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CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
 

TITOLO DEL CORSO 

Esperto in Europrogettazione e reperimento Fondi 

 

TIPOLOGIA FORMATIVA DEL PROGETTO 

Formazione professionale 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il Corso di Alta Formazione è rivolto a coloro che vogliono acquisire tutte le competenze necessarie per 
inquadrarsi come figura tecnica o di sistema che racchiude in se le capacità dell’esperto nel reperimento di 
fondi di finanziamento e dell’esperto dei processi di progettazione e Project Management. 

Tale figura professionale opera all’interno di medie e grandi aziende, di società di consulenza o come libero 
professionista ed è in grado di governare l’intera filiera della progettazione, gestendo con professionalità 
tutte le fasi del ciclo di vita della progettazione: 

 Analisi del fabbisogno: rilevazione del mandato (istituzionale) e del fabbisogno, contrattandolo con 
tutte le parti in causa (azienda, stakeholder, eventuali finanziatori);  

 Reperimento fondi di finanziamento: mappatura, monitoraggio ed analisi delle diverse tipologie di 
fianizamento esistenti; 

 Progettazione:  

 definizione di finalità ed obiettivi (generali, specifici, operativi);  

 strutturazione e dimensionamento delle attività da realizzare e delle risorse (umane, fisiche, 
finanziarie, temporali, ecc.) necessarie per il loro raggiungimento con attenzione alla congruità 
tra gli obiettivi e le azioni da intraprendere (progetto) rispetto ai bisogni rilevati (analisi di 
fabbisogno) e le risorse disponibili: 

- raccordo dell’iniziativa con il contesto organizzativo; 

- adeguatezza degli obiettivi, della struttura del progetto, dei contenuti,  delle metodologie e       
delle risorse. 

 

 

 

 

 

 



 

Corso di Formazione Professionale: Esperto in Progettazione e reperimento Fondi  

Codice: CORSO_FR2 - rev.01  

Data emissione documento: 01/03/2016 

ProgrammaCorsoProgettazione_20160301_v02.doc  Sistema Gestione Integrato 

 

TM005.012 rev. 03 
 

Pagina 2/6 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il corso è rivolto a disoccupati e inoccupati iscritti presso Adecco. 

L’iscrizione ad Adecco potrà avvenire anche prima dell’inizio del corso 

La fase di selezione consisterà in un colloquio conoscitivo – motivazionale in cui sarà preso in esame il CV 

del candidato e saranno valutate e analizzate tutte le informazioni inerenti alla sua istruzione, comprese le 

qualifiche e gli attestati conseguiti. 

Requisiti oggettivi: status di disoccupazione e/o inoccupazione, non essere titolari di P.IVA. 
È richiesto notebook in grado di connettersi a internet con wi-fi. 
 
Requisiti preferenziali: Formazione di livello universitario con spiccato interesse verso l’organizzazione e la 
gestione delle attività in un’ottica di project management. 
 

PARTNER DELL’INIZIATIVA  

 ADECCO ITALIA 

 ADECCO FORMAZIONE 

 Eulab Consulting s.r.l 

 

PARTECIPANTI 

20 

 

BENEFIT PER I PARTECIPANTI 

Il corso è GRATUITO. 

Ogni modulo dell’intervento formativo dispone di materiali didattici che saranno forniti gratuitamente ai 
discenti durante lo svolgimento del corso. 

Sarà messa a disposizione una bibliografia esaustiva in base alle esigenze dell’aula. 

 

DURATA CORSO 

160 h  
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METODOLOGIA: 

 160 h: tra lezioni frontali interattive in aula con project work e Case History [91 h di teoria e 69 h 
di pratica] 

 Il corso avrà carattere “esperienziale” ovvero i partecipanti potranno redigere un progetto di loro 
interesse con la consulenza dei docenti/coach coinvolti; 

 La didattica avrà carattere interattivo utilizzando lo strumento del “team coaching”. 

