
 

 

 

Corso di Formazione in  
 

Gestione e rendicontazione dei progetti Erasmus+ 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 2022 
 

Piattaforma GoToTraining, 25-26 gennaio 2022 
 
 

Il corso mira ad analizzare le principali regole finanziare del programma Erasmus+, tenendo conto 
dei problemi applicativi per università, enti di ricerca e imprese. 
I partecipanti rafforzeranno le proprie competenze utili per la gestione e rendicontazione dei progetti 
in tutte le Azioni del programma, anche con riferimento alle peculiarità innovative rispetto alle 
caratteristiche del precedente Lifelong Learning Programme (LLP). 

Principali contenuti: 

• La politica dell’istruzione, della formazione professionale, della gioventù e dello sport 
dell’Unione Europea e la programmazione finanziaria 2021-2027 

• Le principali caratteristiche delle azioni di Erasmus+: Key Action 1, Key Action 2, Key Action 
3, Jean Monnet, Sport 

• Il ruolo della Commissione, dell’EACEA e delle Agenzie Nazionali 
• I beneficiari e i Paesi eleggibili  
• Le regole finanziarie  
• Meccanismi di sovvenzione (actual cost, unit cost, lump sum) 
• Applicazione dei meccanismi di sovvenzione alle varie azioni 
• Problematiche gestionali dei meccanismi di sovvenzione e casistica: rendicontazione, 

giustificazione, documentazione, aspetti contrattuali e fiscali  
• Rapporti tra i co-beneficiari  

 

DOCENTE: 

• Roberto Cippitani, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

 



 

PROGRAMMA 

 

Martedì 25 gennaio 2022 

09.00 – 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 – 10.00 

La politica dell’istruzione, della formazione professionale, della gioventù 
e dello sport dell’Unione Europea, la programmazione finanziaria 2021-
2027 e le principali caratteristiche delle azioni di Erasmus+: Key Action 
1, Key Action 2, Key Action 3, Jean Monnet, Sport 

10.00 – 10.30  Il ruolo della Commissione, dell’EACEA e delle Agenzie Nazionali 

10.30 – 11.15 Meccanismi di sovvenzione (actual cost, unit cost, lump sum) 

11.15 – 11.30 Pausa  

11.30 – 13.00 [segue] Meccanismi di sovvenzione (actual cost, unit cost, lump sum) 

 

Mercoledì 26 gennaio 2022 

09.00 – 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 – 10.00 Applicazione dei meccanismi di sovvenzione alle varie azioni 

10.00 – 10.45 
Problematiche gestionali dei meccanismi di sovvenzione e casistica: 
rendicontazione, giustificazione, documentazione, aspetti contrattuali e 
fiscali 

10.45 – 11.00 Pausa 

11.00 – 11.30 
[continua] Problematiche gestionali dei meccanismi di sovvenzione e 
casistica: rendicontazione, giustificazione, documentazione, aspetti 
contrattuali e fiscali 

11.30 – 12.45 Rapporti tra co-beneficiari 

12.45 – 13.00 Test di verifica e chiusura del corso 

 


