
CORSO TEORICO-PRATICO SULLE POLITICHE INTERNAZIONALI

ARGOMENTI

La cooperazione internazionale e i processi di internazionalizzazione.

La cooperazione decentrata.

    I paesi in via di sviluppo.

OBIETTIVI
Il  Master  è  finalizzato  alla  formazione  di  Esperti  che  sappiano  studiare  e 
creare le giuste partnership sui programmi della Commissione Europea e su 
programmi proposti con gli stati esteri. L’obiettivo è di fornire ai partecipanti 
una  formazione  approfondita  sulle  teorie  e  pratiche  della  cooperazione 
internazionale  e  sulle  norme  di  agevolazione  nazionale  e  di 
internazionalizzazione delle imprese e dei territori. 
Il  Master  è orientato  alla  formazione  di  esperti di  cooperazione 
internazionale e internazionalizzazione delle imprese che possano, in qualità di 
consulenti, sostenere ed indirizzare enti locali e organismi internazionali nella 
programmazione delle varie risorse ministeriali e  dell’Unione Europea, operare 
come  volontari e  cooperanti  all’interno di  organismi non a scopo di  lucro 
(ONG), nonché divenire consulenti interni alle Commissioni preparatorie ai 
programmi europei.
Il  corso mira  così  a  dare al  partecipante una formazione teorico-pratica sul 
funzionamento  di  questi  programmi  di  finanziamento,  dal  regolamento 
emanato dalla Commissione Europea, al commento del bando, dallo studio di 
fattibilità  dell’idea  progettuale,  alla  ipotesi  di  presentazione  del  progetto 
complessivo.

RELATORI
Dott.ssa Maria Lucia ULDANC
Coordinatrice - Director Manager Mireea, Settore pubblico - Direttore scientifico 
del  progetto  “Osare  nel  Mediterraneo”  -  Esperta  di  Politiche  Europee  e 
Internazionali

DESTINATARI
Settore pubblico  (Ministeri,  Regioni,  Province, Comunità montane, Comuni, 
società  pubbliche  e  a  partecipazione  pubblica,  enti  e  istituti  di  ricerca  e 
formazione, Università, agenzie di sviluppo, ecc.).
Settore  privato  (società  di  consulenza  e  assistenza  tecnica,  società  di 
revisione, agenzie di sviluppo private, singoli professionisti, ecc.).

PROGRAMMA 
1° modulo 
Politiche e istituzioni di riferimento della cooperazione internazionale: strumenti 
operativi.

2° modulo 
Laboratorio  per  la  presentazione  dei  progetti  a  istituzioni  nazionali  e 
internazionali.



3° modulo
Partecipazione a un progetto internazionale:  metodologie di  progettazione e 
partnership.

4° Modulo
Le  agevolazioni  alle  imprese  nei  mercati  esteri.  L’internazionalizzazione: 
programmi operativi.

DURATA
12 giorni

ORARIO

PERIODI DI SVOLGIMENTO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

VALUTAZIONE FINALE
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
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