
 

Seconda Edizione 

A.A. 2014/2015 

L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con 
l’Associazione Onlus Mom&Woman attiva, presso la sede di Latina della 
Facoltà di Economia, la seconda edizione del Corso di Alta Formazione in 
“EUROPROGETTAZIONE” 

Il Corso è finalizzato alla formazione di esperti in Europrogettazione, 
fornendo le nozioni fondamentali per orientarsi nell’ambito della 
programmazione e progettazione comunitaria 2014-2020. 
Il Corso infatti offre una formazione specialistica sulle metodologie e sulle 
tecniche di progettazione comunitaria, con l'obiettivo di migliorare la capacità di 
partecipare con successo ai bandi di finanziamento europei. Le capacità di 
progettazione e la conoscenza delle tecniche del project management 
rappresentano un know-how fondamentale per tutti coloro che intendono 
accedere a programmi di finanziamento a livello europeo. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2015 

presso la sede del Corso.   

Il bando è disponibile sul sito https://web.uniroma1.it/economialt/ 

Per lo svolgimento delle attività formative il Corso si avvale delle competenze 
didattiche e scientifiche presenti nella Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” e  delle competenze didattiche, scientifiche e 
professionali dello Staff di Mom&Woman Onlus, Associazione nazionale per la 
tutela dei diritti civili di mamme e donne svantaggiate economicamente e 
socialmente. 

L’attività formativa è pari a 244 ore di impegno complessivo, di cui 104 ore 
dedicate all’attività di didattica frontale e 140 ore dedicate ad un Project work con 
tutoraggio help desk On-line.  

Le lezioni inizieranno il 13 aprile 2015, si svolgeranno il lunedì ed il mercoledì dalle 
ore 14,30 alle ore 18,30 presso la Facoltà di Economia sita in Viale XXIV Maggio 
n.7/9 Latina e si concluderanno nel mese di luglio 2015 

L’ammissione al corso avviene attraverso la valutazione dei titoli ed un colloquio 
teso a verificare le motivazioni dei candidati. Il limite massimo dei partecipanti è 
pari a 60.  

Possono partecipare al Corso di Alta formazione coloro che sono in possesso di un 
titolo di laurea appartenente a qualsiasi classe di laurea o altro titolo equipollente 
conseguito all’estero. 

REQUISITI PREFERENZIALI:  
Donne e mamme; reddito ISEE annuale inferiore ai 7.500,00 euro; 
disoccupate o occupate precarie o espulse dal mercato del lavoro. 

Il costo del Corso è pari a € 350,00.   

È prevista una borsa di studio finanziata dall’Associazione Onlus “Alessia 

e i suoi Angeli” a copertura della quota di iscrizione, destinata ad un 
candidato iscritto all’Associazione, in regola con le quote associative 
prima della pubblicazione del bando. In assenza di candidati iscritti 
all’Associazione, la borsa verrà assegnata al candidato classificato primo 
in graduatoria. 
 


