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«Opportunità di finanziamento per le imprese a sostegno della 
ricerca, sviluppo e innovazione» è il nuovo corso che propone il 
Cisita, ente di formazione dell'Unione parmense industriali e del 
Gruppo Imprese Artigiane,  finalizzato a fornire elementi che 
permettano ad aziende e associazioni del territorio di conoscere il 
quadro generale dei finanziamenti per la ricerca e comprendere le 
modalità di reperimento dei finanziamenti. 
Il percorso formativo si concentrerà sul VII Programma quadro di 
ricerca e sviluppo tecnologico 2007-2013 dell’Ue, analizzandone 
struttura e modalità di partecipazione. In una prima fase, verrà 
illustrata la metodologia comunitaria per la candidatura di un 
progetto di successo, anche attraverso la presentazione di alcuni 
esempi. 
Il corso si concluderà con una attività di laboratorio e di project 
work, che darà ai partecipanti la possibilità di misurarsi 
concretamente nella definizione di un’idea progettuale. L'iniziativa 
è destinata a persone occupate nelle imprese, prioritariamente 
piccole e medie imprese e nelle associazioni e organizzazioni del 
territorio. Possono accedere ai percorsi anche lavoratori autonomi, 
lavoratori in mobilità, in cassa integrazione guadagni ordinaria e 
straordinaria. 
Il programma è articolato e riguarderà in particolare: il quadro 
generale del sistema della Ricerca a livello regionale, nazionale e 
internazionale (ore 8); 
il quadro generale dei finanziamenti per la ricerca in impresa (ore 
8), le opportunità di finanziamento dell’Unione europea: i Fondi 
strutturali e i Programmi a gestione diretta (ore 4); il Project cicle 
management (ore 8); il VII Programma quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico 2007-2013: strategie per una proposta di successo 
(ore 8) e come gestire un progetto (ore 8); laboratorio (8 ore). 
La durata complessiva è di 52 ore d’aula (+ 28 di project work). Il 
corso si svolgerà, nella prima parte dal 30 aprile al 29 giugno e, 
dopo la sospensione estiva, riprenderà da settembre a novembre.  
L’attività è finanziata dalla Provincia di Parma con il contributo del 
Fondo sociale europeo in regime “de minimis”: la partecipazione è 
quindi gratuita al di fuori di una quota che verrà interamente 
coperta dal costo del personale in formazione. 
La scheda di iscrizione deve essere inviata al Cisita  tramite fax al 
n° 0521/226501 o compilando il modulo elettronico sul sito 
www.cisita.parma.it entro il 30 aprile. 
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