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Perchè si usa? 

Condividere
i risultati

Essere visibili

Ispirare e 
essere

ispirati
Per trovare

nuovi partner



4

Come ti colleghi?
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Quali informazioni trovi? 

Sintesi e risultati dei progetti KA2

Sintesi dei progetti KA1 e KA3



Sintesi

• Automaticamente da EplusLink dopo 
contrattualizzazione

• Aggiornamento da EplusLink a Rapporto 
Finale

Risultati

• On line dopo valutazione finale 
e validazione AN (obbligatorio)
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Il mio progetto è nella Piattaforma?



Per una sintesi di qualità?

7

• Fornire informazioni sintetiche su: contesto; obiettivi;
destinatari; partenariato; attività di mobilità

• Presentare i contenuti dando risalto agli elementi più
importanti, presentati in modo accattivante, evitando
lungaggini e ridondanze

• Descrivere il progetto, mettendosi dalla parte di chi legge e
vuole comprendere le info salienti sul progetto
immediatamente

Assicurare un’ottima qualità lingua inglese 
(livello madrelingua)



8

data Finale 
del 

progettoProgetto trasferito
su EPRP

dopo
contrattualizzazione

Beneficiario può uplodare risultati

Beneficiario
invia

risultati per 
la revisione

Officer 
completa la 

revisione

Revisione Officer Progetto 
finalizzato –

Risultati approvati
vengono pubblicati

Emendamenti del progetto in E+ Link sono trasferiti in EPRP

Vengono mandate  e-mail informative ai Beneficiari

Come presento i prodotti?



Se respinti?
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Beneficiario
presenta

risultati per 
revisione

Officer completa
revisione per 
tutti risultati

Officer 
respinge uno

o più
risultati

Beneficiario
ripresenta

risultati per 
revisione



Cosa uploadare nella Piattaforma?

• Occorre uplodare tutti gli output dei Progetti KA2 nelle
lingue indicate nel formulario di candidatura

• Descrivere l’output in lingua inglese indipendentemente
dalla lingua in cui questo è prodotto

• Uploadare i prodotti/risultati ritenuti aggiuntivi di
utilità per la comunità Erasmus+

• Non Uploadare le agende dei meeting tra partner, foto e
video dei meeting di coordinamento e le registrazioni di
conferenze

• Uploadare e inviare in revisione tutti i
prodotti/risultati prima della consegna del Final Report
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Risultati rilevanti
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Prodotti Risultati
Siti Web, Piattaforme on line/MOOCs Scambi di idee e buone prassi

Rapporti, compresi Rapporti di eventi/sessioni

formative, Libri e Cataloghi, Studi

Risultati di esperienze individuali

Nuove metodologie/Tecniche (nell’ambito ICT) Creazione di reti di partenariato

Leaflet Condivisione della conoscenza

Foto e Video (esclusi quelli dei meeting di

coordinamento)

Nuove/migliori competenze

Applicativi Cellulare Valutazione, riconoscimento e certificazione

dell’apprendimento non formale ed informale

Kit di strumenti -

Guide, Tutorials -

Curricula comuni, Programmi di formazione,

Materiale formativo
-

Corsi on line/Moduli -
Memoranda of Understanding -
Applicazioni di sistemi di assicurazione di qualità -
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Funzionamento
Pagina beneficiario



Comunicazione al beneficiario
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Accesso alla tua pagina
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Ecco la pagina

Funzionamento VALOR DASHBOARD
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Manage 
Personal Data

EDIT

Lista progetti
di cui sei
responsabile



Status progetto 1/2
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Puoi verificare 
l'attuale status
dei tuoi progetti

Lo status varia a 
conclusione del 

progetto



Status progetto 2/2
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Fino alla data 
conclusiva lo 

status sarà Open 
for uploading

results



Gestione dei tuoi dati personali
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Assenzo
pubblicazione 
dati personali

Dati pubblicati 
senza intervento 
Officer



Scheda del tuo progetto
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Aggiungi i risultati 
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Clicca su 
Results



Nuovo risultato
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Clicca
su Add
Results



Descrivi il risultato
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Salva il risultato
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Clicca su Save e il 
nuovo risultato 
comparirà nella 

lista dei risultati 
collegati al tuo 

progetto



Agisci sui risultati
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Clicca 
rispettivamente 

sulle icone 
modifica, 

cancella e allega 
file



Seleziona gli allegati

25

Puoi selezionare 
caricare i file 

direttamente dal 
tuo PC



Limita gli allegati
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1 allegato per 
prodotto (MAX. 

100 MB)



Validazione AN
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Alla data conclusiva  
lo status del  progetto 

varia da Open for 
uploading results  a 

Available for 
submission after all 
results uploaded  ed

è attivato il tasto
Save & Submit



Esempio
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Vedi un progetto 
Available for 

submission after
all results
uploaded



Save & Submit attivati
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Invio per validazione
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Ora puoi inviare la 
richiesta

di validazione al 
responsabile del 

progetto

Cliccando 
su Save & 

Submit



Invio definitivo
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Se sei sicuro
dell’invio 

clicca su YES



Comunicazione AN
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Dopo la verifica 
riceverai una  

comunicazione di 
esito dall’AN



Officer decision
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Nella Colonna 
Officer Decision

appare se un 
prodotto è 

pubblicabile o se 
è richiesta una

modifica



Prodotto Pubblicabile
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Se il prodotto è 
Pubblicabile, 

non può essere 
più modificato 
dal beneficiario



Modification Required
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ATTENZIONE!!!!!

• Uploada i prodotti/risultati nell’ordine numerico progressivo (dal minore al
maggiore), nominando l’output così come presente nel formulario di candidatura
(ad esempio: Output n. 1 – sito web). Nella Piattaforma i prodotti/risultati infatti
seguono l’ordine di inserimento da parte del Beneficiario.

• Ricorda di salvare ed inviare (Save e Submit) solo dopo aver uploadato tutti gli
output . Se per errore effettui il submit prima di aver concluso definitivamente
l’upoload, devi contattare lo staff AN nella persona del tutor di progetto.

• Ricorda di dare“visibilità” all’Unione Europea sui prodotti/risultati. Devi rendere
visibile il sostegno ricevuto nell'ambito del Programma Erasmus + in tutte le
comunicazioni e nel materiale promozionale, ivi inclusi gli output di progetto. Le
linee guida al corretto utilizzo dei loghi, sono disponibili all’indirizzo
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en.

• Ri-Elabora correttamente la sintesi in inglese, presente nel Rapporto finale. La
sintesi deve essere sintetica e comunicativa, non risultare eccessivamente
descrittiva e didascalica, incentrata sugli obiettivi e sui risultati conseguiti nella
fase ex-post
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http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en


Strumenti informativi

Pagina Beneficiario EPRP

• Guida del beneficiario

• FAQ su EPRP destinata ai beneficiari

• Documento su Strategia disseminazione della CE

Sito Comune Nazionale 

• 1 Video AN di presentazione piattaforma EPRP e di 
assistenza inserimento prodotti

• Presentazioni Seminari Start Up
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Come chiedere aiuto?
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Helpdesk comunitario

Agenzia Nazionale

mailto:EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK@ec.europa.eu
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Cambiare vita
Aprire la mente

Ispirare e 
essere ispirati

Essere
visibili

Condividere i 
risultati


