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CORSO DI FORMAZIONE
Corso di progettazione Horizon 2020
Scrittura di un progetto europeo: elementi chiave per una proposta di
successo
Corso di formazione tecnico sulla preparazione delle proposte progettuali in ambito agragrio,
ambientale e sanitario (in particolare Horizon 2020). La formazione si concentrerà sulle
caratteristiche di un buon progetto europeo, sulla costruzione del partenariato e sugli
elementi di base della valutazione.
OBIETTIVI
Analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere informazioni e strumenti utili
a progettare una proposta di successo. I partecipanti, potranno approfondire la struttura del
progetto Horizon 2020 e i suoi elementi principali di valutazione: eccellenza scientifica,
impatto dei risultati attesi, qualità ed efficienza dell'implementazione del progetto. La
formazione sarà strutturata attraverso una serie di presentazioni ed esempi pratici. Sarà
prestata particolare attenzione all’analisi dei formulari di candidatura relativi ai progetti di
Horizon, consentendo ai partecipanti di acquisire le nozioni di base necessarie alla redazione
delle parti tecniche.
PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO
Giorno 1
14:00 - 15:15
15:15 - 16:30

16:30 - 16:45
16:45 - 18:00

Giorno 2
09:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:30

Contenti
Aspetti fondamentali di un progetto europeo: caratteristiche di
un progetto di successo
Costruzione di un partenariato internazionale: quali sono i
partners ideali, come incontrare il partner giusto per la
propria idea progettuali, come sfruttare al meglio il
networking europeo
Pausa caffè
Struttura di Horizon 2020 e criteri di valutazione di un
progetto: particolare attenzione sarà data alla presentazione
delle call presenti e future utili a progetti nel campo della
patologia vegetale. Presentazione di altri programmi con call
aperte nella stessa tematica.
Contenti
Eccellenza del progetto: identificazione di obiettivi scientifici,
approccio metodologico e risultati attesi
Pausa caffè
Impatto di un progetto di successo: definizione degli impatti,

11:30 - 13:00

delle metodologie per la diffusione e lo sfruttamento dei
risultati scientifici, con particolare riferimento a Intellectual
Property Rights, Protection of the results, Use of the results,
Dissemination and Communication activities, Responsible
Research Innovation.
Qualità ed efficienza dell'implementazione di un progetto:
come si costruiscono i Work-packages, tasks e tempistiche;
definizione di condizioni e rischi, di indicatori e relative fonti
di verifica; descrizione delle strutture di management del
consorzio.

Docente: Laura Vivani
Laura Vivani è Laureata in Economia e Commercio alla Politecnica della Marche, con un
Master in Science Communication presso la SISSA di Trieste; dal ’92 lavora a Bruxelles
occupandosi di fondi europei per la ricerca, l’innovazione e la cooperazione internazionale. Ha
lavorato con molte università sia italiane e estere aiutandole a sfruttare al meglio le
opportunità europee, collaborando a stretto contatto con i ricercatori per incrementare la
loro attività a livello internazionale e ottenere finanziamenti. Ha ugualmente lavorato per
PMI e grandi industrie utilizzando i fondi comunitari come strategia di internazionalizzazione
di ampio respiro.
Nel 2001 costituisce la Moverim Consulting che si occupa di consulenza, assistenza, e
formazione circa la progettazione in ambito comunitario; la società é anche convolta come
partner in diversi progetti FP7 e H2020, coprendo task di coordinamento, comunicazione,
disseminazione e sfruttamento dei risultati dei progetti. Laura ha una conoscenza
approfondita degli strumenti finanziari che sostengono la scienza, la ricerca e l’innovazione
tecnologica e l’educazione, ha una lunga esperienza nel identificare strategie di
disseminazione e comunicazione per progetti europei in vari ambiti.

