
SECONDA EDIZIONE 

DEL CORSO DI EUROPROGETTAZIONE 2022 DENOMINATO 

“Progetta il Tuo Futuro” 

PER GIOVANI PROFESSIONISTI, LAUREANDI E OPERATORI DEL 

TERZO SETTORE 

 

BANDO DI SELEZIONE  

Oggetto: Bando per la selezione di n. 30 giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni, per la 

partecipazione al corso di Europrogettazione 2022 denominato “Progetta il Tuo Futuro” 

  

Art. 1 AMBITO DEL CORSO, OBIETTIVI E SOGGETTI PROMOTORI 

Il corso di Europrogettazione “Winter School” rientra tra le principali attività di formazione della 

Fondazione Picentia, è realizzato in partnership con il Centro Formativo Prodos Academy – 

European funds & projects e si avvale di docenti esperti nel settore dell’Europrogettazione. 

Il coordinamento scientifico della Winter School è diretto dalla dott.ssa Manuela Marsano, docente 

e formatrice con esperienza decennale nell’ambito dei temi legati alla progettazione europea e alle 

politiche europee per enti pubblici e privati, università e associazioni di categoria.  

L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti utili ad intercettare i finanziamenti europei, 

scrivere progetti a valere sui Fondi Europei, conoscere le fonti di informazione, realizzare progetti 

di successo valorizzando i singoli territori, le comunità e i settori produttivi. 

Il corso ha inoltre l’intento di favorire l’ingresso dei giovani della Regione Campania nel mondo del 

lavoro attraverso le leve competitive offerte dalla progettazione europea. 

La partecipazione al corso garantisce l’accesso a tre giornate formative che si terranno presso le 

Istituzioni Europee a Bruxelles.  

La partecipazione al corso riconosce e garantisce l’attestato di partecipazione rilasciato dal Centro 

Formativo Prodos Academy.  

 

Art. 2 DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

I destinatari del corso di formazione sono n. 30 giovani residenti in Regione Campania e di età 

compresa tra i 18 e i 45 anni. L’ammissibilità delle domande presentate sarà basata sui seguenti 

criteri oggettivi:  

• Essere residente in Regione Campania  

• Avere un’età compresa tra i 18 e i 45 anni 

• Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado acquisito in Italia 

 



 

 

Art.3 BORSE DI STUDIO  

La Fondazione Picentia, in partneship con Enti pubblici e privati e al fine di incentivare la 

partecipazione al corso, mette a disposizione per i partecipanti n. 10 borse di studio da assegnare 

attraverso il criterio cronologico e sulla base della validità delle motivazioni presentate all’interno 

dell’apposita domanda.  

L’assegnazione della borsa di studio garantisce la partecipazione gratuita al corso. 

 

Art.4 COSTI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al corso è di 300 euro da versare in tre rate. 

• 1° rata di euro 100 da versare al momento dell’iscrizione 

• 2° rata di euro 100 da versare entro il 19 aprile 2022 

• 3° rata di euro 100 da versare entro il 2 maggio 2022 

 

Art. 5 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER LE DONNE  

La Fondazione, al fine di incentivare la partecipazione delle giovani donne e promuovere iniziative 

utili alla loro formazione, riconosce ad esse uno sconto del 30% sulla quota di partecipazione.  

La quota di partecipazione per chi usufruisce dello sconto del 30% è di 210 euro da versare in tre 

rate.  

• 1° rata di euro 70 da versare al momento dell’iscrizione 

• 2° rata di euro 70 da versare entro il 19 aprile 2022 

• 3° rata di euro 70 da versare entro il 2 maggio 2022 

 

Art.6 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER GLI OPERATORI DEL TERZO SETTORE 

La Fondazione Picentia, al fine di favorire la collaborazione tra operatori del terzo settore ed 

incentivare la partecipazione degli stessi al corso, riconosce agli operatori del Terzo Settore che 

prestano attività sul territorio della Regione Campania uno sconto del 40% sulla quota di 

partecipazione.   

La quota di partecipazione è di 180 euro + iva da versare in tre rate. 

1° rata di euro 60 da versare al momento dell’iscrizione 

2° rata di euro 60 da versare entro il 19 aprile 2022 

3° rata di euro 60 da versare entro il 2 maggio 2022 



Nel caso il partecipante sia in possesso di entrambi i requisiti, sarà valido solo lo sconto del 40% 

riferito agli operatori del Terzo Settore.  

In caso di più partecipanti appartenenti allo stesso Ente di riferimento, sarà applicato il medesimo 

sconto del 40%.   

Art. 7 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati a partecipare al presente Bando dovranno far pervenire la domanda al seguente 

indirizzo di posta elettronica: segreteriawinterschool@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 del 

02/05/2022, con in oggetto: “domanda iscrizione - Corso di Europrogettazione” i seguenti 

documenti in allegato:  

- Domanda di partecipazione (in formato PDF) debitamente compilata e firmata, scaricabile dal 

seguente indirizzo web: www.fondazionepicentia.it 

- Documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto o patente di guida) 

- Curriculum Vitae firmato e siglato in ogni pagina 

- Documento che attesti il pagamento della prima rata o dell’intera quota di partecipazione 

 

Art.8 TIPOLOGIA DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle quote di partecipazione potrà essere effettuato in un’unica soluzione o a rate 

mediante bonifico bancario da intestare a: “FONDAZIONE PICENTIA” – causale: “CORSO DI 

EUROPROGETTAZIONE-cognome” al seguente IBAN: IT16C0538776340000003098862 

 

Art. 9 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. I 

dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
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