
WORKSHOP BASE SUI FONDI EUROPEI IN 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 
FINALITA’  
 
E’ sempre più evidente che sia cruciale per la Sicilia non perdere 
l’occasione della nuova programmazione 2014-2020: miliardi di 
euro a disposizione derivanti dai “fondi indiretti” ma anche dai 
meno conosciuti “fondi diretti”.  
 
La capacità di intercettare finanziamenti europei farà la differenza 
tra i Comuni siciliani. C’è chi riuscirà a sfruttare queste risorse e 
raggiungere un’alta la qualità della vita dei suoi cittadini investendo 
in progetti di sviluppo economico, e c’è chi invece chi resterà a 
guardare lo spettacolo impietoso della restituzione dei Fondi, 
rimanendo ai margini nonostante la straordinaria ricchezza del 
territorio.  
 
Anche gli stessi imprenditori avranno un’occasione imperdibile. 
Infatti nella nuova programmazione dei fondi UE le imprese 
siciliane godranno di grandissima attenzione, ma sarà necessario 
prepararsi in anticipo per non gettare al vento questa straordinaria 
opportunità di creare lavoro.  
 
In questo contesto, intendiamo promuovere il rafforzamento delle 
competenze che riguardano l’acquisizione e la gestione dei Fondi 
UE da parte delle Amministrazioni Locali e delle imprese siciliane.  
 
Il corso di formazione: 
- fornirà le competenze di base per conoscere la mappa dei Fondi 
Europei 2014-2020 e monitorare le opportunità di finanziamento 
sia relativamente ai fondi diretti, gestiti dalla Commissione 
Europea, che indiretti, gestiti dalla Regione e dai Ministeri, 
attraverso le fonti di informazione ufficiali e non ufficiali.  
 



- fornirà gli strumenti per orientare sia gli enti pubblici che le 
imprese verso il programma o il bando più adeguato rispetto alle 
caratteristiche dell’idea progettuale  
 
- darà le conoscenze pratiche di base per partecipare ai fondi diretti 
(costruzione di una rete di partenariato; elaborazione di un 
progetto, creazione di un account, ecc…) e indiretti (per esempio 
attraverso l’analisi dei bandi usciti o in uscita).   
 
 
REQUISITI 
Il corso di formazione gratuito è rivolto a un numero massimo di 
40 partecipanti residenti nella Provincia di Palermo. 
Al raggiungimento dei primi 40 partecipanti provvisti degli idonei 
requisiti elencati di seguito, la selezione verrà chiusa. 
 
Requisiti indispensabili di ammissione sono: 

 
– Livello di conoscenza della  lingua inglese pari a B1 (scritto e 

parlato), certificato attraverso titoli, esperienze di 
lavoro/studio all’estero, diplomi o lauree di lingua inglese; 
 

– Possesso di un titolo di studio minimo di diploma di scuola 
secondaria superiore o equivalente; 

 
Il corso è rivolto prioritariamente a chi non ha ancora maturato 
esperienze formative precedenti nel settore dell’europrogettazione.  
 
Requisiti Preferenziali  
 
- Possesso della laurea  
 
- Buona conoscenza della lingua Inglese 
 
- dimostrato interesse (attraverso curriculum) per il tema dello 
sviluppo locale, impresa e progettazione dal basso 
 
 



Modalità di ammissione 
Al Corso sono ammessi un numero massimo di 40 partecipanti. 
Gli interessati dovranno fare richiesta di partecipazione 
compilando la domanda secondo il modello prestabilito, scaricabile 
dal sito http://www.ignaziocorrao.it/workshop-base-sui-fondi-
europei-in-provincia-di-palermo/ e allegando il proprio 
Curriculum Vitae. 
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il termine 
improrogabile delle ore 24.00 del  20 Maggio 2017 al seguente 
indirizzo di posta elettronica: ufficio@ignaziocorrao.it al quale 
spedire: 
- il form compilato (Allegato A) 
- Curriculum Vitae  
- Documento d’Identità valido in formato jpeg. 
 
Nota: non inviare mail da indirizzi di posta certificata, l’esito della 
ricezione sarà confermato da un messaggio di risposta. 
 
Esclusione delle domande 
Costituiscono motivi di esclusione dal corso: 
- Domande pervenute oltre il termine ultimo di scadenza 
- Insufficienza dei requisiti richiesti per l’ammissione 
- Domande e documentazioni richieste presentate in modo 
incompleto. 
 
Logistica 
L’inizio del corso è previsto, salvo diversa comunicazione, per il 
giorno 27 Maggio 2017 alle ore 9.30 a Palermo presso il Magneti 
Cowork in via via Emerico Amari 148. 
 
Per info sulla struttura visitare il sito 
http://www.ignaziocorrao.it/workshop-base-sui-fondi-europei-in-
provincia-di-palermo/ 
 
Quota di iscrizione 
La partecipazione al corso è gratuita. 
 



I partecipanti gestiranno autonomamente gli eventuali pasti o 
soggiorni presso la stessa struttura sede del corso o altra da loro 
individuata. 
 
Informazioni 
Per informazioni rivolgersi all’indirizzo email 
ufficio@ignaziocorrao.it  
 
 
Trattamento dati 
I dati dei candidati saranno raccolti e trattati ai sensi della legge 
n.675/96 e successive modificazioni e integrazioni del D.L. n°196 
del 30/06/2003, per le finalità di gestione della selezione e delle 
attività procedurali correlate secondo le disposizioni di legge. 
Clicca qui per scaricare la domanda di partecipazione.  
 


