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In partenza il 10 febbraio 2023 
Erogato online con dei momenti in presenza



Destinatari
Il Corso, attraverso una dotazione di strumenti applicativi 
e operativi, accompagnati da laboratori pratici, è 
finalizzato al potenziamento della capacità progettuale 
dei partecipanti, senza tralasciare l’acquisizione di 
conoscenze trasversali di natura multidisciplinare: 
dall’analisi delle politiche all’elaborazione di strategie di 
sviluppo, dalla mappatura degli strumenti/delle misure 
disponibili alla trasformazione delle idee in progetti 
finanziabili (fase di execution), fino al monitoraggio/
valutazione dei risultati e all’elaborazione/attuazione di 
programmi di valorizzazione dei risultati.
Il Corso si rivolge a dirigenti e funzionari di 
amministrazioni pubbliche centrali e territoriali/locali, 
unioni di comuni, piccoli comuni, aziende a partecipazione 
pubblica, corpi intermedi, professionisti della P.A., 
sindacati, referenti di aziende private che mantengono 
un dialogo costante con amministrazioni centrali ed enti 
territoriali.

Struttura
MODULO 1  
Mappatura degli strumenti 

Contenuto:
Introduzione al corso: Ricognizione puntuale delle 
informazioni essenziali a livello europeo e nazionale 
e overview degli strumenti e delle policies europee ed 
internazionali. 
Attori e strategie per lo sviluppo pubblico-privato: 
interesse nazionale e impianto istituzionale   

Durata ore: 4  

MODULO 2
Il PNRR italiano 

Contenuto:
Direttrici di sviluppo, governance, misure, benchmark 
internazionali, stato di attuazione e sviluppi futuri  

Durata ore: 6

MODULO 3
Strategia europea per lo sviluppo  

Contenuto:
Attori, misure e strumenti finanziari di derivazione 
europea  

Durata ore: 6

Obiettivi
L’Italia si trova nella piena operatività del PNRR, 
nella programmazione 2021-2027 dei fondi 
strutturali europei derivanti dal nuovo Accordo 
di partenariato, e nell’attuazione dei nuovi 
programmi europei come il Repower EU. 

Oggi più che mai dunque risulta fondamentale 
garantire un utilizzo efficace delle risorse 
pubbliche a disposizione, sulla base dei principi, 
parametri, criteri definiti e riconosciuti a livello 
internazionale.
 
Nel quadro descritto, emerge la necessità di 
strumenti di formazione innovativi per costruire 
nuove competenze a disposizione e a supporto 
della Pubblica Amministrazione centrale e locale, 
delle Partecipate Pubbliche, del mondo privato, 
per la pianificazione e la realizzazione dei migliori 
investimenti, con interventi “su misura”. 



MODULO 4
Dall’Europa all’Italia  

Contenuto:
Attori, misure e strumenti finanziari di origine 
nazionale   

Durata ore: 6

MODULO 5
Reti policentriche per lo sviluppo territoriale  

Contenuto:
Dall’Europa all’Italia ai territori: modelli di governance e 
circolarità delle connessioni. 
Lo Sviluppo territoriale: misure per le aree marginali 
e il Mezzogiorno, le alleanze strategiche e le sinergie 
pubblico-privato per la progettazione e l’uso integrato 
delle risorse finanziarie 

Durata ore: 16

MODULO 6
Strategia europea per lo sviluppo  

Contenuto:
Energia, Infrastrutture fisiche strategiche, Infrastrutture 
digitali strategiche  

Durata ore: 12

Direzione scientifica
   Prof. Giovanni Orsina, Direttore Luiss School of 
Government

   Dott.ssa Claudia Bugno, Advisor per la Strategia e lo 
Sviluppo e Managing Director Futuritaly

Comitato scientifico
   Prof. Luciano Monti, Docente di Politica Economica 
Europea Luiss 

   Dott.ssa Mariangela Siciliano, Head of Education SACE 
   Dott. Guido Romano, Responsabile Monitoraggio e 
Analisi di Impatto Cassa Depositi e Prestiti

Calendario
A partire dal 10 febbraio 2023, a venerdì alterni con orario 
dalle 14:00 alle 19:00 

Costo
€ 2.500 
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