 Nei moduli dedicati all’analisi delle diverse fonti di finanziamento si prevede un forte orientamento 
operativo: 

 Presentazione di Case History: testimonianze di casi di successo e buone pratiche, 
attraverso il racconto diretto da parte dei coordinatori dei progetti; 

 Realizzazione di Project Work: analisi di un bando/call e redazione di un’ipotesi progettuale 
ed utilizzo della documentazione ufficiale. 

 Per ogni modulo previsto sarà fornita ai discenti una Cassetta degli Attrezzi: una guida pratica 
pronta all’uso, pensata per fornire strumenti operativi e linee guida di lavoro, il cui uso sarà subito 
sperimentato nella fase di project work. Al termine del percorso, ciascun allievo possiederà una 
personale Cassetta degli Attrezzi articolata in 5 sezioni differenti, studiate per consentire di seguire 
in modo agile e snello le varie fasi del processo di lavoro, da quella ideativa a quella attuativa. 
Ciascuna sezione sarà dotata di un suo Kit di Lavoro appositamente studiato ed articolato in: 

 schede di approfondimento su tema specifico; 

 strumenti di lavoro da utilizzare nella varie fasi della progettazione formativa; 

 

VALUTAZIONE: 

 Somministrazione di un test di assessment volto a valutare le conoscenze di partenza sul Project 
Management dei discenti e ad articolare il livello di difficoltà dei moduli. Tale test sarà riproposto 
alla fine del corso per valutare il livello di miglioramento raggiunto in termini di conoscenze. 

 Somministrazione, ad intervalli definiti, di questionari di valutazione del corso, rigorosamente 
anonimi, al fine di apportare modifiche e/o miglioramenti in caso emergano eventuali criticità; 

 Monitoraggio delle presenze dei discenti. 

 Durante l’intera erogazione del corso sarà fornito il servizio di tutoraggio, che prevede le seguenti 
attività: 

- Monitoraggio delle presenze dei discenti; 

- Diagnosi dei problemi che sono di ostacolo al regolare iter di studio; 

- Intermediazione tra aula e struttura organizzativa o docenti. 

 

CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA FINALE 

La certificazione di frequenza al corso potrà essere rilasciata al raggiungimento di almeno il 70% di presenze 
delle ore totali del corso (112 ore), comprensive dei moduli obbligatori (Salute e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro e Diritti e Doveri dei Lavoratori). Il monitoraggio delle presenze sarà effettuato quotidianamente dal 
tutor d’aula. 
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TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Inizio attività: 17 Marzo 2016  

Conclusione attività: 20 Aprile 2016 

Sede: Via Faleria, 21 - 00183 Roma c/o Centro Studi “Antonio Manieri” 

Orario: 9:00 – 18:00 (pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00) 

 

CALENDARIO DEL CORSO 

 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN MODULI E CONTENUTI 

Le date in cui saranno svolte le lezioni obbligatorie (1° e 2° modulo) saranno comunicate durante i primi 
giorni di corso.  

NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

1.  Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro  

(4 h di teoria) 

4 h 

2.  Diritti e Doveri dei Lavoratori  

(4 h di teoria) 

4 h 

3.  Project cycle management 
Cos’è un progetto 
La genesi di un progetto 
Gli attori coinvolti 
Le due fasi principali: analisi e progettazione 
Analisi 

fase preparatoria, la pre-fattibilita’  

Analisi degli Stakeholders  

Analisi dei Problemi /bisogni 

Analisi delle Strategie  

Progettazione- il Logical Framework approach:  

i diversi livelli di obiettivi 

le condizioni, i fattori di sostenibilità 

gli indicatori, le fonti di verifica 

le risorse ed i costi ammissibili 

28 h 
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NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

Schedulazione delle attività, dei costi e delle risorse  
WBS: work breakdown structure   
Diagramma di GANNT (Timeline di progetto) e di Perth  
La cassetta degli attrezzi  
Case history e utilizzo della cassetta degli attrezzi: Sulla base di progetti/studio 
identificati si utilizzeranno gli strumenti relativi al processo di progettazione secondo il 
quadro del PM, Ruolo delle ipotesi nel Quadro Logico, Modello dell’Albero degli 
obiettivi 

