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PARTECIPANTI

IN COSA CONSISTE

Percorso
Formativo
PNRR
Gestire
e rendicontare
i progetti

Percorso formativo dedicato
a un massimo di 200 partecipanti,
per accrescere le competenze
e fornire gli strumenti necessari al fine
di presentare, gestire e rendicontare
i progetti inseriti nel Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il percorso formativo, destinato ai
segretari comunali e ai responsabili
amministrativi e aperto anche ai
sindaci, è organizzato e strutturato
in 3 Open Lesson della durata di 4 ore
l’una, in modalità live streaming, per
un totale di 12 ore oltre a 2 moduli
opzionali dedicati alla realizzazione
di un project work.

I corsi sono aperti al massimo
a 2 partecipanti per ogni Ente
Socio del CELVA

MODALITÀ
Live Streaming
Iscrizione in area riservata MyCelva
(www.celva.it/mycelva)

DATE
17 Febbraio 2022
23 Febbraio 2022
4 Marzo 2022

ORARI
Dalle 14:00 alle 18:00

FEBBRAIO
MARZO
2022
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Percorso Formativo PNRR: BASE
1° Modulo
La struttura del PNRR e PA

2° Modulo
La proposta progettuale

3° Modulo
Monitoraggio e rendicontazione

PROGRAMMA
Le 6 missioni: temi e dati
1) Digitalizzazione, innovazione,
		 competitività, cultura e turismo
2) Rivoluzione verde e transizione ecologica
3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile
4) Istruzione e Ricerca
5) Inclusione e Coesione
6) Salute

PROGRAMMA
› Il portale dei bandi e avvisi

PROGRAMMA
› La gestione e il coordinamento dei progetti

La governance del PNRR
› Il Coordinamento MEF su attuazione del PNRR
› Strutture centrali e periferiche
› Semplificazione delle norme
› Strategia di attuazione
› Opportunità per le PA
› Opportunità per le imprese
› L’attuazione del PNRR:
		 procedure finanziarie e contabili
FORMATORI › dott.ssa Laura La Posta
		
e dott.ssa Germana Di Falco
DATA › 17 febbraio 2022
ORARIO › 14:00 - 18:00

› Come redigere una proposta di progetto:
descrizione delle attività di progetto
› Pianificazione delle attività e individuazione
degli obiettivi di progetto
› Analisi dell’aspetto giuridico, amministrativo
ed economico dell’idea progettuale

› La costruzione di un piano di monitoraggio,
		 controllo e valutazione dei risultati
› Tecniche e strumenti di monitoraggio
› Il sistema dei controlli, schemi di gestione
		 e rendicontazione, audit e check-list di controllo
› Casi pratici e buone prassi

› Definizione del programma di progetto
› Struttura della proposta progettuale
› Analisi dell’ammissibilità tecnica
e amministrativa e della fattibilità
› Strategie e strumenti per la costruzione
di partnership locali, nazionali e internazionali
› Costi e budget

FORMATORE › dott.ssa Germana Di Falco

FORMATORE › dott. Andrea Vismara

DATA › 23 febbraio 2022

DATA › 4 marzo 2022

ORARIO › 14:00 - 18:00

ORARIO › 14:00 - 18:00

FEBBRAIO
MARZO
2022
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Percorso Formativo PNRR : AVANZATO
OBIETTIVI
Fornire gli strumenti necessari per gestire nella maniera più completa e adeguata le diversi fasi (dalla progettazione, all’attuazione e alla rendicontazione)
che porteranno alla realizzazione dei progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Potrà accedere ai laboratori chi ha frequentato il Percorso Formativo PNRR: BASE. Il costo dei laboratori è a carico dell’Ente.

MODULO AVANZATO 1:
LA PROPOSTA PROGETTUALE

MODULO AVANZATO 2:
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

PROGRAMMA
Analisi e pianificazione del progetto
› le soluzioni

PROGRAMMA
Il raggiungimento nel tempo degli obiettivi stabiliti

› La giustificazione del progetto: As is- To be
› Benefits/Outcomes
› Un modello di pianificazione predictive
› Scope Planning: la WBS
› Matrice delle responsabilità

› La stima delle durate
› CPM: Critical Path Method
› Il diagramma di Gantt
Principi di controllo di progetto
› Monitoraggio di tempi e costi
› La gestione anticipativa dei rischi

› Analisi di costi e risorse

DURATA › 8 ore in live streaming con interazione e Project Work.
Massimo 20 partecipanti per aula virtuale.

DURATA › 8 ore in live streaming con interazione e Project Work.
Massimo 20 partecipanti per aula virtuale.

DATA › A seguire dopo la formazione BASE.
Le date saranno definite al momento della conferma di attivazione dei moduli.

DATA › A seguire dopo la formazione BASE.
Le date saranno definite al momento della conferma di attivazione dei moduli.

