
La sfida della qualità nella gestione
dei progetti cofinanziati dall’Unione Europea

Scheda di iscrizione al Corso ECHO

Dati e informazioni relative alla ONG
Sede prescelta per il corso Milano  18-20/05/10   (  )         Roma 25-27/05/10   (  ) 

Preferenza sulla lingua del corso Inglese   (  )         Italiano  (  )
Nome della ONG:

Indirizzo e città della sede principale:
Telefono ed e-mail della sede principale:

ONG firmataria di accordo quadro ECHO: Sì/No
Numero di contratti firmati con AIDCO o 

con ECHO negli ultimi anni:
- 2007 AIDCO: ____ ECHO: ____
- 2008 AIDCO: ____ ECHO: ____
- 2009 AIDCO: ____ ECHO: ____

Dati e informazioni relative alla persona che si pre-iscrive
Nome e Cognome:

E-mail ed eventuale telefono diretto:
Posizione occupata nella ONG:

A partire dal (specificare l’anno):
Principali funzione svolte nella posizione 

occupata:
-
-
-

Posizioni occupate in precedenza (anche 
in altre ONG o altri tipi di organizzazione):

- Periodo: ____ - ____ ONG: 
Posizione: 

- Periodo: ____ - ____ ONG: 
Posizione: 

- Periodo: ____ - ____ ONG: 
Posizione:  

Anni di esperienza nella cooperazione 
internazionale:

Hai mai partecipato alla gestione di un pro-
getto finanziato dalla UE?

Sì/No
Tipo di progetto (*):

Hai conoscenza del quadro normativo e 
procedurale adottato dalla UE nella 

cooperazione internazionale?

Sì/No

* Indicare solo la tipologia del finanziamento, ossia se si tratta (o si è trattato) di un progetto di emergenza (ECHO), di un progetto  
DIPECHO, o di un progetto finanziato da EuropeAid, specificando – nell’ultimo caso – la linea di budget rispettiva.

Impegni dei partecipanti
Prima dell’inizio dei corsi, i partecipanti selezionati dovranno impegnarsi per iscritto a:
- partecipare continuativamente alle tre giornate del corso;
- partecipare sia al corso sia alla giornata di verifica e approfondimento (Roma 16/09/10; Milano 21/09/10);
- preparare e presentare, nell’ambito della giornata di verifica e approfondimento, alcune lezioni apprese e brevi studi di 

caso sulle esperienze della propria ONG.

Segreteria di coordinamento: Paola Florà – E.mail: paola.flora@intersos.org, Tel. 06.85374328 / Fax 06.85374364
INTERSOS - Via Nizza 154 – 00198 Roma

mailto:paola.flora@intersos.org

