18 settembre 2014
PIACENZA
Corso esclusivo di formazione

Come accedere ai
finanziamen ambientali
Life e Horizon 2020

Docente:
Maria Adele Camerani Cerizza

DESTINATARI e OBIETTIVI:
La Commissione dell’ Unione europea dato il via ai finanziamen in via dire a per il periodo 2014‐2020. L'ambizione della
Commissione per il prossimo bilancio UE è quella di spendere in modo diverso, con una maggiore enfasi sui risulta e sull'eﬃ‐
cacia, concentrandosi sulla realizzazione del programma Europa 2020. Le risorse verranno quindi ridistribuite tra se ori prio‐
ritari come l’ambiente e i cambiamen clima ci. Il seminario vuole essere un breve ma completo percorso al termine del
quale i partecipan saranno in grado di comprendere i meccanismi che stanno alla base dell’erogazione dei finanziamen
comunitari invia dire a messi a disposizione dal Programma Life e Horizon 2020 e quindi di cogliere, per tempo, le opportu‐
nità messe a disposizione dall’Ue alle PMI a ve nel se ore ambientale.
Il seminario è rivolto a tu i sogge interessa ad u lizzare i finanziamen in via dire a messi a disposizione dall’Unione euro‐
pea nel se ore ambientale. Ampio u lizzo di collegamen via WEB e spazio ai quesi .

PROGRAMMA

9.45

Registrazione partecipan

10.00

La poli ca dell’Ue in materia di ambiente:
 Il nuovo Programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al
2020;
 i finanziamen Ue in via dire a e indire a: inquadramento e breve analisi delle
diﬀerenze;
Coﬀee break
 i programmi che erogano finanziamen in via dire a 2014‐2020: una breve panora‐
mica generale e un approfondimento sul Programma per l’ambiente e l’azione per
il clima (Life) e sul programma Horizon 2020
Pausa pranzo

11.30

13.00
14.00

Come funziona l’erogazione dei finanziamen :
 dall’idea al proge o, la le ura della call for proposal e della call for tender;
 la valutazione della capacità di successo dell’idea in rapporto alle poli che Ue nei
se ori ogge o di finanziamento in via dire a, l’importanza della proge azione;
 come accedere alle informazioni sui finanziamen : il sito Web dell’Unione europea

16.30

Ques on – me

17.00

Chiusura lavori e consegna a esta di partecipazione

DOCENTE
Do .ssa Maria Adele CAMERANI CERIZZA— Si occupa da più di ven anni di diri o comunitario. Ha collaborato a lungo
con l’Uﬃcio Studi del Centro Internazionale di Studi e Documentazione sulle Comunità europee di Milano. Cura l’
“Osservatorio dei finanziamen europei” del Sole 24ore On Line. Dal 2010 ad oggi è Assistente locale per il Parlamento
Europeo sulle tema che rela ve ai finanziamen comunitari in via dire a. Autrice del volume “Guida ai finanziamen
ambientali” Ed. Irnerio.

COORDINATORE SCIENTIFICO
Prof. Stefano MAGLIA

NOTE ORGANIZZATIVE
La quota di iscrizione (290 euro + iva) dovrà essere versata (entro una se mana prima del corso), mediante bonifico
bancario intestato a Tu oAmbiente srl (IBAN: IT48A0515612600CC0000029869). È inoltre a vo il servizio di pagamento con carta di credito. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizza va entro la se mana
precedente il corso: successivamente a tale data verrà tra enuto il 75% della quota, salvo indicazione di altro partecipante. Per quanto riguarda gli en locali è suﬃciente che pervenga entro i tempi previs copia della determina di impegno di
spesa. Tu oAmbiente srl si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto
dei partecipan . Le quote eventualmente versate verranno res tuite o potranno essere u lizzate per la partecipazione ad
altri even forma vi.
È previsto uno sconto del 10% per iscrizioni cumula ve di due partecipan , del 15% per iscrizioni cumula ve di tre o più
partecipan .
La quota comprende l’accesso esclusivo alla documentazione prodo a, l’a estato di frequenza, due mesi di abbonamento al Servizio Premium , il pranzo e il coﬀee break.
Il corso è a numero chiuso (20 pos ). È pertanto indispensabile la preiscrizione ed il rela vo saldo a conferma della
prenotazione.

LOCATION
Centro Studi Tu oAmbiente—Via Nicolini, 21 Piacenza (vicinanze stazione )—Come arrivare

MODULO ISCRIZIONE
Per preiscriversi è possibile u lizzare il modulo di Iscrizione On Line (clicca qui) oppure via e‐mail
(convegni@tu oambiente.it), tel (0523.315305) o fax (0523.319308), compilando ed inviando il modulo so ostante.
Il/la Signor/a ………………………………………………………………………………………… società/ente ………………………………………………………..
Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E‐mail ………………………………………………………………………………………
Intestazione fa ura ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo sede legale: via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cap ……………………………… Località ……………………………………………………C.F. del partecipante ………………………………………………...
P.Iva e/o C.F. della società/ente…………………………………………………………………… Esenzione Iva

SI’

NO

Sconto del ……………………… per ………………………………….
Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a Tu oAmbiente srl
Carta di Credito:

CartaSì

Visa

Mastercard

Intestazione __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __
Chiede di essere iscri o al corso di “Come accedere ai finanziamen ambientali” di Piacenza il 18 se embre 2014
Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ………………………………………………………………………………
I da raccol verranno tra a in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/03.
Autorizzo pertanto il tra amento e la comunicazione dei miei da ai sensi del sudde o D.L.vo 196/03
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L’a vità di formazione di Tu oAmbiente è cer ficata ISO 9001:2008, EA:37)

