
FORMAZIONE: Conoscere per invertire la rotta 
 
 

GENNAIO 2014 
Partecipazione al seminario sui fondi europei 2014-2020 organizzato dall’Associazione TIA a Roma 

x Programma del corso: http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/1999-roma-18-gennaio-2014.html 
 
NOVEMBRE 2013 
Partecipazione all'evento 'L’Amiata incontra l’Europa- Le opportunità dei fondi europei per la montagna’ 
organizzata dall’Istituzione Imberciadori e dal Consorzio delle  strade vicinali di Montegiovi 

x Articolo:‘Approfittare dei fondi europei. Servono creatività e capacità’, La Nazione, 5 novembre            
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/rassegnastampa/LAN_GROSSETO_20131105_53.pdf 

 
Partecipazione al corso di europrogettazione sulla nuova programmazione dei fondi europei 

x Articolo e programma:‘Roma, 16 Novembre 2013 in collaborazione con l’Associazione TIA’ 
http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/1916-roma-16-novembre-2013-in-collaborazione-con-
lassociazione-tia.html 
 

Intervento alla lezione di europrogettazione, Università ‘Roma Tre’, Facoltà di  Scienze Politiche  
x Locandina: 'La programmazione economica in Europa: un'introduzione ala progettazione sui fondi 

europei', 13 novembre 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/PROGRAMMA%20seminari%20prof%20MASINI%20(1)
.PDF 

 
OTTOBRE 2013 
Incontro con gli amministratori dei comuni del Lazio 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/10/17/10152/-
/MmYyZGJkNjRiY2Y0OWFkZmU5Y2U4ZjdkYzIyNTVhMjU=.html 
 
SETTEMBRE 2013 
Corso base di progettazione europea (organizzatore) ,20-21 settembre 

x Bando e programma: 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/CORSO%20BASE%20DI%20PROGETTAZIONE%20EURO
PEA.pdf 

 
Partecipazione alla ‘3^edizione della 'Scuola di Alta formazione sull’Europa', Collegio ‘Il Tridente’,  Urbino, 28 
settembre 

x Programma: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/09/28/10129//YzdhMmM3ZWE1NmQwZjg4
NWM1NGY3ZTk1NDk0ODNkYWQ=.html 

 
GIUGNO 2013 
Corso per amministratori locali (organizzatore) 

x Articolo:‘Cittadini d’Europa- V edizione del corso per amministratori locali Bruxelles, 6-7 giugno 2013’ 
http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1762-cittadini-deuropa-v-edizione-del-corso-per-amministratori-
locali-6-7-giugno-2013.html 

x Foto:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.555044641205400.1073741830.160308237345711&t
ype=3 

x Articolo: 'Marche, Europa: le Officine Benelli di Pesaro arrivano a Bruxelles', 5 giugno 
http://www.viveremarche.it/index.php?page=articolo&articolo_id=410526 

 
MAGGIO 2013 
Corso base di europrogettazione a Pisa (organizzatore) 

x Locandina: 'Pisa, 17 maggio 2013’ http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/1695-pisa-17-maggio-
2013.html 

x foto:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=546206978755833&set=a.160862343956967.28628.16
0308237345711&type=3&theater 

 
Partecipazione a un incontro sui fondi europei, Chiaravalle (Ancona) , 4 maggio 
 http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/05/04/9915/-
/NTI5OWM0ZDlkMzExYzM3OGQzY2E1M2IwZjJhZDEzZTU=.html 



 
Incontro con alcuni progettisti di Lucca al Parlamento europeo 

x foto:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=545516568824874&set=a.160862343956967.28628.16
0308237345711&type=3&theater 

 
APRILE 2013 
Corso base di europrogettazione a Roma (organizzatore) 

x Locandina: 'Roma, 13 aprile 2013' http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/1663-roma-13-aprile-
2013.html 

 
MARZO 2013 
Corso base di europrogettazione a Roma (organizzatore)  

x Locandina: 'Roma, 09 marzo 2013’ http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/1607-roma-09-marzo-
2013.html 

