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PROGRAMMA 

I GIORNATA –  13 novembre  
 
 
11.00-13.00  

Europa Creativa, il programma europeo dedicato a Cultura e 
Media : priorita’ e obiettivi  
Docente: Anna Lodeserto, Ricercatrice ed esperta di politiche 
europee 
 
 
2018 l’anno Europeo del Patrimonio culturale 
Docente: Anna Lodeserto, Ricercatrice ed esperta di politiche 
europee 

 
 
14.00 – 15.00 

Dalla generazione del codice PIN (dall’ECAS al EU-login) alle linee 
guida, dalla call alla check list, dall’eform al budget 
Docente: Fabrizio Melorio  

  
15.00 – 17.00 

L’idea forza di un progetto: innovazione, interazione tra cultura e 
settore creativo,  impatto 

Docente: Claudia Gioia 
 
Il primo step: scrivere l’idea progetto (l’abstract) 

 Esercitazione (individuale o di gruppo) 
 Docente: Claudia Gioia 
  
II GIORNATA – 14 novembre 
 
 10.00 - 13.00  

Il primo step scrivere l’idea progetto (l’abstract) 
 Esercitazione (individuale o di gruppo) 
 Docente: Claudia Gioia 
 
14.00 – 16.00 

Il secondo step: trovare i partner 
Il terzo step: definire attività, quote di finanziamento e 
cofinanziamento dei diversi partner (l’accordo di partenariato) 
Esercitazione (individuale o di gruppo) 
Docente: Enrico Messinese 

 



 

 4
 

16.00 – 17.00 
Case study: presentazione di un progetto approvato con Europa 
creativa  
Docente: Enrico Messinese 
 

III GIORNATA –  15 novembre 
 
10.00 – 13.00   
 Dall’abstract al formulario 
 Esercitazione (individuale o di gruppo) 
 Docente: Fabrizio Melorio 
  
14.00 – 16.00 

Il budget: voci di costo, spese ammissibili, cofinanziamento, 
coerenza, equilibrio gestionale 

 Esercitazione (individuale) 
 Docente: Enrico Messinese 
 
17.00 - 18.00  
 
 Plenaria e consegna attestati 
 
 

 
A CHI È RIVOLTO 
 
Il corso e’ rivolto a docenti di ogni ordine e grado.  
 
MODALITA’ di REGISTRAZIONE  
 
La quota di iscrizione e’ 299 euro + IVA 
  
Il corso è aperto anche a tutti coloro che non usufruiscono della carta 
del docente. In questo caso è possibile iscriversi tramite paypal dal sito 
TIA formazione (https://tia-org.eu/tia-formazione-eventi-2017/) o 
attraverso i dati bancari ASSOCIAZIONE TIA FORMAZIONE 
INTERNAZIONALE 
Banco Popolare: IT82 W 05034 03238 000000001393  
 
Per completare l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo di 
partecipazione che sarà inviato via mail dietro richiesta. 
 
 
 
 

https://tia-org.eu/tia-formazione-eventi-2017/
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ENTI PROMOTORI 
 

www.lasocietainclasse.it 

www.sturzo.it 

www.tiaformazione.org 
www.takeoff2011.it 
 
Ci trovi anche su  

 
 
 
Segreteria 
info@takeoff2011.it 
 
Dal lunedì al venerdì 10.00 – 17.00 
 
+393297231188 
 

 
 

http://www.lasocietainclasse.it/
http://www.sturzo.it/
http://www.tiassociazione.org/
http://www.takeoff2011.it/

