
CORSO SULLA NUOVA 

PROGRAMMAZIONE 

COMUNITARIA 2014-2020 

  

I FONDI STRUTTURALI 

La programmazione territoriale 
integrata. 

Quali priorità tematiche per sviluppare il 
progetto europeo e soddisfare le 

esigenze del territorio?  
 

Il contributo dei geometri professionisti. 
 

presso la sede della  

Regione Emilia-Romagna  

Viale  della  Fiera n. 8  

«Sala 20 Maggio 2012» 

 BOLOGNA 

 
Come Iscriversi:  

Per l’iscrizione al Corso   

collegarsi a:  

 

www.fondazionegeometrier.it  

 

E COMPILARE IL FORM CON TUTTI I 

DATI RICHIESTI  

 

Verranno riconosciuti n. 11 Crediti 
Formativi  secondo il Regolamento di 

Formazione Continua  alla 

partecipazione di TUTTE LE 3 

GIORNATE DEL CORSO. 

 

 

IL CORSO E’ GRATUITO 

 

MASSIMO N. 200 PARTECIPANTI 

Segreteria Organizzativa  

 

Fondazione Geometri e Geometri  

Laureati dell’Emilia Romagna  

Tel. 051 6345739  

 

www.fondazionegeometrier.it 

fondazione@fondazionegeometrier.it  

http://95.110.169.102/fondazionegeometrier/
http://95.110.169.102/fondazionegeometrier/


 

 

 

MARTEDI’ 17 FEBBRAIO 2015  

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 

 

 

Relatore: SILVIA MARTINI 

Componente del Nucleo di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici ed 

esperta in europrogettazione. 

 

Le novità della programmazione 14-20    dei 

Fondi Europei. Dai bisogni del territorio alle 

linee di indirizzo: il Documento Strategico 

Regionale. L'integrazione dei  Fondi in 

Emilia Romagna: programmi regionali, 

programmi nazionali e programmi ad 

iniziativa diretta della Commissione 

Europea. Strumenti e misure per 

l’attuazione delle decisioni UE a livello 

regionale e locale 

Laboratorio: come declinare gli indirizzi 

strategici regionali in obiettivi priorità e 

strumenti, per progetti concreti, utili al 

territorio regionale. 

L’obiettivo della giornata formativa è quello 

di comprendere gli indirizzi strategici 

regionali e  saperli declinare in obiettivi 

progettuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 2 MARZO 2015  

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

 

 

Relatore: SILVANO BERTINI  

Responsabile servizio politiche di 

sviluppo economico, ricerca industriale e 

innovazione tecnologica. 

 

POR – FESR 2014 – 2020 Politiche e 

opportunità regionali per la ricerca e 

l’innovazione e sinergie con Horizon 2020 

 

Relatore: TERESA SCHIPANI  

Responsabile monitoraggio e valutazione 

degli interventi in agricoltura 

 

Le strategie e gli interventi del nuovo 

programma di sviluppo rurale 

 

Relatore: FRANCESCA BERGAMINI 

Responsabile Servizio Programmazione, 

Valutazione e interventi regionali. 

 

Le opportunità del fondo sociale europeo 

per la crescita delle competenze e 

sviluppo economico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDÌ 10 MARZO 2015  

dalle ore 14,00 alle ore18,00 

 

 

 

Relatore: SILVIA GRANDI  

Responsabile Servizio intese istituzionali 

e programmi speciali d’area 

 

"L’utilizzo dei fondi europei per il 

territorio: i fondi italiani (FSC), fondi di 

cooperazione territoriale europea 

(INTERREG) e gli altri fondi a gestione 

diretta« 

 

 

 

 

 