(14 h di teoria e 14 h di pratica) 

4.  
I sistemi di monitoraggio e valutazione 

Perché valutare? 
Cosa significa valutare 
Gli attori coinvolti 
Le 4 fasi del processo valutativo 
Il Piano di Valutazione: strumenti operativi 
La cassetta degli attrezzi  
(4 h di teoria e 4 h di pratica) 

8 h 

5.  Progettare la formazione 
Dall’analisi di contesto alla definizione dei fabbisogni professionali  
Lifelong Learning 
Metodologie didattiche per la formazione degli adulti 
Formazione a distanza e apprendimento in rete 
La cassetta degli attrezzi  
(4 h di teoria e 4 h di pratica) 

8 h 

6.  Budgeting e regole di rendicontazione 
Il budget di progetto: le voci di costo 
La costruzione del budget 
Analisi della sostenibilità economica 
Principi generali della rendicontazione 
La cassetta degli attrezzi  
(8 h di teoria e 8 h di pratica) 

16 h 

7.  Fund Raising I- i Fondi interprofessionali: 
Cosa sono i Fondi Interprofessionali  
Cosa e chi finanziano 
Mappatura ragionata dei fondi oggi attivi 
Gli strumenti per la progettazione (analisi dei bandi e documentazione accessoria) 
Case History: esempi di successo 
Cassetta degli attrezzi 
(12 h di teoria e 12 h di pratica) 

24 h 

8.  I Fondi Europei- mappa generale 
Obiettivi ed inquadramento normativo 
La programmazione 2014- 2020  
I fondi strutturali (focus su PON e POR /FSE- FESR) 
I programmi comunitari a gestione diretta- panorama generale 

8 h 
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NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

Dove reperire le informazioni 
Gli strumenti per la progettazione (analisi dei bandi e documentazione accessoria) 
Cassetta degli attrezzi 
(6 h di teoria e 2 h di pratica) 

9.  Fondi di finanziamento per la formazione 
Fondi nazionali, regionali, europei 
1. Programma Europeo Erasmus Plus VET: KEY 1-2-3 
2. Il FSE 
3. Garanzia Giovani 

Case History: presentazione ed analisi di un esempio di successo- Dal Progetto 
Immaginiamo il nostro territorio al progetto Generazioni: la formazione per lo 
sviluppo locale e l’occupazione 
Project work: elaborare un progetto in risposta ad un bando  
(6 h di teoria e 6 h di pratica) 

12 h 

10.  Fondi di finanziamento nel settore welfare e sociale 
Fondi nazionali, regionali, europei 
1. Programma Europeo Erasmus Plus GIOVANI: KEY 1-2-3 
2. Programma Europeo per i Cittadini 
3. Linee di finanziamento per inclusione sociale degli immigrati, delle donne, dei 

disabili 
4. I finanziamenti per la parità di genere e la flessicurezza nel mondo del lavoro 
5. Finanziamenti per il supporto alla disoccupazione e inclusione lavorativa di 

soggetti a rischio esclusione 
Le Fondazioni Bancarie e non: ruolo e modalità di intervento 
 Mappatura delle Fondazioni principali 

Case History: presentazione ed analisi di un esempio di successo- il  Consorzio Sintesi: 
come un’impresa può  fare occupazione per le fasce deboli, garantendo la 
sostenibilità economica del progetto di business. 
Project work: elaborare un progetto in risposta ad un bando  
(12 h di teoria e 12 h di pratica) 

24 h 

11.  Fondi di finanziamento per l’agricoltura ed il turismo 
Fondi nazionali, regionali, europei: 
1. I fondi per l’agricoltura 
2. I fondi per il turismo 
3. I piani di Sviluppo Locale 

Case History: presentazione ed analisi di un esempio di successo 
Project work: elaborare un progetto in risposta ad un bando 
(8 h di teoria e 8 h di pratica) 

16 h 

 

 


