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OBIETTIVI 

  
L’intero percorso formativo si propone di: 
 
- fornire ai partecipanti le conoscenze di base delle politiche europee e dei principali 

organismi operanti sulla scena internazionale in ambito sanitario: orientare i 
partecipanti nello scenario delle normative e direttive tecniche e finanziarie a livello 
comunitario 

 
- sviluppare le metodologie e strategie per relazionarsi con le Istituzioni e gli Enti a 

livello Europeo ed Internazionale 
 

- elaborare progetti pertinenti e sostenibili, attivare le corrette procedure per la 
presentazione dei progetti, individuando, tra l’altro, gli opportuni strumenti di 
finanziamento 
 

- acquisire le competenze nella gestione dei progetti per impostare, rendicontare e 
monitorare correttamente l’attività progettuale   



METODOLOGIA 

Al fine di trasmettere ai partecipanti gli strumenti 
conoscitivi e pratici per operare immediatamente e 
in modo autonomo, si alterneranno sessioni 
frontali dedicate all'esposizione dei concetti e 
lavori di gruppo finalizzati all'elaborazione di 
prodotti.  
 
 
 
 
Inoltre, attraverso l’utilizzo della Piattaforma per la 
Formazione a Distanza - FAD, i partecipanti, con il 
sussidio di esperti in materia, potranno ricevere 
aggiornamenti, approfondimenti e risposte 
individuali. 



MATERIALI DIDATTICI 

Tutti i materiali saranno reperibili on-line alla conclusione del corso. Essi si 
compongono di: 
 
 
- Le relazioni presentate dai diversi docenti (nella sezione «eventi») 

 
- Documenti strategici (nella sezione «documenti utili») 

 
- E-manual  

 
- Glossario 

 
 



LA SUDDIVISIONE IN MODULI 

L’intero corso si compone di 2 moduli distinti.  
 
Il primo dedicato alle politiche, alle relazioni europee ed 
internazionali e ai programmi di finanziamento.  
 
Il secondo alla progettazione e alla gestione dei progetti 
finanziati. 
  
L’intero percorso formativo di tipo residenziale (4+3 giornate 
complessive) verrà monitorato e valutato sotto il profilo della 
qualità.  



LE CINQUE EDIZIONI: modulo 1 

 
Ed. 

 

Regioni Coinvolte  

1 MILANO: Lombardia – Valle D’Aosta – Piemonte – Liguria 
(15-18 maggio 2012) 

2 ROMA: Lazio – Abruzzo – Molise – Campania 
(29 maggio – 01 giugno 2012) 

3 FIRENZE: Toscana – Marche – Umbria – Sardegna 
(05-08 giugno 2012) 

4 VENEZIA: Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige – Emilia Romagna 
(12-15 giugno 2012) 

5 PALERMO: Sicilia – Basilicata – Calabria – Puglia 
(26-29 giugno 2012) 



LE CINQUE EDIZIONI: modulo 2 

 
Ed. 

 

Regioni Coinvolte  

1 MILANO: Lombardia – Valle D’Aosta – Piemonte – Liguria 

2 ROMA: Lazio – Abruzzo – Molise – Campania 

3 PERUGIA: Toscana – Marche – Umbria – Sardegna 

4 VENEZIA: Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige – Emilia Romagna 

5 BARI: Sicilia – Basilicata – Calabria – Puglia 

In autunno 2012 … 



Grazie per 
l’attenzione 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 
 

rapporti-internazionali@meyer.it  
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