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Professionisti e  fondi Europei 2014 – 2020: 
le opportunità da cogliere 

 

 

PREMESSA: 

Il percorso sui finanziamenti Europei e sull’Europrogettazione rappresenta una novità 

assoluta per gli avvocati. L’obiettivo precipuo è quello di fornire all’avvocato stimoli e 

conoscenze per ampliare e spendere le proprie competenze nello svolgimento della propria 

professione anche in settori non usuali, come può certamente considerarsi l’attività 

consulenziale per il reperimento di fondi comunitari.  
 

Inoltre la Commissione Europea ha ufficialmente varato il 9 aprile 2014 il Piano d’azione per 

le libere professioni: il nuovo orientamento è di assimilare i professionisti agli imprenditori, 

riconoscendo le elevate potenzialità di un segmento che sviluppa un giro d’affari di quasi 600 

miliardi di euro e che dà lavoro a 11 milioni di persone (dati 2010). 

Ecco, allora, la possibilità per i professionisti di accedere da subito sia ai fondi strutturali 

gestiti a livello nazionale o regionale, che a quelli gestiti direttamente da Bruxelles su temi 

quali ricerca, innovazione e competitività, ecc. 
 

Il percorso prevede una formazione interattiva con esercitazioni, al fine di assicurare 

l’acquisizione di tutte le competenze tecniche previste. 

 
DESTINATARI DEL SEMINARIO: 

Il seminario è rivolto principalmente agli avvocati dell’Ordine della Provincia di Pescara, i 

quali otterranno al termine dell’evento attestato di partecipazione e 5 crediti formativi 

professionali riconosciuti dall’Ordine.  

 
DATA E DURATA: 

Il seminario si svolgerà il 10 Aprile 2015 presso la sala Riunioni del Tribunale di Pescara, ed 

ha una durata di 7 ore: dalle 9;30 alle 13;30 e dalle 15;00 alle 18;00. 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO: 

Il corso intende promuovere la conoscenza delle priorità europee fino al 2020, con particolare 

focus sull’imprenditorialità e la libera professione dell’avvocato. 

Obiettivi del seminario: 

- promuovere la conoscenza delle priorità europee al 2020 in tema di imprenditorialità e 

libere professioni; 

- favorire l'orientamento nel labirinto dei diversi strumenti di finanziamento messi a 

disposizione dalla programmazione europea 2014/2020; 
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- fornire gli strumenti utili per pianificare con successo, attraverso semplici passaggi, un 

accesso diretto ai finanziamenti comunitari; 

- padroneggiare i principi e le normative necessarie per una corretta gestione dei progetti 

finanziati dall’unione europea. 

 

PROGRAMMA: 

- Introduzione:  

• Il piano d'azione europeo per rafforzare il settore delle libere professioni. 

- I fondi europei 2014/2020 per i liberi professionisti:  

• Fonti normative europee e nazionali; 

• Reperire le informazioni necessarie: orientarsi tra i siti di riferimento, cercare le 

informazioni e i documenti che servono;  

• Panoramica dei fondi Europei 2014/2020 di maggior interesse per gli avvocati: 

giustizia, formazione, impresa, ricerca, innovazione e competitività, gare d’appalto, 

fondo sociale Europeo, ecc.; 

• Question time. 

- Il funzionamento dei fondi europei 2014/2020: 

• L'accesso diretto ai finanziamenti per innovare e rendere competitiva l'attività 

professionale; 

• Fondi Europei: modalità di accesso e finalità; 

• Consigli pratici per la partecipazione ai programmi di finanziamento; 

• Question time. 

- distribuzione e compilazione di un questionario di valutazione finale del seminario. 

 

DOCENTI: 

Gli interventi sono tenuti da docenti, professionisti e giuristi con esperienza pluriennale nel 

settore dei finanziamenti europei e della formazione:  

� Prof. MAURO VANNI (Project Manager, Civica Srl); 

� Avv. FEDERICO GENTILINI (Foro di Roma, Università G. Marconi di Roma); 

� Dott. ANDREA PARISI (Responsabile Area Marketing e Relazioni Esterne, Civica Srl); 

Tutoring: Dott. MARCO DI SEBASTIANO (Coordinatore team EVA – Europe Village Abruzzo); 

Responsabile scientifico: Prof. MAURO VANNI. 

 

COSTI E TERMINI PER L’ISCRIZIONE: 

La quota d’iscrizione è di 99,00 euro + IVA ed include: 

- partecipazione al seminario; 

- materiale vario di cancelleria (cartellina, block notes + biro); 

- schede di sintesi sui programmi di finanziamento; 

- sitografia utile; 
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- rilascio attestato di partecipazione con menzione dei crediti formativi professionali 

acquisiti. 

 
I PLUS DEL NOSTRO SEMINARIO: 

- AREA RISERVATA (attiva già dal momento dell’iscrizione) contenente la 

documentazione utile per lo studio della tematica ancor prima del seminario, tutto il 

materiale didattico utilizzato dai docenti; 

- 20% di sconto sull’acquisto della guida pratica “COME ACCEDERE AI FONDI EUROPEI”; 

- Possibilità di aderire al primo network in Europa di Professionisti del settore 

(www.ppe.pe). 

 

INFO ed ISCRIZIONI: Segreteria organizzativa Civica 

                                    Dott. Andrea Parisi 

                                    Tel.: +39 085 7991546 

                                    MAIL: formazione@civica.cc 

                                    www.civica.cc 

 

 


