PROPOSTA FORMATIVA PER LE PMI

“I fondi europei alle PMI: guida pratica allo SME Instrument di Horizon
2020”
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO
Lo SME Instrument (Strumento PMI) è uno schema di finanziamento della Commissione Europea inserito nel
più ampio programma Horizon 2020. Lo SME Instrument si rivolge in particolare alle piccole e medie imprese
che sviluppano innovazione di prodotto, di servizio e di processo, fornendo loro la possibilità di guadagnare
competitività sui mercati nazionali ed europei. Viste le priorità della Strategia Europa 2020, sempre più greenoriented, particolare importanza è assegnata dallo SME Instrument a quelle PMI portatrici di innovazioni ecosostenibili e finalizzate alla commercializzazione di soluzioni e prodotti a basso impatto ambientale.
Il Corso di Formazione si propone di realizzare un percorso finalizzato a guidare le PMI nell’accesso alla Fase 1
dello SME Instrument (la valutazione della fattibilità tecnico-commerciale dell’idea imprenditoriale). Nel corso
della giornata formativa saranno fornite tutte le informazioni tecniche ed amministrative necessarie per
richiedere un finanziamento nell’ambito del Programma SME Instrument.
DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI
Il corso è rivolto a professionisti, consulenti, imprenditori con particolare enfasi sulle PMI, direttori finanziari,
amministratori delegati, project manager e neolaureati.
Il corso verrà attivato se si raggiunge il numero minimo di 8 (otto) iscritti. Il numero massimo di iscritti è 15
(quindici). Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero di posti disponibili si procederà a
stilare una graduatoria degli ammessi.
DURATA E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE
L’attività formativa è pari a 15 ore dedicate all’attività di didattica frontale, concentrate in 3 giornate di corso
da 5 ore ciascuna.
METODOLOGIA DIDATTICA
I partecipanti saranno coinvolti nell’attività formativa attraverso esercitazioni pratiche e question time,
affiancati da docenti da anni impegnati in attività di elaborazione e management di progetti nazionali ed
europei. Ai partecipanti al corso sarà garantita la rilettura con commenti di eventuali progetti imprenditoriali
da presentare alla Commissione Europea alla prossima scadenza dello SME Instrument Fase 1 prevista per il
17 febbraio 2016.

AGENDA CORSO

PRIMO GIORNO - 14:00-19:00
-

-

Registrazione partecipanti e presentazione docenti
Strategia Europa 2020 e priorità UE
Valore dell’innovazione eco-sostenibile per le PMI
Il programma HORIZON 2020
o Presentazione del programma SME Instrument - Fasi 1, 2 e 3
o Analisi dei Topic dello SME Instrument 2016-2017 con focus specifico sui topic “green”
Esercizio: Raccolta, valutazione e selezione di idee progettuali sulla quale ciascun
partecipante/azienda potrà lavorare nel corso dei successivi laboratori
Q&A

SECONDO GIORNO - 14:00-19:00
-

-

Guida pratica allo SME Instrument Phase 1
o Caratteristiche del bando e requisiti tecnici e amministrativi
o Le due componenti del formulario (Application Form)
o La definizione degli obiettivi del progetto;
o Il piano di lavoro
Meccanismi di valutazione e selezione dei progetti
o Analisi della scheda di valutazione ufficiale
Laboratorio pratico sul template del formulario da utilizzare per l’invio delle proposte progettuale
nell’ambito della Fase 1 dello SME Instrument
Q&A

TERZO GIORNO - 14:00-19:00
-

-

-

Guida pratica allo SME Instrument Phase 1
o Laboratorio pratico sul template del formulario da utilizzare per l’invio delle proposte
progettuale nell’ambito della Fase 1 dello SME Instrument
La registrazione al Research Participants Portal della Commissione Europea
o Procedura guidata di registrazione di una PMI al portale
o Il test obbligatorio di auto-valutazione per le SME
o Analisi della documentazione da caricare sul portale
Q&A

PROFILO DEI DOCENTI
CHIARA SPIZZICHINO
Esperta in pianificazione e gestione di progetti finanziati dall’Unione europea e da enti pubblici di livello
nazionale e locale, con focus su formazione, ambiente e prospettiva interculturale e di genere. Ha lavorato
nell’ambito della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo come esperta in Educazione e Formazione. Ha
realizzato progetti di ricerca in ambito sociale, ambientale, formativo e didattico.
GIULIA DAKLI
Con una formazione universitaria in Cooperazione Internazionale e Sviluppo Locale, lavora come
europrogettista free-lance dopo diversi anni di esperienza in ambito di stesura, gestione e coordinamento di
progetti europei e nazionali, in particolare nel campo dello sviluppo sostenibile, dell'agricoltura sociale e
dell'educazione ambientale nelle scuole.

