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La figura professionale e la metodologia
Il programma di Alta Formazione si propone di formare una figura professionale altamente
qualificata capace di operare negli studi professionali di avvocati, notai, commercialisti, imprese
in virtù della competenza nel campo del Diritto Comunitario e della formulazione di progetti
finanziabili con Fondi regionali, italiani ed Europei.
La considerazione che Ventotene diventerà il luogo dove sorgerà la Scuola d’Europa consente di
prevedere un’occupazione mirata, oltre a quella che possono offrire gli studi professionali e
l’imprenditorialità personale.
Le lezioni di Diritto Comunitario sono finalizzate ad arricchire il bagaglio di conoscenze di Diritto
che hanno i giovani laureati italiani, mentre le lezioni sulla modalità per realizzare progetti
finanziabili sono necessarie per sviluppare competenze indispensabili per operare con gli attori
del territorio utilizzando il modello dell’Organizzazione Territoriale e per attivare processi di
“progettazione partecipata” con le comunità che vi concorrono.
Il modello dell’Organizzazione Territoriale consente di concepire il Territorio
come una grande Organizzazione capace di prefigurare strategie di sviluppo e
scegliere progetti adeguati per perseguirle.
La metodologia della Formazione-Intervento® consente di attivare
processi di progettazione partecipata che consentono di predisporre
progetti da portare a finanziamento con il concorso consapevole e
responsabile di tutti coloro che ne devono poi garantire la
realizzazione.

La proposta formativa
Il programma formativo è di 180 ore complessive e prevede le seguenti lezionì:
-

L’EUROPA E LA SUA STRUTTURA

-

LE ORIGINI A PARTIRE DAL MANIFESTO DI VENTOTENE

-

IL DIRITTO COMUNITARIO

-

I PRINCIPI GENERALI DEGLI SATI MEMBRI E DEL DIRITTO COMUNITARIO

-

I RAPPORTI TRA DIRITTO INTERNO, DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA,

-

IL DIALOGO TRA CORTE COSTITUZIONALE, CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA E
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

-

LA GIURISPRUDENZA DELLE ALTE CORTI EUROPEE IN AMBITO CIVILISTICO

-

RAPPORTI TRA PROCESSO CIVILE E GIURISPRUDENZA DELLE ALTE CORTI EUROPEE

-

DIRITTO AMMINISTRATIVO E GIURISPRUDENZA DELLE ALTE CORTI EUROPEE

-

ORGANIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

-

FORMAZIONE INTERVENTO E PROGETTAZIONE PARTECIPATA

-

FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

-

FORMULAZIONE DI PROGETTI FINANZIABILI

Alle ore di lezione in aula seguono esercitazioni sulla formulazione di progetti di finanziamento.

I partner del Master
 Impresa Insieme S.r.l.

Società di consulenza che opera sul territorio nazionale dal 1996, con sede a San Donato Milanese
(MI). Essa detiene il marchio registrato della Formazione Intervento® e ha messo a punto il
modello dell’Organizzazione Territoriale adottato da numerosi Comuni Italiani nei territori del
Lazio, della Toscana, della Puglia, dell’Umbria e della Sicilia dove la società opera
prevalentemente.
 L’Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento

Associazione no profit costituita il 30 Marzo del 1999 a Roma da esperti di sviluppo organizzativo
di ergonomia e di formazione. Essa è stata costituita per presidiare e sviluppare la metodologia
della Formazione–Intervento® che è il frutto di quarant’anni di esperienza dei migliori formatori
italiani.
Ai suddetti partner che forniscono la competenza organizzativa e le docenze metodologiche
relative all’Organizzazione Territoriale, alla Formazione Intervento e alla formulazione di progetti
finanziati si aggiungono docenti delle Università con cui Impresa Insieme ha un rapporto diretto e
indiretto formalizzato in specifiche Convenzioni di collaborazione: l’Università di Roma, la
Sapienza (CORIS) l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS), l’Università di Foggia
(UNIFG), la Link University di Roma. Ad essi si aggiungono le docenze e le testimonianze dei
membri delle Associazioni che si occupano di Europa come l’Istituto di Studi Altiero Spinelli (il
presidente Giorgio Anselmi) e illustri giuristi, storici accademici come Antonio Padoa-Schioppa.

I partecipanti
Partecipano al programma di Alta formazione quei laureati o laureandi che operano o hanno in
animo di operare negli studi professionali di avvocati, notai, commercialisti e/o che contano di
aprire studi professionali per esercitare le medesime professioni, vantando una professionalità
specifica nel campo del Diritto Comunitario e nella Progettazione di finanziamenti Europei .
I laureati o gli universitari di Scienze economiche-giuridiche residenti nel Lazio da almeno sei mesi,
inoccupati e con età inferiore ai 35 anni possono utilizzare la borsa di studio del programma Torno
Subito della Regione Lazio per sostenere le spese di iscrizione. Essi avranno poi la possibilità di
effettuare il tirocinio presso uno studio professionale nei tre mesi susseguenti previsti dal
programma a 800,00 € al mese.

Sede del Master
Il programma di Alta formazione si svolge in centro a Benevento, in Via San Cristiano 1.

Il costo della partecipazione e docenti
La quota di iscrizione è di € 3.500,00 comprensivo d’IVA. Ciò include il manuale sulla progettazione
partecipata. (Essa, per i vincitori del bando TORNOSUBITO della Regione Lazio è completamente
coperta dal finanziamento).
I docenti di Diritto Comunitario sono provenienti dalle Università di Cassino e del Lazio
meridionale, di Roma (la Sapienza) e di Napoli (Federico II). Ad essi si aggiungono docenti e
testimoni illustri conoscitori della storia e del diritto europeo.

I docenti di Organizzazione, Formazione-Intervento e Progettazione Europea provengono da diverse
città italiane e sono tutti certificati dall’Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento.
L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Università di Roma , la Sapienza, hanno delle
Convenzioni stipulate con Impresa Insieme S.r.l. o con le Associazioni di Comuni che Impresa
Insieme segue da anni nel Lazio, dove si potranno effettuare i tirocini al termine del programma di
Alta Formazione a Benevento.

Periodo di svolgimento del Master
Il periodo di svolgimento del Master
è dal 5 di ottobre
al 30 di
novembre 2018.
Nel corso del programma si prevede
una visita a Ventotene presso
l’Archivio storico visto che lì nel
periodo del Confino fascista sono
nati i presupposti della nascita
dell’Europa.

Riferimenti
Per informazioni e prenotazioni:
IMPRESA INISEME S.r.l.
CF/P.IVA: 11947170152
Azienda di consulenza, www.impresainsieme.com
Indirizzo sede legale: Via Bellincioni 2 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Indirizzo sede formativa: Benevento (Campania)
Il Corso prevede una prova di accesso
Referente Scientifico: Prof.Renato Di Gregorio
Telefono: 335.5464451, Mail: segreteria@impresainsieme.com

