
Diario della Formazione 
presenta il Workshop 

“Eureka! Progetta la Tua IDEA”
STRUMENTI e METODOLOGIE per elaborare un progetto e compilare il formulario.

Sabato 15 Novembre 2014 - Roma

Hai una IDEA? Un progetto imprenditoriale? Vuoi realizzare una start up, un progetto non profit?

Diario della  Formazione attraverso questo  workshop intensivo vuole trasmetterti  strumenti  e
know how basilari al fine di trasformare la tua idea in un PROGETTO FINANZIATO.

La ricerca di finanziamenti per sostenere le proprie attività  ha indotto le organizzazioni non profit e profit a
gestire  progetti,  confrontandosi  con  i  vincoli  di  un  bando,  con   le  regole  imposte  per  la  gestione
amministrativa e la rendicontazione, motivo per cui  l’adozione  di strumenti e metodi di redazione di un
progetto  sono strategici  per  incrementare  l’efficienza  e  l’efficacia  delle  proprie  attività  migliorando  la
qualità delle proprie iniziative.

Programma del Workshop
• 9.00 Registrazione ed Iscrizione dei Partecipanti
• 9.15 Presentazione dei partecipanti
• 9.30 – 11.00 STRUMENTI e METODOLOGIE per elaborare un progetto e compilare un formulario.
• 11.00 – 11.15 PAUSA
• 11.15 – 12.00 Lettura ed analisi di un bando
• 12.00 – 13.00 Lavori di gruppo sullo sviluppo dell’idea progettuale ed esercitazioni pratiche nella

redazione di un formulario
• 13.00 – 14.00 PAUSA
• 14.00 – 16.30 Lavori di gruppo sullo sviluppo dell’idea progettuale ed esercitazioni pratiche nella

redazione di un formulario
• 16.30 – 18.00 Analisi dei lavori di gruppo e dibattito 

È obbligatorio   portare con sé un PC.

Quota di Iscrizione: € 50,00 ( € 40,00 per i soci UNA ITALIA)
(comprensiva di materiale didattico, tessera socio UNA Italia, attestato di partecipazione)

Modalità di Pagamento:

• In contanti il giorno stesso del Workshop

Iscrizione: www.diariodellaformazione.it 

http://www.diariodellaformazione.it/


Sede del Workshop: Viale XXI Aprile 61, Roma 00161 – a 600 mt dalla METRO B Fermata Piazza Bologna
(vedi mappa)

Il Workshop si attiverà con un minimo di 10 partecipanti

Informazioni 

Emanuela 

Cell : 392/8459063

  info@diariodellaformazione.it         www.diariodellaformazione.it


