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Bandi europei troppo 
complicati? Procedure 

inaccessibili? Budget dove i 
conti non tornano mai? 
Per migliorare la capacità di 
accesso ai finanziamenti co-
munitari, torneranno in au-
tunno le nuove edizioni del 
Master in Europrogettazione 
targato “Eurogiovani Centro 
Ricerche e Studi Europei”, 
percorso formativo itinerante 
che toccherà 15 città d’Italia 
(il 27 settembre il via a Mila-
no, poi nell’ordine Torino, 
Venezia, Lecce, Foggia, Bolo-
gna, Roma, Cagliari, Sassari, 
Palermo, Catania, Trieste, 
Cosenza, Pescara e Perugia).
Caratterizzato da un ap-
proccio molto operativo e 
concreto, il percorso di alta 
formazione è orientato non 
solo all’accrescimento del 
“saper fare”, cioè acquisire 
competenze e metodi prati-
ci orientati al mercato e alle 
aziende, ma soprattutto al 
“saper innovare”, per poter 
aggiungere al proprio curri-

culum competenze che sono 
trasversali rispetto alle varie 
discipline ed aree di busi-
ness. I programmi europei 
costituiscono una fonte di 
finanziamento importante 
per una molteplicità di setto-
ri, dalla cultura alla ricerca, 
dall’istruzione all’agricoltura 
fino allo sviluppo regionale, 
inseriti ed integrati in molti 

ambiti d’intervento. Ma per 
poter partecipare con suc-
cesso ai bandi comunitari, 
nonché aumentare la capaci-
tà di spesa del Paese, occor-
rono persone preparate, che 
conoscano le proprie realtà 
e le istituzioni europee, che 
sappiano concretamente tra-
sformare le idee in progetti 
candidabili alla Commissio-
ne Europea e vincenti.
Sono necessari cioè veri e 
propri “europrogettisti”, figu-
re con competenze ormai in-
dispensabili sul mercato del 
lavoro – valorizzate ancora di 
più dalla forte progressione 
occupazionale – in possesso 
di un know-how di proget-
tazione partecipata e di tec-
niche di project-cycle-mana-
gement fondamentale per le 
aziende private, le istituzioni 
pubbliche, ma anche le or-
ganizzazioni no-profit e tutti 
quegli attori dello sviluppo 
territoriale che intendano ac-
cedere a programmi di finan-
ziamento comunitario.

È per la formazione di questo 
profilo professionale che è 
stato pensato il Master in Eu-
roprogettazione – il più affer-
mato d’Italia con oltre 40 edi-
zioni realizzate – promosso e 
organizzato da Eurogiovani 
(iscritto all’Anagrafe nazio-
nale delle ricerche del Miur) 
e che già nel 2009 ha ottenuto 
il patrocinio del Dipartimen-

to Politiche Comunitarie-
Presidenza del Consiglio.
Con docenti scelti tra i mi-
gliori professionisti - esperti 
non solo nella progettazio-
ne ma anche nel saper tra-
smettere all’aula metodo, 
nozioni ed informazioni in 
maniera interattiva e mo-
derna – offre una formula 
molto concreta ed operativa 
per mettere i partecipanti 
nelle condizioni di trovare 
subito soddisfazione nell’ap-
plicare praticamente quanto 
appreso o approfondito; una 
formazione di alta qualità ad 
costo congruo e sostenibile 
(380 euro) perché organiz-
zata da un centro di ricerca 
no-profit con l’ospitalità di 
numerosi Atenei italiani e 

di Enti privati/pubblici di 
grande prestigio, quali Cnr, 
Camplus Alma Mater, Ca-
mere di Commercio ed altri. 
Il Master in Europrogettazio-
ne è impostato in formula in-
tensiva-executive di 5 giorni 
- Lezioni frontali/interattive 
di base più Esercitazioni Pra-
tiche più Project-Work – con 
una combinazione di stra-
tegie didattiche mirate a far 
acquisire un metodo di pro-
gettazione efficace attraverso 
lavori di gruppo, esercitazio-
ni, illustrazione di casi con-
creti. La direzione del master 
è a cura di Vito Cellamaro; 
tutor formativo è Giuliana 
Resta, presidente del Centro.
Il Master è “open” - non ri-
chiede particolari requisiti 
d’accesso - aperto alla parte-
cipazione di tutti i soggetti 
interessati ad acquisire com-
petenze e conoscenze sui 
temi trattati; è in grado di 
rispondere alle esigenze di 
formazione rilevate a livello 
di imprese private, Pubblica 
amministrazione e organiz-
zazioni no profit, studenti, 
neolaureati, professionisti.
Assegna un attestato di par-
tecipazione ed uno di con-
seguimento del titolo del 
master dopo la consegna di 
una sorta di “tesina”; per gli 
universitari, dai 3 ai 5 Cfu. Le 
iscrizioni si effettuano on line 
sul sito www.eurogiovani.it.

