
 

 Nuove professioni: l’Europrogettista  - chi è e cosa fa 
 

 
Una figura professionale in ascesa l’Europrogettista:  
E’ in grado di far crescere le aziende e le amministrazioni pubbliche che decidono di affidarsi alle sue 
competenze per captare i fondi europei e destinarli ai progetti più svariati. 
 
Un passo indietro: cosa sono i fondi europei? 
I fondi europei sono uno strumento che l’Unione utilizza per sostenere progetti che rientrano 
nell’ambito.geografico.dell’UnioneEuropea.                                                                                                       
Possono accedere ai fondi: Amministrazioni Pubbliche, Aziende, Associazioni, Scuole e Università. 
 
L’europrogettista è assunto da uno di questi soggetti ed è in grado di redigere un progetto in grado 
di risultare vincente sul campo. 
Cosa fa esattamente l’Europrogettista? 
Durante l’incontro con il committente del progetto avviene un importante scambio d’informazioni e si 
decide quale finanziamento sia il migliore per risolvere i bisogni dell’ente.  
Si inizia a stendere il progetto rispettando le regole del bando e si parte con quell’importante lavoro di 
connessione con gli altri partners che sta alla base di quasi tutti i progetti europei. 
Una volta approvato il progetto, l’Europrogettista coordina i rapporti con gli altri partecipanti e alla fine 
redige il rendiconto che giustifica alla Comunità Europea i soldi investiti.                                                          
Ma per essere in grado di fare tutto questo… 
 
Qual è la preparazione dell’Europrogettista? 
Non esiste in realtà una laurea ad hoc per diventare Europrogettista. Uno dei centri più importanti di 
formazione in europrogettazione è il “Centro Studi R&S Europei “Eurotalenti” il primo e unico in Italia 
esclusivamente orientato alla formazione in euro-progettazione.   
È fondamentale poi avere un proprio bagaglio e anche una buona preparazione informatica. A tutto ciò va 
aggiunta, o meglio affiancata, una buona capacità di intrattenere rapporti interpersonali, di crearsi un 
network di professionisti a cui fare riferimento in fase di progettazione e una profonda conoscenza del 
contesto in cui opera. 
Il professionista tiene sotto controllo i bandi in uscita e identifica i soggetti interessati.   
 
Quali guadagni per l’Europrogettista? 
Se si lavora da dipendente, lo stipendio dell’europrogettista è assimilabile a quello della categoria alla 
quale si appartiene (ovviamente tra i laureati). Se si lavora a progetto si stabilisce un pagamento per il 
lavoro di avvio del progetto e poi un “premio” di solito intorno al 10 % della cifra percepita, se il progetto 
va a buon fine. I progetti possono aggirarsi anche intorno al milione di euro e quindi le cifre sono appetibili. 
   

➢ Speciale edizione on line per una veloce formazione professionale www.eurotalenti.it  
 

 

http://www.eurotalenti.it/

