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Breve guida sulle competenze
dell'europrogettista



Chi è l'europrogettista?
L'europrogettista è una figura professionale in ascesa, che prevede la

fusione di varie competenze e conoscenze. 
Non esiste un albo dedicato a questa figura professionale, ma le sue
prestazioni lavorative sono paragonabili a quelle di un consulente. 
L'europrogettista ha infatti dei clienti per i quali svolge vari servizi.

Vediamo insieme i principali. 



Cosa deve saper fare?
 - ricerca dei bandi

 - scrittura di un progetto
- project managment

- conoscere le piattaforme 
della Commissione Europea

- aggiornarsi costantemente 



Ricerca dei bandi
La fase di ricerca del bando è molto delicata. Ci sono due modi per procedere nella

ricerca: adattando l'idea al bando, o adattando il bando all'idea. La migliore delle
opzioni sarebbe quest'ultima, ovvero trovare un bando che rispecchi perfettamente

l'idea del nostro cliente. Nel caso in cui però ciò non fosse possibile, è bene che
l'europrogettista sia pronto a proseguire la sua ricerca di bandi, per trovare il modo

di adattare l'idea ad un bando nuovo. 

Fondamentale è che l'ente proponente ed il progetto rispecchino esattamente i
requisiti, i tempi ed i modi previsti dal bando selezionato. In questo si percepisce

immediatamente la competenza di un bravo europrogettista: 
in quanto tempo riesce a trovare il bando giusto. 



Scrittura di un progetto

La competenza di scrittura di un progetto europeo è la principale, ma non
l'unica come abbiamo visto, fra quelle che un europrogettista deve avere. 

Un progetto per essere scritto ha bisogno di una pianificazione ben
precisa. Ci sono infatti delle fasi da seguire (che spieghiamo più

approfonditamente in un'altra guida).
Vediamole insieme:



Scrittura di un progetto
 - ricerca degli obiettivi

- analisi dei rischi
- analisi del contesto
- project managment

- realizzazione di un partenariato
- fase di follow up



Il project managment è una delle competenze chiave sia in fase di
organizzazione del progetto, che, come abbiamo visto, in fase di scrittura. Il  

bravo europrogettista deve saper prevedere tutti i tempi
dell'implementazione del suo progetto. Deve prevedere chi svolgerà
determinate mansioni e in quali tempi. Deve monitorare che tutto

proceda secondo le sue indicazioni. Deva calendarizzare tutti gli eventi
ed assicurarsi preventivamente che ci siano tutte le condizioni migliori per

la loro realizzazione. Deve fare in modo che tutte le fasi del progetto
abbiano un inizio ed una fine stabiliti, in cui raggiungano il risultato per

le quali sono state previste.

Project managment



Piattaforme della
Commissione Europea

Un europrogettista deve conoscere a memoria le piattaforme della
Commissione Europea. Deve conoscere il sito dei vari programmi di

finanziamento, e saper trovare la guida di riferimento. Deve essere in
grado di registrate un ente che vuole richiedere un finanziamento e

conoscere e saper utilizzare i formulari elettronici. Deve conoscere inoltre
la piattaforma per condividere i risultati dei progetti.



Un bravo europrogettista deve essere sempre aggiornato sulle nuove call
di finanziamento. Tutte le informazioni di cui necessita sono presenti sui
siti di riferimento, ma ciò non significa che sia sempre semplice restare al

passo con gli aggiornamenti. Deve sapersi destreggiare fra i vari bandi,
riconoscendo quelli più idonei per i suoi enti di riferimento.

Aggiornamento costante



Guida realizzata da

 Abbiamo un'unica missione:
pubblicare le idee e gli insegnamenti dei migliori

esperti di fondi europei del mercato Italiano.
Lo facciamo contaminando una grande community di

persone con entusiasmo, ideali e strategie
appartenenti ad un mondo in continuo

cambiamento.
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