 
FEBBRAIO 2013 
Corso base di europrogettazione a Firenze (organizzatore) 

x Locandina: 'Firenze, 23 febbraio 2013' http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/1593-firenze-23-
febbraio-2013.html 

 
Corso base di europrogettazione (organizzatore), centro giovanile di Poggio Moiano Rieti 8 febbraio 

x Foto:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.507521125957752.112202.160308237345711&type=
3 

 
Corso di euro progettazione per architetti a Firenze (organizzatore) 

x Locandina: 'Corso base di europrogettazione' 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/Locandine/Locandina%20Europrogettazione%20fi.j
pg 

 
GENNAIO 2013 
Partecipazione a un incontro sui finanziamenti europei nella programmazione 2014-2020’ a Porto sant’Elpidio 
(Fermo) 
 
Corso base di euro progettazione a Roma (organizzatore) 

x Locandina: 'Corso base di europrogettazione a Roma' 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/Locandine/Locandina_Europrogettazione_Roma.jp
g 

 
Partecipazione al seminario di formazione sull'europrogettazione per dirigenti e funzionari a Lucca, 18 
gennaio 

x Programma: http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/programma_18_gennaio.pdf 
 
OTTOBRE 2012 
 Corso di europrogettazione a San Benedetto del Tronto (organizzatore) 

x Locandina: 'San Benedetto del Tronto, 6 ottobre' http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/1400-san-
benedetto-del-tronto-6-ottobre-2012.html 

x foto:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.452434201466445.101965.160308237345711&type=
3; http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/8070022702/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/8070026851/in/photostream/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/8070026921/in/photostream/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/8070027019/in/photostream/ 

 
Corso di formazione per Amministratori dei comuni del Lazio (organizzatore), Bruxelles 10 ottobre 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/10/10/9589/-
/OGFlOGZhMDI3ZjQ1NjVmMzg2MTQ3MjYwNzhjMzM5NmE=.html 
 
GIUGNO 2012 
Corso per amministratori ‘Cittadini d’Europa’, (organizzatore)  Bruxelles, 7-8 giugno 

x Foto:http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/7176203931/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/7176204165/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/7361427692/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/7176203739/ 



Summer School 2012 (organizzatore) 
x Locandina: 'European Summer School', 27-29 giugno http://www.niccolorinaldi.it/varie/1286-

european-summer-school.html / 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/06/27/9474/-
/ZWEwNjdhNTliOGY0OTZmZTRlOThjZTgwMmJjN2ZlNzU=.html 

x foto:https://www.facebook.com/rinaldi.niccolo/media_set?set=a.10151089001662316.500591.6631173
15&type=3 

x video: 'IdV Summer School 2012:Niccolò Rinaldi e Nichi Vendola' 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BEhJ8_PPWog 

 
Sostenitore del 'Sit -in giovani IDV al Parlamento europeo' 

x Foto:https://www.facebook.com/rinaldi.niccolo/media_set?set=a.10151088763567316.500575.6631173
15&type=3 

 
Sostenitore del flash mob 'We are all EUROPEANS!!! We want a federal Europe now!', Parlamento europeo 28 
giugno 

x Foto:https://www.facebook.com/rinaldi.niccolo/media_set?set=a.10151090819212316.500757.6631173
15&type=3 

 
MAGGIO 2012 
Corso di europrogettazione ad Arezzo (organizzatore) 

x Locandina: 'Arezzo, 26 maggio 2012' http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/1179-arezzo-26-
maggio.html 

 
Intervento alla tavola rotonda ‘La crisi dell’Europa politica’ nell’ambito della II edizione della 'Scuola di Alta 
Formazione sulle Politiche Europee', Università Politecnico delle Marche di Ancona, 19 maggio 

x Video e documento conclusivo: 
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/web_tv/gli_speciali/scuola_alta_form
azione_europa_2012/index.php 

 
APRILE 2012 
Corso di europrogettazione a Roma (organizzatore) 

x Locandina :'Roma, 21 aprile 2012' http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/1016-roma-21-aprile-
2012.html 

 
MARZO 2012 
 Corso di europrogettazione a Pistoia (organizzatore)   

x Locandina :'Pistoia, 30 marzo'  http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/1014-24-marzo-pistoia.html 
 
