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VISIONE .  SVILUPPO .  TERRITORIO

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE eU-maps®

PROGETTAZIONE E GESTIONE FONDI EUROPEI
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Fondazione Saccone, tra i primi enti in Italia, promuove l’innovativo corso di specializzazione 
eU-maps® in Progettazione e Gestione dei Fondi Europei, con la supervisione scientifica 
dell’Istituto Italiano di Project Management.

eU-maps®, nato dalla sinergia tra l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di 
Management e Diritto, ISIPM, Master PERF.ET del Dipartimento di Management ed Economia 
dell’Università degli Studi di Ferrara, si pone come un modello innovativo e certificato di co-
noscenze integrate, che riassume Le competenze indispensabili per le figure professionali che 
vogliano operare nell’ambito della progettazione europea e della gestione dei progetti e program-
mi finanziati dai fondi europei.

Il corso si terrà in modalità FAD (Formazione a Distanza) con l’ausilio della piattaforma 
Zoom.

Al termine del corso, previo superamento dell’esame che consiste in un questionario di 80 
domande a risposta chiusa e per il quale si richiede un punteggio pari almeno 55/80, verrà 
conseguita la Qualificazione “ISIPM eU-maps®” che attesta il possesso delle conoscenze 
riguardanti tutte le fasi della formulazione e gestione dei progetti finanziati con i fondi europei.
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SCENARIO

In seguito all’approvazione del Recovery and Resilience Plan (Piano nazionale di ripresa e 
resilienza) che prevede un pacchetto di riforme e investimenti per il periodo 2021-2027 
finanziati dai fondi Next Generation EU (NGEU), si rende sempre più necessaria la forma-
zione di figure professionali in grado di gestire la complessità dei progetti europei. Nello 
specifico, capaci di impostare la struttura dei progetti europei e delle richieste di finanzia-
mento, redigere piani di sviluppo secondo i principi del project management e utilizzare 
tecniche e metodi di redazione dei budget di progetto e di rendicontazione.

Secondo la definizione della Commissione europea Next Generation è “uno strumento che 
contribuirà a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia e creare un’Europa 
post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future”. Perciò 
la ripresa economica e sociale del nostro Paese dipende anche e soprattutto dalla capacità 
di saper cogliere e gestire al meglio le opportunità europee e la figura dell’europrogettista 
diventa centrale. 
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OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di formare figure professionali che si occupano della progettazione e 
gestione dei fondi europei, sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione. 

Il percorso si basa su un modello formativo innovativo (eU-maps®) che integra in un unico 
quadro le conoscenze di progettazione europea e di project management, al fine di for-
nire tutte le conoscenze e le competenze per gestire i fondi europei. 

Il modello eU-maps è frutto di un lavoro di ricerca e analisi delle più comuni conoscenze, 
metodologie e strumenti utilizzati nel settore dei fondi europei per la formulazione, pro-
gettazione e gestione di programmi e progetti europei. Da questo studio è emerso come 
la scarsa integrazione delle conoscenze legate alle diverse fasi del ciclo di progetto, 
comporti una serie di criticità che compromettono la competitività all’interno dei bandi 
comunitari.



5

Per questo, il modello eU-maps approfondisce quattro differenti aree di conoscenza:

1. Fondi Europei, Strategia, politiche, linee di finanziamento e regolamenti
La prima area riguarda le conoscenze del contesto istituzionale, finanziario e di gover-
nance dei fondi europei all’interno del quale si gestiscono programmi e progetti. Descri-
ve la filiera che partendo dai Trattati, passando per la strategia europea decennale, il 
Quadro Finanziario Pluriennale, le politiche ed i singoli fondi, arriva sino a Programmi e 
progetti finanziati.  Include inoltre la conoscenza delle diverse caratteristiche e tipologie 
dei singoli programmi di finanziamento disponibili nei diversi settori.

2. Tecniche e metodologie di euro-progettazione, Logical Framework Approach e 
Project Cycle Management
La seconda area riguarda le conoscenze, le tecniche e le metodologie tipiche dell’eu-
ro-progettazione per l’individuazione, progettazione e presentazione di un’idea proget-
tuale al finanziamento. In particolare, verranno approfondite le tecniche di analisi (albero 
dei problemi/obiettivi) di progettazione (Logical Framework Approach) e di program-
mazione delle risorse (Budgeting, WBS, OBS ecc.) e di gestione. Include inoltre tutti 
elementi tipici per la presentazione della candidatura quali la costituzione e gestione 
del partenariato e i requisiti e per la sua fase di implementazione, quali il reporting e la 
rendicontazione.



6

3. Project Management, secondo lo schema ISIPM-Base 
La terza area riguarda gli elementi base di conoscenza legati alla gestione del progetto. 
Relativamente a quest’ultimo aspetto si seguiranno i principali schemi di certificazio-
ne-qualificazione necessari per gestire l’insieme delle fasi progettuali secondo lo sche-
ma ISIPM-base.

