
                                                                            
  

 

 

 

OLOS TRAINING.EU  
EUROFORMAZIONE ELEMENTARY - corso pratico 

 
OLOS TRAINING.EU è il Metodo formativo di OLOS EUROPA. Attraverso questa metodologia formativa innovativa, 
basata su un linguaggio semplice e un approccio dinamico, s’impara facendo pratica. Attraverso lezioni frontali e 

esercitazioni di gruppo, ciascun allievo è reso protagonista del corso e acquisisce le conoscenze per accedere ai fondi 
europei, ministeriali e regionali. 
 
Segreteria organizzativa OLOS: Area OLOSTRAINING.EU 0432.546409 olostrainingeu@olosgroup.eu 
Durata del corso: 4 giorni da 8 ore ciascuno: 32 ore totali 
Attestato: è rilasciato attestato di partecipazione OLOS TRAINING.EU 
Materiale di supporto: è consegnato il materiale didattico su chiavetta usb 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: 

Orientarsi nell’individuazione dei Finanziamenti Europei con cui cofinanziare la propria idea progettuale: è l’obiettivo 
principale del Corso di Euroformazione Elementary OlosTraining.EU. Il Metodo OlosTraining.EU consente al 
partecipante di acquisire conoscenze e competenze avanzate per sviluppare idee progettuali sostenibili secondo 
l’approccio europeo. 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
PRIMO GIORNO 

 FOCUS ON EUROPE: le istituzioni dell’Unione Europea 

 PROGRAMMI EU: la programmazione Europea 2014-2020 

 PARTNER: individuare, selezionare, scegliere i migliori partner di progetto 

 IDEA PROGETTUALE: analisi dei bisogni e trasformazione in obiettivi: nasce l’idea progettuale 

 COMUNICARE: la comunicazione europea 
Laboratorio di Project Work: attività pratica in team 
Debriefing e presentazione delle idee progettuali 
 
SECONDO GIORNO 

 FOCUS ON EUROPE: la cultura e le parole chiave dell’Unione Europea 

 PROGRAMMI EU: i Programmi diretti 

 PARTNER: coordinare e gestire un progetto 

 ABSTRACT DI PROGETTO: attività e i risultati attesi, budget 

 COMUNICARE: tecniche per comunicare l’idea progettuale 

 MONITORARE: conoscere gli indicatori di monitoraggio  
Laboratorio di Project Work: attività pratica in team 
Debriefing e presentazione dell’abstract di progetto 

 
TERZO GIORNO 

 FOCUS ON EUROPE: la cultura e le parole chiave dell’Unione Europea 

 PROGRAMMI EU: i Programmi indiretti 

 PROGETTO: redigere le WP di progetto 

 BUDGET: le spese ammissibili 

 MONITORARE: applicare gli indicatori ai bisogni e ai risultati 
Laboratorio di Project Work: attività pratica in team 
Debriefing e presentazione della prima stesura di formulario del progetto 

 
QUARTO GIORNO 

 FOCUS ON EUROPE: la strategia e le scelte dell’Unione Europea 

 PROGRAMMI EU: presentazione approfondita di un programma specifico richiesto dai formati 

 PROGETTO: dettagliare le WP di progetto 

 BUDGET: la rendicontazione 

 COMUNICARE: il piano di comunicazione del progetto 

 MONITORARE: la valutazione del progetto 
Laboratorio di Project Work: attività pratica in team 
Debriefing e presentazione conclusiva del formulario di progetto 

  
 
 

L’iniziativa è svolta con il patricinio di:   
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MODULO DI ISCRIZIONE 
OLOS TRAINING.EU  

EUROFORMAZIONE ELEMENTARY - corso pratico 
 

29-30 maggio, 6-7 giugno 2014 
presso sede ESEV - via Zeviani,8 -  Verona 

 
Compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 
 
DATI DELL’ORGANIZZAZIONE 

Ragione Sociale:………………………………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………… 
Settore di attività:………………………………………………………………………………………………………… 
Telefono:…………………………………………………..Fax………………………………………………………….. 
Email:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
INTESTAZIONE FATTURA 

Ragione Sociale:………………………………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………… 
P.IVA:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Cod. Fiscale:…………………………………………………..………………………………………………………….. 
 
PARTECIPANTI 

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………….. 
Nato a:……………………………………………………………il………………………………………………………. 
CF:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Iscritto all’Albo professionale di:…………………………………………………………………………………….. 
della Provincia di…………………………………………al n°:……………………………………………………….. 
 
 
 
Compilare e inviare a: 

OLOS SRL 
Fax: 0432 47 86 46 
Mail: olostrainingeu@olosgroup.eu 
 
ORARI DEL CORSO 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

€ 400,00 + IVA 22%  
Agli iscritti all’ordine degli Architetti di Verona si applica uno sconto del 10%,  
pertanto il prezzo a loro riservato è di 360€ + iva 22% 
L’iscrizione al Corso deve pervenire entro 15 giorni dalla data d’inizio del Corso stesso. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

All’atto dell’iscrizione (il pagamento convalida l’iscrizione) 
Bonifico bancario intestato a: OLOS srl – Via Tavagnacco 89/b 33100 Udine 
BANCA: Cassa di Risparmio FVG 
IBAN: IT10W0634012300100000006781 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma cartacea, 
informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui all'oggetto. 

 
 
 
 

Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………………………… 