GENNAIO 2012 
Partecipazione all' incontro con gli studenti dell’ITE Buonarroti sui finanziamenti comunitari, Arezzo 23 gennaio 

x Comunicato stampa: ‘Lezione sull’europrogettazione all’Istituto Tecnico Economico M.Buonarroti di 
Arezzo’ http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/906-lezione-
sulleuroprogettazione-allistituto-tecnico-economico-m-buonarroti-di-arezzo.html 

 
Corso di europrogettazione a Roma (organizzatore) 

x Locandina: 'Roma, 21 gennaio 2012'  http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/772-roma-21-gennaio-
2012.html 

 
DICEMBRE 2011 
Incontro con i referenti dei municipi IdV di Roma, Parlamento europeo 8-9 dicembre 

x Articolo: 'La Roma più europea che vorrei....' 
x Locandina: 'Cittadini d'Europa: municipi a Bruxelles' 

http://www.niccolorinaldi.it/articoli/732-la-roma-piu-europea-che-vorrei.html 
x Programma: http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/programma%202%20pag.pdf 
x Foto: https://www.facebook.com/pages/Niccol%C3%B2-

Rinaldi/160308237345711#!/media/set/?set=a.289568874419646.67381.160308237345711&type=3 
  
 
 
 
 



OTTOBRE 2011 
 Corso di europrogettazione a Cassino (organizzatore) 

x Locandina: 'Cassino, 22 ottobre 2011' http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/628-cassino-22-
ottobre.html 

x foto: http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6349378941/ 
 
 Corso di europrogettazione a Perugia (organizzatore) 

x Locandina : 'Perugia, 22 ottobre 2011'  http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/532-perugia-22-
ottobre-2011.html 

x foto: http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6350112996/ 
 
Corso di europrogettazione a Prato (organizzatore) 

x Locandina :'Prato, 23 ottobre 2011' http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/531--prato-23-ottobre-
2011.html 

 
GIUGNO 2011 
 Organizzatore della Summer School 2011 

x Articolo e locandina: 'European Summer School', 29 giugno-1 luglio 
http://www.niccolorinaldi.it/varie/524-european-summer-school.html  

x video: 'IDV European Summer School' Bruxelles, 1 luglio 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rFKl7546SUI 
 

Partecipazione al III Corso per amministratori locali IDV 
x Articolo e video: 'Fondi Europei: gli amministratori IDV diventano punti di riferimento sul territorio' 

http://www.niccolorinaldi.it/articoli/565-fondi-europei-gli-amministratori-idv-diventano-punti-di-
riferimento-sul-territorio-.html 

 
MAGGIO 2011 
 Corso di euro progettazione Firenze (organizzatore) 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2011/05/07/8976/-
/ZGYxYTgyMmRiMDU0MDM3NGM2YzZlOWZlODZkMmNlYzU=.html  
 
Corso di europrogettazione a Roma 

x Locandina:'Roma 6 maggio, relatore Gabriele Guazzo' http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/457-
roma-6-maggio-relatore-gabriele-guazzo.html 
 

Partecipazione alla ‘Scuola di alta formazione sull’Europa’, Grand Hotel Michelacci di Gabicce Mare (PU), 13 
maggio 
‘Scuola di alta formazione sull’Europa’  
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2011/05/13/9003/-
/OTNlNmYzODBhNzhhNzM1ZjdjZTUwMTJmYzg2N2M3ZmU=.html 

x Articolo:  ‘Le Marche guardano all’Europa. Al via la scuola di alta formazione per amministratori 
locali’, sul sito web del Consiglio regionale delle Marche, 13-15 maggio 
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=6
15 

 
MARZO 2011 
Corso di euro progettazione a San Daniele del Friuli 18 marzo (organizzatore)  
http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/426-san-daniele-del-friuli-18-marzo.html 
 
NOVEMBRE 2010 
 Corso di europrogettazione ad Albano laziale (organizzatore)  
'Albano laziale, 25 novembre 2010'  http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/309-albano-laziale-25-
novembre.html 
 