4. Elementi di integrazione tra euro-progettazione e project management
La quarta area fornisce le conoscenze necessarie per la comprensione e gestione del 
modello di integrazione fra le due discipline, euro-progettazione e project management. 
In particolare, comprende gli elementi del Project Cycle Management integrato con il 
ciclo di vita del project management e del ciclo di vita del prodotto. All’interno della 
quarta area sono definiti i gruppi di processo ed i singoli processi del modello eU-maps.
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DESTINATARI

Il corso è rivolto a laureandi e laureati che intendono specializzarsi e lavorare nel settore 
dei fondi europei; diplomati con 10 anni di esperienza nel mondo del lavoro; funzionari 
e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni che lavorano nel settore dei fondi europei; 
manager e dipendenti del settore privato e no-profit che desiderano specializzarsi nella 
gestione dei fondi europei; liberi professionisti interessati ad approfondire quanto concer-
ne il finanziamento di progetti europei.

La certificazione minima per accedere al corso è quella di Project Manager - livello base.
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ORGANIZZAZIONE
E MODULI DEL CORSO

Il corso ha una durata di 30 ore ed è articolato in 10 lezioni da 3 ore, che 
si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.
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MODULO 1 18/06/2021
Introduzione - I fondi europei nel contesto organizzativo quadro 
istituzionale e normativo dei fondi europei e la governance dei 
programmi

15.00-18.00 Prof. Marco Amici

MODULO 2 19/06/2021 Il Project Cycle Management e la mappa dei programmi di finanzia-
mento (esercitazione) 09.00 - 12.00 Prof. Marco Amici

MODULO 3 25/06/2021
La formulazione di un progetto europeo:
tecniche e metodologie di euro-progettazione 15.00-18.00 Prof. Federico Porcedda

MODULO 4 26/06/2021 La formulazione di un progetto europeo: tecniche e metodologie di 
euro-progettazione (esercitazione) 09.00 - 12.00 Prof. Federico Porcedda

MODULO 5 02/07/2021
La gestione di un progetto europeo: metodologie e tecniche di 
project management 15.00-18.00 Prof. Marco Amici

MODULO 6 03/07/2021 La gestione dei costi di un progetto finanziato e tecniche di rendi-
contazione 09.00 - 12.00 Prof. Marco Amici

MODULO 7 09/07/2021 Integrazione fra progettazione e gestione 15.00 – 18.00 Prof. Federico Porcedda

MODULO 8 10/07/2021
Laboratorio di progettazione e gestione 
eU-maps 09.00 - 12.00 Prof. Federico Porcedda

MODULO 9 16/07/2021 Laboratorio di progettazione e gestione 
eU-maps 15.00-18.00 Prof. Marco Amici

MODULO 10 17/07/2021 Laboratorio di progettazione e gestione 
eU-maps 09.00 - 12.00 Prof. Federico Porcedda
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DOCENTI

I docenti del corso in Progettazione e Gestione dei Fondi Europei per la Qualificazione ISIPM eU-
maps saranno il dottor Marco Amici e il dottor Federico Porcedda.

Marco Amici è docente e consulente in project management (PRINCE2®, ISIPM-Av®, PM2®, ePQM®) 
ed esperto in progettazione e gestione dei fondi europei. È post-doc fellow presso il Dipartimento di Ma-
nagement e Diritto dell’Università di Roma Tor Vergata e docente incaricato presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (SNA). È co-autore del modello di formazione eU-maps per la progettazione e ge-
stione dei fondi europei sviluppato nell’ambito dell’Istituto Italiano di Project Management. 

Federico Porcedda è esperto in fondi UE, europrogettazione e Project Management. Docente accredi-
tato e componente del Consiglio Direttivo ISIPM. Presta o ha prestato consulenza presso la Presidenza 
del Consiglio del Ministri, Ministero dell’Ambiente, Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Ministero degli 
Affari Esteri, Anci, Formez, Comune di Cagliari.  Professore a contratto Università di Roma LUMSA. Do-
cente presso diversi Master Universitari in project management e fondi europei. È co-autore del modello 
eU-maps e della Guida alla formulazione e gestione dei progetti europei.
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COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione al corso BASE è di 677,00 euro + IVA. La partecipazione all’esame di certifi-
cazione eU-maps®, da versare direttamente ad ISIPM è di 140 euro (costo in convenzione per la presenza 
di docenti accreditati) + 30 euro per l’iscrizione per il 2021 come socio ISIPM www.isipm.org (IVA non 
dovuta).

Nei costi di iscrizione è compresa la guida “Guida alla Formulazione e Gestione dei Progetti Europei - Il 
modello eU-maps®”, scritta dai nostri docenti Marco Amici e Federico Porcedda. La guida, che si basa sul 
modello eU-maps®, approfondisce le tematiche oggetto del corso e rappresenta un utile supporto nella 
formulazione e nella gestione di progetti finanziati con fondi europei.

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
Fondazione Saccone offre la possibilità ai partecipanti di rateizzare il pagamento del corso.

È possibile effettuare il pagamento con:
• Bonifico bancario – IT 36 T 08378 76340 000000344176 – BCC FILIALE DI PONTECAGNANO (SA)
• Pagamento elettronico SUMUP https://fondazionesaccone.sumup.link
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