
 

Operazione cofinanziata: 
− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) 

finanziato dal Programma Regionale. 

− dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, 
nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). 

 

TECNICHE DI PARTECIPAZIONE A BANDI E GARE 
NAZIONALI ED EUROPEI 

CORSO GRATUITO EROGATO IN LINGUA SLOVENA 

Perché 
partecipare 

Il corso, erogato in lingua slovena, permette di acquisire tecniche e metodologie 
indispensabili alla redazione e presentazione dei progetti, allo scopo di aumentarne 
la competitività all’interno dei bandi comunitari. 

 

Chi può 
partecipare 

Per partecipare ai corsi del Catalogo PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il 
domicilio in Friuli-Venezia Giulia.  
 

 

Che cosa 
si farà 

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per affrontare le  
tematiche connesse alla gestione e alla rendicontazione di un progetto europeo o 
nazionale, illustrando l’intero percorso che compiono i beneficiari lungo la vita del 
progetto, dalla programmazione alle attività al monitoraggio, dalla gestione del 
partenariato, agli eventi di progetto, fino al report finale, e offrendo loro soluzioni 
pratiche per superare le difficoltà che potrebbero incontrare.  
Contenuti del corso: 

- Sostenibilità ambientale e green transition 

- Ricerca e analisi di bandi locali, nazionale e internazionali 
- Predisposizione della documentazione e gestione degli aspetti tecnici 
- Creazione e coordinamento del partenariato 
- Redazione e presentazione del progetto 

 

Quanto dura 
Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla 
normativa (almeno 6). La durata totale è di 80 ore, da svolgere in parte in presenza in 
aula in parte da remoto. Inizio previsto a marzo. 

 

Dove 

 
Via della Ginnastica, 72, 34142 Trieste                                                   
Tel.040566360 

Come 
partecipare 

Per partecipare è necessario richiedere e compilare il modulo d’iscrizione e fornire 
copia fronte/retro del codice fiscale e di un documento di identità valido. Il modulo 
d’iscrizione può essere compilato in presenza presso la sede AD Formandum Trieste, 

oppure richiesto tramite e-mail ai recapiti qui sotto. 

 

Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza  
 

Referente del 
corso 

 
Caterina Zompicchiatti: caterina.zompicchiatti@adformandum.org 
Natasa Gombac: natasa.gombac@adformandum.org 
 

 

Info 
Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito: 
https://formazione.fvg.it/PiazzaGol  
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