CORSO PROGETTAZIONE EUROPEA - settore
ERASMUS PLUS
Operatività e programmi Erasmus plus ambito educativo – programma, progetti,
proposte
Come orientarsi e redigere una proposta progettuale
Roma, venerdì 16 dicembre 2022
h. 9,00 - 17,30
Livello intermedio

Ente proponente: TIA Formazione Internazionale

Tia Formazione ha una profonda esperienza nella progettazione europea, diversi
e verificabili online e sulle piattaforme i progetti finanziati e coordinati su vari bandi
europei. I valori fondamentali di TIA Formazione sono rappresentati dal rispetto dei
diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo la
Convenzione Europea dei Diritti Umani e la Carta di Nizza. TIA Formazione partecipa
a progetti europei, secondo i bandi promossi dal programma Erasmus plus (sia dalle
Agenzie Nazionali che dall’EACEA) e dal programma Europa dei Cittadini.
www.tiaformazione.org
Sede corso:
ROMA, VIA CAVOUR, 181, Centro FORMA SPAZI – Metro B Cavour, a 300 metri dalla
STAZIONE TERMINI a Roma, 12 minuti a piedi.
Troverete indicazione della sala dove verrà tenuto il corso, all’ingresso del Centro Forma
Spazi, verrà indicata sala e piano, disponibili ascensori specifici per disabili.
Per chiarimenti inviare mail a tiaformazionecorsi@gmail.com
(risponderemo nell’arco di 24 ore dalla ricezione).
In collaborazione con

Docenti: ines Caloisi & Enrico Messinese

INES CALOISI
Valutatore programma Erasmus plus, responsabile progettazione
strategia e sviluppo di Projectsforeurope.eu (organizzazione Belga)
e TiaFormazione.org (organizzazione Italiana) lavora nel settore
da più di 12 anni, con una esperienza strutturata su programmi,
progetti e strategie partenariali nonchè programmi di sviluppo.
Laurea e due master post laurea nel settore più diversi diplomi di
specializzazione. www.inescaloisi.it - CV online

ENRICO MESSINESE
Laureato in Relazioni Internazionali, è attivo nella scrittura e
gestione di progetti europei dal 2010. Ha maturato una significativa
esperienza nel campo della gestione dei fondi diretti/indiretti
dell’UE e dell’intero ciclo di vita dei progetti comunitari relativi
all’istruzione e all’apprendimento permanente, alla cultura e
all’innovazione sociale. Ha coordinato la pianificazione, la gestione
e la rendicontazione di almeno 20 progetti nell’ambito dei principali
programmi tra cui Lifelong Learning, Erasmus+, Europe for Citizens, CERV, AMIF.
È anche ambasciatore EPALE e Coordinatore del gruppo Italia per l’iniziativa
Education 4 Climate Coalition.

Programma
• 9,00 Registrazioni, coffee station
• 9,30 Presentazione TIA, saluti Introduttivi, presentazione partecipanti
Ines Caloisi

• 10,00 Avvio corso, introduzione generale sul programma Erasmus Plus: azioni,
obiettivi, scadenza presentazione, Application azione KA2
Enrico Messinese
• 11,00 Pausa
• 11,30 - 12,00 Sessione Q+A

Enrico Messinese

• 12:00 - 12:45 Introduzione su creazione partenariale: come costruire un partenariato
efficace
Ines Caloisi

• 12,45 Sessione Q+A
• 13,15 Lunch & networking
• 14,15 Idea progettuale come si crea, dettaglio settori dell’application, cosa si intende
e come rispondere alle varie sezioni. Presentazione workshop.
Ines Caloisi

• 15,00 Idea progettuale e sessione workshop sezioni dell’application
Tutti i partecipanti

• 16:00 Presentazione contenuti e il punto di vista del valutatore e Q+A
Ines Caloisi

• 17,30 Chiusura training
In collaborazione con

