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I CORSI ONLINE

I corsi di Sin Tesi Forma sono strutturati 
in lezioni brevi, raccolte per argomenti e 
facilmente usufruibili. Le nostre lezioni 
sono asincrone e quindi disponibili 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7, inoltre si possono 
seguire da ogni dispositivo: pc, tablet o 
smartphone.

Segui le lezioni quando vuoi, rispondi alle 
domande del test e ottieni il certificato di 
superamento corso.

Terminato il corso, farà fede la 
data di conclusione, saremo noi 
a caricare i crediti sul portale 
nazionale di riferimento!

Per essere sempre aggiornato 
e non perdere approfondimenti 
e tutorial gratuiti iscriviti alla 
newsletter e seguici sulla 
pagina Facebook: Sin Tesi 
Forma Online.

LA 
SCUOLA 
DEL 
FUTURO 
NON 
HA 
AULE!
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Revit è ad oggi il software più efficiente 
ed utilizzato nel mondo nell’ambito della 
progettazione BIM (building information 
modeling).



Ore

Docenti

ACCESSO PER I
FINANZIAMENTI
EUROPEI

2 ore
Ore

Dott.ssa Allessandra Merlo
Docenti

2 CFP
Crediti 
formativi
professionali

Architettetti
CNAPPC

È necessario conoscere gli argomenti del 
corso Revt Architecture Base.

Conoscenze pregresse

 › Dispositivo fisso o mobile.
 › Connessione internet.

Requisiti di sistema

INFORMAZIONI 
E REQUISITI MINIMI

CONTENUTO
CORSO

Le lezioni sono organizzate in 6 moduli che de-
scrivono le tecniche di europrogettazione se-
condo il metodo Project Cycle Management 
(PCM) e Logical Framework.

Descrizione

 › Illustrare il quadro delle politiche UE del 
ciclo finanziario 2014-2020 e orientare 
nell’identificazione dei programmi per la 
presentazione di progetti co-finanziati.

 › Fornire gli elementi chiave per partecipare 
con successo ai programmi di finanziamen-
to europei a gestione diretta.

 › Orientare verso l’utilizzo delle tecniche del 
Project Cycle Management (PCM) e, in 
particolare, dell’approccio del Quadro Lo-
gico (Logframe), quale metodologia utiliz-
zata universalmente per elaborare e gestire 
programmi e progetti pubblici.

Obiettivi



Le opportunità di finanziamento UE nel ciclo di 
programmazione 2014-2020: modalità di allo-
cazione dei fondi, accesso all’informazione, do-
cumentazione di riferimento.

—  01  lezione
I fattori esterni al progetto: presupposti e gestio-
ne del rischio.

—  04  lezione

L’accesso ai programmi di finanziamento UE: 
criteri di ammissibilità, esclusione, selezione, ag-
giudicazione.

—  02  lezione

L’analisi del contesto e la formulazione degli 
obiettivi: stakeholders, problemi, obiettivi, stra-
tegia progettuale.

—  03  lezione
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PROGRAMMA
DELLE LEZIONI

La pianificazione delle attività e delle risorse: cro-
noprogramma, budget di progetto.

—  06  lezione

Gli indicatori di performance: indicatori quanti-
tativi, qualitativi, proxy, SMART, fonti di verifica.

—  05  lezione

Giudizio per il corso 
e per i docenti


