
MASTER VAL-UE
TECNICHE DI VALUTAZIONE 
DI PROGETTI SOSTENIBILI

In collaborazione con





OBIETTIVI FORMATIVI

Il Master VAL_UE è pensato per chi desidera confrontarsi sui 
temi europei a Bruxelles.

Il Master ha l’obiettivo di trasmettere competenze teoriche e 
pratiche per permettere ai partecipanti di acquisire nuove abilità 
adatte alla valutazione e allo sviluppo di iniziative in linea con 
le nuove priorità dell’Euro Progettazione. 

Gli studenti avranno l'opportunità di lavorare su bandi europei,
al fine di acquisire un solido background di conoscenze sulle 
procedure di pianificazione europee e di potenziare così la 
propria competitività lavorativa.



STRUTTURA DIDATTICA

 Kick-Off: presentazione del master, patto formativo e  
 orientamento;

 Moduli Fondamentali - lezione frontale / action learning;

 Incontri con manager di primo piano e testimonianze di 
 professionisti del settore;

 Verifiche intermedie;

 Project Work;

 Valutazione finale.

Il rilascio dell’attestato è condizionato alla frequenza di almeno 
l’80% del totale delle ore formative, con esito positivo a seguito 
della valutazione finale.



MODULI FONDAMENTALI

 Principi generali della sostenibilità viste da “Bruxelles”
 e loro applicazioni nazionali o locali (regionali);

 Il Green Deal e il “filo rosso” trasversale de
 Climate Change;

 Etica e problematiche di genere;

 Come fare un budget equilibrato, credibile e competitivo;

 Come attivare partenariati internazionali necessari
 (networking);

 La comunicazione e la diffusione e promozione dei
 risultati come elemento chiave delle valutazioni;

 Inglese tecnico. 



SBOCCHI PROFESSIONALI

L’Esperto in tecniche di valutazione di progetti sostenibili 
collabora con uffici studi (enti pubblici o società private) 
responsabili della progettazione nell’ambito dei bandi europei, 
affinché i progetti presentati rispondano ai principi trasversali 
della sostenibilità ambientale, etica e finanziaria, aumentando 
il valore delle iniziative messe in campo.

Le figure formate potranno acquisire incarichi in qualità di 
Euro-Valutatore nelle istituzioni centrali e locali.

Le aziende che offrono opportunità sono tutte operanti in 
mercati e settori differenti e in forte crescita. 



ENTE PROPONENTE

Eyes Srl è un ente che eroga attività di formazione superiore e 
continua nella regione Lazio e nella regione Sicilia, che da anni è 
impegnato nella costruzione di percorsi di crescita professionale 
e di sviluppo delle competenze di professionisti, manager, 
dipendenti, giovani studenti e laureati.

Ha all’attivo l’erogazione di molti percorsi master all’esterno, 
molti dei quali hanno visto la partecipazione di giovani che 
hanno utilizzato l’iniziativa Torno Subito.



PARTNER

Il partner principale individuato da Eyes per il presente progetto 
è un ente privato di diritto belga, la Camera di Commercio 
Belgo-Italiana. Fa parte di Assocamerestero, l'Associazione 
delle Camere di Commercio Italiane all'Estero che conta 81 
camere in tutto il mondo, riconosciute dal Governo italiano in 
base alla legge del 1. 7. 1970, n. 518.

La Camera di Commercio Belgo-Italiana svolge da anni corsi di  
europrogettazione per giovani di tutta Europa che hanno dato la 
possibilità a molti  giovani laureati e laureandi di trovare lavoro 
nel campo dell’euro progettazione.

Situata nel cuore di Bruxelles, vicino alle Istituzioni europee, la 
Camera di Commercio Belgo-Italiana è il punto di riferimento 
per tutte le aziende che desiderano promuovere la propria 
attività e allargare la propria rete di contatti.



INFO

SEDE:
Bruxelles (B)

PERIODO SVOLGIMENTO MASTER:
01 marzo 2023 – 29 giugno 2023 
Durata della formazione: 
4 mesi, 318 ore totali

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 7.000,00

REFERENTE DEL PROGETTO
Rosanna Giampino

SITO
www.eyesitalia.it



Via Nomentana, 54, 00161 Roma RM
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