
 

Gestione Finanziaria e Audit di Progetti Europei 
Ogni lunedì | 16.00 – 18.00 

Dal 18 gennaio al 22 febbraio 2021 

– Online Training – 

Sempre più associazioni, enti locali e stakeholder hanno accesso a fondi europei. Tuttavia, qualsiasi progetto 

o idea richiede un adeguato supporto finanziario nella fase di preparazione, implementazione e 

monitoraggio. 

La dimensione finanziaria del progetto rappresenta uno dei più importanti e impegnativi esercizi per la 

maggior parte delle agenzie d’implementazione ed inoltre, a conclusione di un progetto, spesso la 

Commissione Europea richiede un audit, divenendo così la preparazione dello stesso cruciale per tutti i 

beneficiari. 

Un metodo efficace e attento all’organizzazione, e un approccio sistematico costituiscono garanzia di buona 

gestione ed ottimizzazione delle risorse, e di credibilità con altri attori sociali, con la cittadinanza e, infine, 

con le istituzioni europee.  

Pertanto, un solido sistema finanziario e una buona preparazione sono necessari a porre le basi per una 

gestione progettuale di successo. ALDA ha un’importante esperienza di ormai 20 anni nella gestione di 

progetti finanziati dalla Commissione Europea, nell’ambito di diversi programmi, e negli ultimi dieci anni 

numerosi audit di progetti coordinati da ALDA sono stati approvati con successo dalla Commissione Europea.  

Obiettivi 

Il corso si prefigge i seguenti obiettivi: 

- Migliorare le competenze e le capacità di gestione del budget dei progetti 

- Potenziare le capacità di redazione di un rapporto finale delle attività  

- Fornire competenze e capacità per superare con successo un audit della Commissione Europea 

 

 

 



 

Destinatari 

Il corso è rivolto a chi intende apprendere o migliorare le proprie competenze in materia di gestione 

finanziaria e audit di progetti finanziati della Commissione Europea: associazioni, rappresentanti degli enti 

locali, professionisti, studenti, e in generale tutti i potenziali beneficiari di progetti finanziati dalla 

Commissione Europea. 

Metodologia 

Per il corso sarà adottata una formula online che garantisce un apprendimento a distanza dinamico ed 

interattivo, grazie all’uso della piattaforma web Zoom, che facilita la collaborazione e il dialogo tra 

partecipanti e formatori e tra partecipanti stessi.  

La piattaforma Zoom consente infatti di condividere lo schermo, i documenti, i messaggi ed i video e di creare 

delle stanze virtuali separate dal meeting principale nelle quali far accedere i partecipanti in gruppi più piccoli 

e quindi più adatti per le discussioni e le esercitazioni pratiche (gli esercizi di gruppo saranno della durata di 

20-30 minuti ciascuno). In questo modo, il corso saprà coniugare teoria e pratica, lavoro di gruppo e lavoro 

individuale.  

Formatori 

I formatori saranno figure esperte, con una documentata e rilevante esperienza pluriennale nell’ambito della 

preparazione e gestione di budget di progetti finanziati dall’UE.  

• Barbara Elia, Responsabile Ufficio Finanziario di ALDA  

• Marco Boaria, Responsabile del Dipartimento Programmi e Sviluppo di ALDA  

Programma & Agenda 

Data & Ora Temi 

18 Gennaio 2021 

16:00 – 18:00 

Modulo 1 – La regolamentazione finanziaria della Commissione Europea 

- Principi e condizioni (ammissibilità dei costi, forme di costi…) 

28 Gennaio 2021 

16:00 – 18:00 

Modulo 2 – Come finanziare un’idea di progetto 

- Come elaborare un budget di successo 

- Analisi dei diversi tipi di budget 

8 Febbraio 

16:00 – 18:00 

Modulo 3 – La gestione del budget di progetto 

- Come utilizzare il budget nell’implementazione delle attività: accordi con I 

partner, regole, procedure e registrazione spese, flusso di cassa 

- Gestione del software di Progetto, contabilità, costi del personale, 

rimodulazione del budget  

15 Febbraio 

16:00 – 18:00 

Modulo 4 – Il rapporto finanziario 

- Tipi di rapporto, tabelle finanziarie, documenti giustificativi  

- Presentazione dei documenti finali 

22 Febbraio 

16:00 – 18:00 

Modulo 5 - Audit 

- Certificazione delle spese e audit della commissione 

- Principi e procedure di audit, errori comuni, suggerimenti 

Valutazione finale 



 

Logistica 

Il workshop si terrà online una volta alla settimana da lunedì 18 gennaio a lunedì 22 febbraio 2021, dalle ore 

16:00 alle ore 18:00 per un totale di 5 incontri di 2 ore ciascuno.  

Le ore del tardo pomeriggio sono state scelte per rispondere alle esigenze di chi studia o lavora. 

 

Costo & Registrazione 

Il workshop ha un costo totale di 290 euro (IVA inclusa), compresi tutti i materiali formativi che saranno 

condivisi con i partecipanti via e-mail e/o sulla piattaforma zoom.  

Una riduzione del 20% sarà applicata ai soci ALDA e agli studenti (sotto i 26 anni), per un prezzo finale di 

232 euro.  

Per iscriversi al corso è necessario compilare questo MODULO ONLINE e poi procedere al pagamento, 

scegliendo tra:  

- Pagamento online con carta di credito, direttamente nella PAGINA del corso  

- Pagamento tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente:  

ALDA+ Srl Benefit Corporation  

IBAN: IT64E0306911896100000004287  

Si prega di utilizzare "Corso finanziario gennaio 2021" come descrizione del pagamento e di inviare la prova 

del pagamento a admin@aldaplus.it  

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, il pagamento vi sarà restituito; non sarà 

però rimborsato in caso di mancata partecipazione.  

Termine iscrizioni e pagamento: Mercoledì 13 gennaio 2021 

Attestato di Partecipazione                          

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di frequenza 

rilasciato da ALDA, partner strategico della Commissione Europea e 

del Consiglio d'Europa. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

Laura Crestani 

laura@alda-europe.eu | +39 0444 54 01 46 

https://forms.gle/DKDyAtnU9gbW9ieF8
http://www.alda-europe.eu/events/finanziario1/
mailto:admin@aldaplus.it
mailto:laura@alda-europe.eu