Bandi Ue, un Master la chiave del successo
Il corso di alta formazione in Europrogettazione torna da settembre in 15 città d’Italia

PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA E PUBLIC 
SPEAKING

THE BUSINESS GAME

BUSINESS ENGLISH
- Vocabulary and useful expressions
- Writing and communication
- Simulazioni, role-play

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
- Fondamenti di economia aziendale e management
- Scelte d’investimento e Capital Budgeting
- Controllo di gestione: obiettivi, attori e strumenti

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SISTEMI INFORMATIVI
- Organizational design

- Change management
- Logiche di networking

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E RISORSE UMANE
- Scelte di job e team design
- Logiche di controllo e comportamento organizzativo
- Scelte e strumenti di human resources management

MARKETING E COMUNICAZIONE
- Marketing research
- Posizionamento e segmentazione per la strategia di marca
- Comunicazione integrata di marketing

MARKETING E VENDITE
- Reti di vendita e canali di distribuzione
- Marketing dei servizi
- Trade e consumer marketing

Il Master Part Time di primo livello in Ma-
nagement Aziendale è progettato per lau-
reati che intendono acquisire e approfondire 
competenze specifi che nelle aree dell’or-
ganizzazione aziendale, risorse umane e 
marketing.
Il Master si pone l’obiettivo di formare pro-
fessionalità eccellenti da impiegare nelle 
molteplici aree funzionali di imprese e istitu-
zioni, valorizzando in chiave manageriale le 
competenze ed esperienze di laureati in tutte 
le discipline.

DESTINATARI

Il Master in Management Aziendale si rivolge 
ai laureati in discipline non economiche: 
scienze politiche, giurisprudenza, informati-

ca, ingegneria, scienze matematiche, fi siche 
e naturali, scienze della comunicazione e al-
tre discipline.
Un’opportunità formativa per quanti inten-
dono arricchire il proprio curriculum con una 
formazione manageriale per un più qualifi ca-
to ingresso nel mondo del lavoro.
Il programma è inoltre rivolto a quanti già 
operano in aziende e istituzioni e desidera-
no accrescere la propria professionalità sen-
za interrompere l’attività lavorativa

STRUTTURA

Il Master è articolato in due fasi:
• una parte formativa in aula in modalità 
part time della durata di 19 moduli in cui si 
alternano lezioni teoriche frontali, esercita-
zioni, lavori di gruppo su case studies;
• una parte applicativa che prevede l’ela-
borazione di un project work, fi nalizzato allo 
sviluppo delle conoscenze e competenze 
acquisite.

  CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Il Master MA conferisce, al termine del 

corso, previa discussione pubblica di un 
project work, il Diploma di Master Uni-
versitario di primo livello. Con la fre-
quenza al Master si conseguono 60 CFU, 
di cui 40 connessi all’attività formativa e 
20 al project work.

  AMMISSIONE

Il programma MA è riservato a 30 laureati. La 
selezione è basata sulla valutazione del cur-
riculum vitae, su una prova scritta (un test in 
inglese sostituibile con certifi cazione TOEFL) 
e su un colloquio individuale, motivazionale 
e attitudinale. La quota di partecipazione 
al master è di 4.800 euro, comprensiva del 
materiale didattico.
Per i candidati meritevoli, sono previste bor-
se di studio offerte da aziende che collabo-
rano con il Master.
Le domande di ammissione al corso dovran-
no pervenire al Dipartimento di Economia 
Aziendale entro il 30 settembre 2011.

  RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Daniele Dalli

  CONTATTI (DA RETRO BROCHURE)

Università di Pisa
Dipartimento di Economia Aziendale
“E. Giannessi”
Staff Master
Management Aziendale
Via Cosimo Ridolfi , 10 - 56124 Pisa
Tel. 050.2216359
Fax 050.2216468
E-mail: management@ec.unipi.it

OBIETTIVI

DESTINATARI

STRUTTURA

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

AMMISSIONE

RESPONSABILE SCIENTIFICO

www.mastermanagement.it
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■■■ EUROGIOVANI / Aperto a tutti con una formula di cinque giorni. Iscrizioni sul sito eurogiovani.it
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Un momento delle lezioni in aula

Giuliana Resta, presidente 
di Eurogiovani


