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24 SETTEMBRE 2016

10.00 – 10.15
Iscrizione dei partecipanti
10.15 – 10.30
Saluti e introduzione alla 
giornata dott.ssa Lisa 
Cacia 
10.30 -12.30
Seminario introduttivo:
L’Europa e i 
Finanziamenti
Comunitari 
12.30 – 13.00
Discussione e 
Conclusione  

Azienda Sanitaria Locale di 
Cagliari, 

Osservatorio Deontologico 
Ordine Psicologi

Dott.ssa Lisa Cacia
Presidente dell’Ordine degli 
Psicologi della Liguria

Ingegner Enrico Rovida
Esperto nella ideazione e 
gestione di progetti 
complessi – Project 
Manager – Valutatore della 
Commissione Europea

Dott. Renzo Donzelli
Psicologo Psicoterapeuta –
Esperto in Marketing 
Territoriale e progettazione 
europea

II Seminario Introduttivo
sull’Europa e i
Finanziamenti Europei
nasce dall’esigenza di
conoscere le opportunità
offerte dalla Commissione
Europea e dai programmi
da questa sviluppati, di
interesse per gli psicologi,
individuando le fonti
informative come
presupposto indispensabile
per cogliere le opportunità
offerte dall’attuale scenario
della programmazione
Europea per elaborare
proposte progettuali di
successo.

Il Seminario è finalizzato
ad una prima e generale
conoscenza delle strategie
dell’Unione Europea e dei
suoi Programmi, nonché
degli strumenti finanziari a
disposizione per il
sostegno alle politiche di
coesione e di sviluppo,
individuando quei settori
nei quali le attività degli
psicologi potrebbero
trovare spazi di interesse e
di applicazione. Verranno
descritte sinteticamente le
modalità e strumenti di
intervento, con un focus
sui vantaggi e i vincoli per
la partecipazione efficace a
progetti finanziati
dall’Unione Europea.
L’analisi sarà brevemente
estesa ai programmi
sviluppati da altri soggetti
pubblici e privati
(Ministeri Italiani,
Fondazioni bancarie, ecc.)
che adottano procedure
simili a quelle comunitarie.

La partecipazione all’evento è gratuita e possibile fino ad esaurimento posti.
È necessaria la prenotazione: contattare la segreteria dell’Ordine al 010.541.225 oppure inviare una mail a

segreteria@ordinepsicologiliguria.it

Lavorare per progetti
Seminario introduttivo  sui Finanziamenti dell’Unione Europea

Le opportunità per gli psicologi

Team Srl - Genova

L’evento si terrà presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Liguria 
Piazza della vittoria 11B- piano ammezzato

16121 Genova.

mailto:segreteria@ordinepsicologiliguria.it



