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COORDINATORE DEL CORSO 
 

Anna Giorgi 

Centro Ge.S.Di.Mont.  

Università degli Studi di Milano 

In attuazione dell’accordo di collaborazione tra Regione 

Lombardia e Centro Ge.S.Di.Mont. per attività di ricerca 

scientifica ed applicata e di diffusione della conoscenza 

inerente il territorio montano lombardo  

CON IL SUPPORTO DI  



OBIETTIVI FORMATIVI  
Il corso di perfezionamento in Project Management per la 
montagna si propone come un percorso di approfondimen-
to e maggiore sistematizzazione delle conoscenze e compe-
tenze di tipo professionale sul tema della progettazione e 
gestione di progetti, in risposta a call e bandi di livello euro-
peo ed internazionale sulle tematiche specifiche della Mon-
tagna e della valorizzazione delle risorse dei territori nella 
loro globalità. 
  
Il corso si svilupperà su 3 macro-ambiti 
► Le politiche per la montagna a livello Europeo, a livello 

Nazionale e a livello Regionale (il quadro normativo e 
strategico)  

► Lo sviluppo di progettualità per la Montagna (ricerca di 
opportunità di finanziamento e approfondimento delle 
tecniche di progettazione e condivisione di best case pro-
gettuali, focus su programmi per le imprese) 

► La gestione e la rendicontazione di progetti finanziati  
  
I principali obiettivi del corso sono: 

 rafforzare nei partecipanti le conoscenze tecnico-
professionali, utili a orientarsi in modo mirato nel pano-
rama dei programmi di finanziamento europeo e interna-
zionali e a riconoscere (e rispondere) in modo corretto i 
requisiti specifici delle call;  

 consolidare le competenze dei partecipanti necessarie a 
rispondere ai bandi, predisporre e gestire in modo cor-
retto e snello tutte le fasi di candidatura, per conto di 
quegli enti od organizzazioni, operanti sulle tematiche di 
valorizzazione e sviluppo dei territori montani e rurali; 

 sviluppare un'idea di progetto efficace e concreta, dotata 
di valore aggiunto europeo, a partire dalla corretta defini-
zione di un’esigenza, un problema o un’opportunità, di un 
cambiamento atteso; 

 sapere come creare un partenariato equilibrato e compe-
tente e suddividere le competenze; 

 approfondire le fasi specifiche per la gestione di progetti 
e saper utilizzare gli strumenti appropriati per la pianifi-
cazione e il monitoraggio delle attività; 

 migliorare le competenze dei partecipanti nelle fasi di 
animazione degli stakeholder, di costruzione di reti loca-
li e internazionali, finalizzate ad una più efficace gestio-
ne dei progetti sotto il profilo delle ricadute in termini di 
capitalizzazione sociale delle azioni progettuali. 

Il percorso formativo proposto è caratterizzato da un approc-
cio internazionale, per via del focus mirato ai programmi 
finanziari di livello europeo-internazionale, sui quali si è av-
vertita più forte la necessità di sviluppare e sistematizzare 
con rigore le conoscenze e competenze necessarie per la 
progettazione di livello europeo. 
Si aggiunge, a questo approccio internazionale, l’opportunità 
di fruire di interventi specifici e ad alto contenuto professio-
nalizzante, in qualità di valore aggiunto del percorso formati-
vo, con la condivisione di best case di livello europeo e inter-
nazionale sulla progettazione e gestione di interventi mirati 
allo sviluppo e valorizzazione delle risorse dei territori conno-
tati dal rischio di marginalità. 
 

SETTORI OCCUPAZIONALI DI RIFERIMENTO 
Il percorso formativo si propone di approfondire gli strumen-
ti metodologici ed operativi richiesti per esperti in progetta-
zione di interventi e politiche di sviluppo in aree montane, 
con uno specifico focus sulle politiche dell’Unione Europea 
dirette allo sviluppo della montagna e ai criteri di progetta-
zione ivi contenuti.  
 
La proposta formativa nasce dall'esigenza di colmare una 
lacuna emersa in particolare nell’ambito dei programmi di 
sviluppo promossi sia dall’Unione Europea (Fondi struttura-
li, Interreg, Spazio alpino, ecc.) che dalle politiche di sviluppo 
locale promosse sia a livello nazionale che regionale. 
 
È sembrato utile e quanto mai attuale incrementare le com-
petenze professionali di figure tecniche che possano opera-
re a beneficio delle aree montane e delle loro peculiarità, 
nell’ottica di un approccio maggiormente internazionale ed 
europeo, ove è pur vero che è possibile reperire maggiori 
possibilità di finanziamento, seppur con un iter di accesso ai 
fondi maggiormente complesso e difficile da affrontare. 
  
Il percorso formativo si indirizza pertanto a giovani laureati, 
funzionari, liberi professionisti, dipendenti che si occupano 
o intendono occuparsi di progettazione/fund raising per lo 
sviluppo di progetti e interventi rivolti in particolare ad aree 
montane, per conto di imprese, enti pubblici, organizzazio-
ni, organizzazioni no profit, cooperative, società di consu-
lenza, operanti nei territori marginali e di montagna. 
  
 

La figura professionale, per cui il corso mira a specializzare, 
migliorare, consolidare il profilo professionale, è quella del 
Progettista Esperto, soggetto professionale in grado di pa-
droneggiare competenze professionali che spaziano dalla 
capacità di individuare e valutare le call più adatte per otte-
nere  flussi di finanziamento per la realizzazione di progetti 
specifici alla capacità di predisporre, raccordandosi con i vari 
attori coinvolti nel progetto, il programma di fund raising e 
ricerca call; dalla capacità di definire obiettivi e orizzonte 
temporale del progetto, selezionando gli strumenti da attiva-
re e predisponendo il budget necessario alla capacità di  ri-
cerca e sviluppo di partnership e networking con i vari stake-
holder coinvolti, utilizzando gli strumenti più adatti e curan-
do personalmente le relazioni “chiave"; infine, ma non ultima 
né definitiva la capacità di gestire il monitoraggio del pro-
getto e della sua realizzazione, garantendo che i fondi siano 
utilizzati coerentemente con quanto dichiarato durante la 
fase di progettazione. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Dato l’approccio internazionale, si precisa che il corso di per-

fezionamento proposto potrà essere erogato in lingua ingle-

se o in lingua italiana, in funzione delle iscrizioni degli stu-

denti. L’erogazione in lingua inglese ha l’obiettivo di diffon-

dere ad un pubblico più ampio di quello nazionale il corso 

stesso, con l’ottica di incrementare la presenza di professio-

nalità mirate alla proposta progettuale e alla gestione di pro-

getti di natura complessa anche in ambito montano transna-

zionale. 

  

Verrà utilizzata la metodologia didattica blended learning, 

con possibilità per i partecipanti, provenienti dai paesi euro-

pei confinanti con l’Italia o da zone geografiche distanti dalla 

sede di erogazione del corso, di seguire da remoto le lezioni 

frontali e di fruire delle attività didattiche di supporto al 

corso, mediante utilizzo di un sistema consolidato e testato 

di Aula virtuale e della piattaforma e-learning in dotazione, 

fornita grazie al supporto e alla collaborazione con il CTU 

dell’Università degli Studi di Milano. 

 

DESTINATARI 
Laureati di qualsiasi classe (I o II) livello. 


