  Giovanni Di Cosimo, professore ordinario di diritto costituzionale 

Docenti del corso 

Personale accademico 

 

Chiara Bergonzini è Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e 

nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come 

Professoressa associata nella stessa materia. Da novembre 2019 è 

Ricercatrice in Diritto costituzionale nell’Università di Macerata. La 

sua attività di ricerca e didattica riguarda il Diritto costituzionale e 

il Diritto pubblico dell’economia. È esperta di bilanci pubblici e di 

procedure di bilancio, su cui ha pubblicato numerosi saggi e, con 

FrancoAngeli, la monografia “Parlamento e decisioni di bilancio”. 

Prosegue i suoi studi affrontando, con particolare attenzione alla 

tutela dei diritti, i temi dell’armonizzazione contabile nei sistemi 

multilivello, della gestione delle entrate (evasione fiscale e tax 

expenditures) e della revisione della spesa nel settore pubblico. Ha 
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oltre un decennio di esperienza nella didattica universitaria e 

divulgativa. 

 

Angela Cossiri, Phd, è Professoressa aggregata e Ricercatrice di 

Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Macerata dal 2009. 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come 

Professoressa Associata in diritto costituzionale. Il suo principale 

filone di ricerca scientifica riguarda il rapporto tra sistema interno 

e sistemi internazionale ed europeo. Ha svolto attività di “Esperto” 

presso il Dipartimento politiche europee della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, presiedendo tavoli tecnici e partecipando a 

commissioni di studio. Ha svolto attività di formazione professionale 

presso la Scuola di formazione del personale regionale (Regione 

Marche), nell’ambito della formazione permanente degli avvocati, 

presso la scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell’Università di Macerata e nei corsi di specializzazione per il 

personale della scuola. Ha acquisito competenze in metodi didattici 

innovativi. 

 

Giovanni Di Cosimo è Professore ordinario di diritto costituzionale 

nell’Università di Macerata. Componente della direzione delle 

riviste: “Osservatorio sulle fonti” (dal 2008); “Le Regioni” (dal 

2015); “Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale” (dal 2018). 

Membro del comitato scientifico della rivista “Diritti regionali” (dal 

2015) e della Collana editoriale “Progetto Polis”, Editoriale 

Scientifica (dal 2017). E’ autore di oltre 140 pubblicazioni 

scientifiche in tema di fonti normative, diritti fondamentali, 

regionalismo e autonomie locali, forma di governo. 

 

Giacomo Menegus è Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale 

presso l’Università di Macerata. Ha ottenuto il titolo di Dottore di 

ricerca in Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali presso 

l’Università di Ferrara. I suoi temi di ricerca toccano principalmente 

il processo costituzionale e il diritto delle autonomie. Attualmente 

sta studiando la regolamentazione (a livello nazionale e Ue) delle 

locazioni turistiche e delle piattaforme di home-sharing. Visiting 

researcher presso l’Università di Heidelberg (2016-2017), è 

membro della Redazione della Rivsita “Diritto costituzionale. Rivista 

quadrimestrale” (FrancoAngeli) e della Segreteria di Redazione 

della Rivista “Le Regioni” (il Mulino). 

 

Docenti esterni esperti di tecniche di europrogettazione 

 

Federico Bertucci, fondatore e socio unico di FB European 

Consulting s.r.l. (già Eurizon Solutions Lab s.r.l.s.), società di 

europrogettazione, consulenza aziendale, internazionalizzazione e 

formazione. A partire dal 2006 ha ricoperto incarichi sia presso enti 

pubblici che privati occupandosi di project management, 

comunicazione, formazione ed europrogettazione. Ha lavorato 

presso il Consiglio Regionale del Lazio occupandosi di 

comunicazione istituzionale con specifico riferimento ai fondi 

comunitari. Ha svolto per 3 anni, per conto della Scuola Superiore 

Sant’Anna, Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa, il ruolo 

di Project Officer nell’ambito del “Community Civil Protection 

Mechanism Training Programme”, programma di formazione della 

Protezione Civile Europea finanziato dalla CE. È cultore della 
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materia presso la cattedra di Sociologia della Comunicazione della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre. Dal 2015 è 

ideatore e docente all’Executive Programme “Management e 

Controllo dei fondi comunitari” presso la LUISS Business School di 

Roma. 

 

Andrea Valerio Chentrens, europrogettista junior presso FB 

European Consulting, si occupa di gestire le fasi di Project Proposal 

e Project Management per enti pubblici, enti para-pubblici, 

università, società private, PMI, Start-Up. In particolare, analizza i 

programmi di finanziamento dell’Unione europea; analizza le 

esigenze e necessità imprenditoriali del cliente per poi sviluppare 

una matrice di finanziabilità; elabora progetti rispondenti a call 

regionali, nazionali ed europee; gestisce i contatti tra partner di 

progetto; sviluppa piani di comunicazione e disseminazione, 

gestione qualitativa, sfruttamento e sostenibilità del progetto; 

sviluppa budget. In particolare, ha partecipato alla scrittura di 

progetti sui seguenti temi: studi di settore, inclusione sociale, 

gender equality, discriminazione, festival, cultura, ICT, arte, tutela 

dei minori. Esperienza formativa nell’ Executive Programme 

"Managment e Controllo dei Fondi Comunitari" presso la LUISS 

Business School di Roma.  

 

Eleonora Zampetti, europrogettista presso FB European 

Consulting, ha esperienza in servizi di consulenza in materia di 

europrogettazione a enti pubblici, Università e privati in relazione a 

tutte le fasi del Project Cycle Management, comprese la gestione 

dell’intero processo di Proposal Management – volto alla 

presentazione di richieste di finanziamento a valere su fondi 

comunitari / nazionali – e la fornitura di supporto tecnico-

organizzativo in materia di Project Management, finalizzato alla 

realizzazione e gestione concreta e ottimale del progetto. Collabora 

con riviste specialistiche per la produzione di articoli e contributi su 

tematiche europee e opportunità di finanziamento. Ha maturato 

esperienza in attività di formazione presso la LUISS Business 

School di Roma all’interno dell’Executive Programme “Management 

e Controllo dei Fondi Comunitari” e presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in 

occasione di corsi di formazione del personale interno. 

 

                                                                        

 IL PROPONENTE 

f.to Prof. Giovanni Di Cosimo 


