
Una mano dall’EUropa

     Una mano da 

Sostieni la tua Fondazione con il 5 per mille. 

  Segui i suoi progetti sul sito www.fondazionenotariato.it

Codice Fiscale beneficiario: 97203020587

NUOVI FONDI UE
PER LE PROFESSIONI:

FORMAZIONE E AVVIAMENTO
ALL’EUROPROGETTAZIONE

Segreteria organizzativa: Tel. 06/36209418 - segreteriaeventi@nservizi.it
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Con il patrocinio di In collaborazione con



Chi siamo 
Il progetto nasce per volontà della Cassa Nazionale del Notariato e 
della Fondazione Italiana del Notariato, con il patrocinio del Consiglio 
Nazionale del Notariato e di Notartel, la collaborazione di tutte le 
associazioni di categoria nazionali: l’Associazione Italiana Giovani 
Notai, l’Associazione Italiana dei Notai Cattolici, Federnotai, Notaract e il 
Sindacato Sociale Notarile. Un progetto condiviso, al servizio dei notai.

Cosa faCCiamo
Un corso di formazione mirato a favorire l’accesso dei notai ai Fondi 
Europei stanziati fino al 2020, gestiti dalla Commissione Europea, 
dallo Stato e dalle Regioni. 
Attraverso video lezioni, slide, esempi di modulistica e simulazioni erogate 
in lingua italiana su piattaforma e-learning viene illustrato ai partecipanti 
dove reperire le informazioni per accedere ai bandi comunitari, come 
preparare e presentare al meglio la documentazione richiesta nei tempi 
previsti, come rendicontare i progetti una volta finanziati. 

PerChé lo faCCiamo
I fondi stanziati rappresentano un’opportunità per il notaio che ha la 
possibilità di ricevere dalla Commissione Europea un contributo per 
avviare, sviluppare e potenziare la propria attività professionale. 
Molteplici le tipologie di spesa ammesse a contributo. A titolo di 
esempio: innovazione tecnologica e non, arredi, sistemi di sicurezza, 
formazione, coach finanziario, competenze linguistiche, nuove forme 
di organizzazione di studio, siti internet, associazionismo notarile, 
inserimento di praticanti e tirocinanti, etc.

Dove e quanDo
Il corso sarà disponibile dal 19 giugno sulla piattaforma e-learning della 
Fondazione Italiana del Notariato. Per tutte le informazioni, la demo e 
l’iscrizione al corso vai sul sito www.fondazionenotariato.it.

ProGramma

MODULO 1
i fonDi euroPei 2014 - 2020
la PanoramiCa Delle oPPorTuniTÀ

 Gli strumenti finanziari 2014-2020 - fondi comunitari diretti e indiretti
  Dove trovare informazioni su finanziamenti europei ai professionisti - link utili

MODULO 2
TeCniChe e moDaliTa’ Di reDaZione
Delle ProPosTe ProGeTTuali

 Presentare una proposta di progetto per un fondo diretto
 Presentare una proposta di progetto per un fondo indiretto 

MODULO 3
laBoraTori

  Fondo diretto - analisi di un bando UE e di un formulario completo di domanda 
  Fondo indiretto - analisi di bandi SIE e formulari completi di domanda 

MODULO 4
elemenTi Per la Buona GesTione Di un ProGeTTo 
ComuniTario

 Il ciclo di vita di un progetto 
 La valutazione comunitaria
 Quanto conta creare un buon partenariato nei progetti gestiti da Bruxelles 
 Come gestire un progetto comunitario (fondi diretti e indiretti)

MODULO 5
TeCniChe e moDaliTa’ Di renDiConTaZione finale

 La rendicontazione di progetti con fondi diretti: rapporto narrativo e finanziario
 La rendicontazione di progetti con fondi indiretti

MODULO 6 (su richiesta)
TuToraGGio Per la PreParaZione Delle ProPosTe Di 
ProGeTTo

BREVE GLOSSARIO

FAQ

la quoTa Di isCriZione al corso è di 75 euro oltre iva.
Il modulo 6 di tutoraggio personalizzato sarà attivato su richiesta a costi convenzionati.La partecipazione al corso

con il superamento del relativo test
è valida ai fini del riconoscimento di 10 crediti formativi.




