
 

 

 

Federculture - Formazione 2014 
 

EUROPROGETTAZIONE. 
MODULO II: PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

E BUDGET 

 
16 Dicembre 2014 

 
10.00– 13.30 | 14.00 – 18.00 
 

Il Docente 
 
Carlotta Garlanda 

 

Project manager per la cultura e lo spettacolo 

dal vivo, collabora con istituzioni pubbliche e 

private per il design e il management di 

progetti europei. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

PROGRAMMA 
Ore 10.00 
 

Il modulo sarà dedicato alla fase di 
pianificazione dei progetti: partiremo da 
alcune idee progettuali e lavoreremo sulla 

pianificazione delle attività e la WBS (work 
breakdown structure). La pianificazione delle 
attività è un elemento imprescindibile fin 

dalla fase di progettazione perché permette 
di prevedere e valutare l’impegno di risorse, 

le tempistiche necessarie, le interdipendenze 
fra le diverse attività, gli obiettivi e i risultati 
attesi. È uno strumento che supporta e aiuta 

la gestione nella successiva fase 
d’implementazione del progetto. 
Rifletteremo inoltre sulla costruzione delle 

strategie di comunicazione e alla 
disseminazione dei risultati.  
 

 
Ore 13.30 – Pausa pranzo 
 

Ore 14.00 
 
La seconda parte della giornata sarà dedicata 

alla costruzione del budget, partendo dalla 
definizione dei costi eleggibili, la loro 
pertinenza e coerenza con il progetto. Il 

budget verrà elaborato sulla base di alcuni 
modelli forniti dai bandi europei.  
Il modulo sarà articolato attraverso momenti 

teorici e simulazioni in modo da permettere 
ai partecipanti di mettere in pratica gli 
elementi affrontati durante il corso ed 

evidenziare eventuali criticità o difficoltà. 
 

 

 
 
 

******************************** 
 
Sede di svolgimento: 

c/o Federculture  
Lungotevere dei Mellini 10 – 00193 – Roma  
 

Quota di partecipazione: 
 

ASSOCIATI: 100,00 €+ IVA (dal secondo 
iscritto si applica la quota associativa di € 
80,00 + IVA) 

 
NON ASSOCIATI: 150,00 € + IVA  
 

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione 
è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93. 
 

Il corso avrà luogo a partire da un minimo di 
10 iscritti. 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Tel. 06.32 69 75 14 
e-mail: formazione@federculture.it 

mailto:formazione@federculture.it

