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CONFEDERAZIONE EUROPEA PICCOLE IMPRESE 

 

 

CORSO “TECNICO PROGETTISTA NELLA FINANZA AGEVOLATA” 

Modalità di fruizione: WEBINAR 

Date Corso: 13/14/15 – 20/21/22 – 27/28/29 Novembre ore 09:00 – 13:00 

Follow-up esame: 5 e 12 dicembre ore 10 – 12 con Tutor  

Costo: € 250 (duecentocinquanta euro) + I.V.A. 22% 

Con il Patrocinio di: Confederazione Europea Piccole Imprese 

Certificazioni e Riconoscimenti: Attestato di partecipazione 

 

OBIETTIVI 

 

Il Corso si propone di formare figure professionali specializzate nell’analisi di progetti proposti 

dalle aziende clienti per valutarne la potenzialità in relazione alla sussistenza dei requisiti di 

ammissibilità richiesti dalle diverse misure agevolative. Il Corso fornirà inoltre le competenze, 

teoriche e pratiche, per assistere e supportare le aziende nella preparazione del piano d’impresa e 

nella produzione della documentazione necessaria alla presentazione della domanda di 

partecipazione alle misure agevolative. 

 

DESTINATARI 

 

ll Corso è indirizzato professionisti, giovani laureati e laureandi, interessati ad acquisire le 

competenze necessarie per operare professionalmente nel settore della finanza agevolata. 

 

ELEMENTI DISTINTIVI 

 

➢ Metodologia didattica pratica e in linea con le esigenze di mercato, integrata da 

esercitazioni, case study, field project e follow up di approfondimento 

➢ Docenti con esperienza trentennale nella consulenza integrata alle aziende, euro-progettisti 

di bandi EU di finanza agevolata e business analyst. 

 

DURATA E STRUTTURA 

 

Il Corso, si articola in 9 incontri da 4 ore per un totale di 36 ore delle quali 24 teoriche e 12 pratiche 

e di due follow-up di due ore ciascuno che verranno svolti durante il periodo di realizzazione della 

prova pratica d’esame che consisterà nella realizzazione di un progetto. I follow-up saranno tenuti 

dagli stessi docenti del Corso. 

 

PROGRAMMA 

 

Il percorso formativo si articola in moduli strutturati per aree tematiche, integrati da esercitazioni 

pratiche, business game, project work e laboratori: 
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MODULI TEORICI 

 

- Cos’è la finanza agevolata 

- Le principali misure di bandi indiretti 

- I portali di registrazione 

- La modulistica 

- Lettura di un progetto e analisi dei requisiti di ammissibilità 

 

MODULI TEORICO-PRATICI 

 

- Analisi dei bandi: Nuove Imprese a Tasso Zero e Resto al Sud 

- Le fasi di preparazione: Analisi del bando, La scheda raccolta dati progetto, verifica di 

prefattibilità, relazione di pre-fattibilità 

- Le fasi di progettazione: Raccolta della documentazione; analisi del format piano d’impresa; 

gli allegati alla domanda; caricamento della domanda in piattaforma. 

- Le fasi post colloquio: Cosa sono i motivi ostativi (case history); Le contro deduzioni; le 

richieste di incremento documentale. 

- Le fasi post ammissione: La verifica tecnica; il contratto di finanziamento 

- Le rendicontazioni in itinere e finale 

 

MODULI PRATICI 

 

- Progettazione in team con un docente di un bando Resto al Sud e un Bando Nuove Imprese a 

Tasso zero. 

- Esame di progettazione di un bando a scelta tra quelli proposti dai docenti  

 

La prova d’esame consiste nella progettazione di un piano d’impresa completo di business plan. I 

candidati avranno a disposizione due 6° giorni, ovvero fino al 31 gennaio 2021. 

La prova si considererà superata all’ottenimento di un punteggio minimo di 60. 

 

DOCENTI 

 

- Marco Pugliese - Responsabile BU Finanza Agevolata CEPI, Euro-progettista 

- Federico Marcone - Responsabile CEPI Relazioni con l’UE, Euro-progettista 

- Luigi Napoli – Business Analist – Esperto progettazione finanza agevolata 

 

CERTIFICATI 

 

I partecipanti riceveranno un Attestato di Partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


