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Il Piano di Formazione Nazionale-PFN del progetto 
Mattone Internazionale si compone di 2 moduli.  
 
Il secondo modulo, qui rappresentato, si propone di 
esaminare le tecniche di ideazione e di sviluppo di pro-
getti, con particolare riferimento alle tecniche e meto-
dologie promosse a livello europeo (Project Cycle Ma-
nagement) e finalizzato al reperimento di finanziamen-
ti comunitari nella logica della progettazione parteci-
pata. Inoltre, verrà analizzata la metodologia per la 
gestione del ciclo di vita progettuale, della sua rendi-
contazione e gestione finanziaria. 
 
Durante le sessioni formative, verranno illustrati gli 
aspetti generali riguardanti le opportunità e i finanzia-
menti sia rispetto all’attuale programmazione che alla 
futura.  
In particolare, questo secondo modulo ha lo scopo di 
avviare i discenti alla pratica del lavoro per obiettivi e 
per progetti, e al coordinamento di interventi nell’am-
bito europeo ed internazionale. 
 
METODOLOGIA  
Al fine di trasmettere ai partecipanti gli strumenti co-
noscitivi e pratici per operare immediatamente e in 
modo autonomo, si alterneranno sessioni frontali de-
dicate all'esposizione dei concetti e lavori di gruppo 
finalizzati all'elaborazione di una scheda progettuale. 
Inoltre, attraverso l’utilizzo della Piattaforma per la 
Formazione a Distanza, i partecipanti, con il sussidio 
dei docenti, potranno ricevere aggiornamenti, appro-
fondimenti e lezioni individuali.  
 
ARTICOLAZIONE DEL SECONDO MODULO 
3 giornate formative per un totale di ore pari a 15 
 

Corsi accreditati ECM 
 

Per ulteriori informazioni 
 

Segreteria Organizzativa 
 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE 
 

Azienda ULSS n° 10  - Veneto Orientale  
San Donà  di Piave (Ve) 

 Tel. 0421.1799805 
Fax. 0421.1799804 

E-mail: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 



 

TERZA GIORNATA, venerdì 12 ottobre 2012 
 

Docente:  Georgios Margetidis, Scientific Project Offi-
  cer, Health Unit, Executive Agency for 
  Health and Consumers (EAHC) 

 

Sessione del mattino 

 

ore 9.30 La gestione di un progetto: gli strumenti 
  per la pianificazione, l'esecuzione e il 
  controllo delle attività (parte 1) 

 

ore 11.30 Pausa 
 

ore 11.45 La gestione di un progetto: gli strumen-
  ti per la pianificazione, l’esecuzione e il 
  controllo delle attività 

ore 13.15 Questionario di valutazione  

 

ore 13.30 Chiusura giornata e termine sessione for-  
 mativa 

 
Pranzo conclusivo presso l’Hotel Giò 

 

PRIMA GIORNATA, mercoledì 10 ottobre  2012 
 

ore 13.30 Registrazione dei partecipanti e caffè di     
  benvenuto 

ore 13.45 Saluti e introduzione alle giornate formati-
  ve 

  Gruppo di Coordinamento Generale, Pro-
  getto Mattone Internazionale  

 

Inizio sessione formativa 
 

Docente:  Georgios Margetidis, Scientific Project Offi-
  cer, Health Unit, Executive Agency for 
  Health and Consumers (EAHC) 
 

ore 14.00 La filosofia della progettazione 

   Le tipologie di finanziamento comuni tario 
  e internazionali 

 
ore 16.00 Pausa 
 

ore 16.15 Le aree di finanziamento e le caratteri-
  stiche trasversali  

  Le fonti informative 
 

ore 18.30 Presentazione di 2 Progetti da parte delle 
  Regioni e delle Aziende Sanitarie /Ospeda-
  liere 

ore 19.30 Chiusura della prima giornata 
 
ore 20.00 Cena presso l’Hotel Giò  

 

 

SECONDA GIORNATA, giovedì 11 ottobre 2012 
 

Docente:  Georgios Margetidis, Scientific Project Officer, 
  Health Unit, Executive Agency for Health and 
  Consumers (EAHC) 

 

Sessione del mattino 

 

ore 09.30 Programmi finanziari, bandi, formulari e tutti i 
  documenti utili. 

  Gli strumenti della progettazione: dall’analisi 
  del bisogno alla definizione degli obiettivi  
  (Parte 1) 

 

ore 11.30 Pausa 
 

ore 11.45 Gli strumenti della progettazione: dall'analisi del 
  bisogno alla definizione degli obiettivi (Parte 2) 
 

ore 13.30 Pranzo presso l’Hotel Giò  
 

Sessione pomeridiana 

 

ore 14.30 Gruppi di lavoro: project work 
 
ore 16.00 Pausa 
 
ore 16.15 Gruppi di lavoro: project work 

ore 18.30 Presentazione in plenaria dei project works   

ore 19.30 Chiusura della seconda giornata 
 
ore 20.00 Cena presso l’Hotel Giò 