Corso di europrogettazione a San Giuliano Terme (organizzatore) 
'San Giuliano Terme, 19 novembre' 
http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/310-san-giuliano-terme-19-novembre.html 

x foto:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.160848117291723.28624.160308237345711&type=3 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/5552872724/ 

 
 



GIUGNO 2010 
Corso di europrogettazione a Fermo (organizzatore) -'Fermo 26 giugno, relatore Alessio Morganti' 

x Foto: http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/269-fermo-26-giugno-relatore-alessio-morganti.html 
 
II Corso per amministratori locali (organizzatore), 22-23 giugno 
'Secondo corso per amministratori locali IDV a Bruxelles, ‘Cittadini europei’ 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2010/06/22/8620/-
/Yjg5Nzg4NmE0YjA3ODA4NjU5YjQyM2RiYmUzZTQwNGU=.html 
 
Scuola europea di formazione 2010 (organizzatore), Bruxelles 

x Articolo e programma: ' Scuola europea di formazione' , 30giugno-2 luglio 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/summer_school.pdf 

x video:'Summer School IDV a Bruxelles-Scuola di formazione politica' 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fbs6Jy44zOs 

 
MAGGIO 2010 
Corso di europrogettazione a Frosinone (organizzatore) 

x Foto: ' Frosinone 29 maggio, relatore Gabriele Guazzo' http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/271-
frosinone-29-maggio-relatore-gabriele-guazzo.html 

 
MARZO 2010 
Corso di europrogettazione a Viterbo (organizzatore) 'Viterbo 21 marzo, relatore Alessio Morganti'  

x Foto: http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/270-viterbo-21-marzo-relatore-alessio-morganti.html 
 
Partecipazione all’incontro sull’europrogettazione 'Terni in Europa', 23 marzo 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2010/03/23/8508/-
/YjM0MzdiOGY3ODQzNWM4NTc2N2M5MjVkNDVmOTcyZjA=.html 
 
Partecipazione a un incontro sui fondi europei 'Intervento all'incontro sui fondi europei: un’opportunità per i 
giovani e per l’imprenditoria locale’ Lucca 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2010/03/11/8500/-
/YWYzMzQwNWM2YjFjOTQ3MWVmNWUyOGVkNzJiYjQ3ZjU=.html 
 
GENNAIO 2010 
 Corso di europrogettazione (organizzatore) ad Ancona - 'Ancona, 30 gennaio' 
http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/305-ancona-30-gennaio.html 
 
 Corso di europrogettazione (organizzatore) a Terni -'Terni 29 gennaio' 
http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/303-terni-29-gennaio.html 
 
Corso di europrogettazione (organizzatore) a Latina 
Latina, 29 gennaio http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/304-latina-29-gennaio.html 

x foto: http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/5552872774/ 
 
DICEMBRE 2009 
Prima scuola europea di formazione (organizzatore), Bruxelles 9-11 dicembre 

x Articolo:'L'allegra invasione  dei giovani IdV a Bruxelles'(Europea 6) 
http://www.niccolorinaldi.it/chi-sono/europee/205-europea-6.html?start=1 

x Programma:http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/programma_definitivo.pdf 
x Articolo/intervista: 'Marche, Europa. Ecco perché l'Europa sembra lontana dai cittadini ma é solo 

colpa nostra', su Vivere Marche.it 19 gennaio 
 http://www.viveremarche.it/index.php?page=articolo&articolo_id=332111 

x foto: http://www.flickr.com/photos/aldeadle/5445456644/in/set-72157624970882379 
 
NOVEMBRE 2009 
Corso di europrogettazione a Siena (organizzatore) 
' Siena, 13 novembre 2009' 
http://www.niccolorinaldi.it/corsi-tenuti/302-siena-13-novembre.html 
 
Partecipazione all' ‘Incontro sessione di lavoro sui fondi comunitari per gli EE.LL.’, Ancona 14 novembre 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2009/11/14/8375/-
/ZjA1YzQ0MDk0ZGQyYjg1ZWQ4MGUzMDVmMTRhMjliZGQ=.html 


