COORDINATORE DEL CORSO

CON IL SUPPORTO DI

Anna Giorgi
Centro CRC Ge.S.Di.Mont.
Università degli Studi di Milano

ISCRIZIONI
Per iscriversi consultare il sito:
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/
project-management-per-la-montagna-2018-19/
Termini iscrizioni: 6 dicembre 2018

Contributo d’iscrizione:
€ 496,00

L’attività si svolge nell’ambito del progetto Italian
Mountain Lab - progetto FISR, Fondo integrativo speciale
per la ricerca del MIUR, capofilato da UNIMONTUniversità degli Studi di Milano, in partnership con
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e
l’Università degli Studi della Tuscia.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
UNIMONT - Università della Montagna
Via Morino n. 8 – Edolo (BS)
02/50330500
corso.edolo@unimi.it
www.unimontagna.it

Corso di perfezionamento in

PROJECT MANAGEMENT
PER LA MONTAGNA
Gennaio/Marzo 2019
43 ore in presenza e in aula virtuale

www.unimontagna.it

OBIETTIVI FORMATIVI

DESTINATARI

Il corso di perfezionamento in “Project Management per la montagna” si propone come un percorso di approfondimento e maggiore sistematizzazione delle conoscenze e competenze di tipo
professionale sul tema della progettazione e gestione di progetti, in risposta a bandi europei,
nazionali e regionali sulle tematiche
attinenti allo sviluppo della Montagna.
I principali obiettivi del corso sono:

Il percorso formativo si indirizza pertanto a project manager, funzionari tecnici, responsabili
di progetti e di progettazione internazionale
che già si occupano di interventi e politiche di
sviluppo, rivolti ad aree montane, per conto di
imprese, enti, organizzazioni, organizzazioni no
profit, amministrazioni locali, comunità montane, cooperative, società di consulenza, operanti
nei territori marginali e di montagna.

 rafforzare

REQUISITI DI AMMISSIONE

le conoscenze tecnico professionali, utili a orientarsi nel panorama
dei programmi di finanziamento per la progettazione in montagna;

 approfondire le fasi specifiche di gestione dei

programmi finanziari europei e internazionali;
 migliorare le competenze nelle fasi di coinvol-

gimento degli stakeholder, di costruzione di
reti locali, nazionali e internazionali.

SETTORI OCCUPAZIONALI
La proposta formativa nasce dall'esigenza di colmare una lacuna emersa sia nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale e sviluppo
rurale promossi dall’Unione Europea, sia dalle
politiche di sviluppo locale promosse a livello
nazionale e regionale.
La figura professionale, che il corso mira a specializzare, migliorare, consolidare, è quella del
Progettista Esperto, capace di:
 individuare e valutare le call più adatte per

ottenere i finanziamenti per la realizzazione di
progetti specifici;
 predisporre e gestire il progetto, raccordandosi

con i vari attori coinvolti e selezionando gli
strumenti operativi da attivare per raggiungere
gli obiettivi prefissati.

Laureati di qualsiasi classe (I o II livello).

METODOLOGIE DIDATTICHE
 31 ore di teoria

Lezioni fruibili in presenza presso l’Università
della Montagna a Edolo (BS) o mediante didattica blended learning, con possibilità di seguire da remoto le lezioni attraverso l’aula virtuale e piattaforma e-learning.
 12 ore di laboratorio

Lezioni pratiche in presenza presso l’Università della Montagna, in Via Morino 8 a Edolo
(BS).

Argomenti

Modalità didattica

Ore

Strategie nazionali ed Europee
per lo sviluppo dei territori

Lezioni frontali o in
aula virtuale

4

Panoramica sui principali programmi finanziari europei
(Diretti ed Indiretti), Nazionali e
Regionali con focus sulle tematiche specifiche per lo sviluppo e
la valorizzazione dei territori di
montagna

Lezioni frontali o in
aula virtuale

2

Il PSR e lo sviluppo di progetti di
filiera in vista della nuova PAC

Lezioni frontali o in
aula virtuale

6

Scenari dello sviluppo territoriale
e strategie di costruzione di
partnership e network

Lezioni frontali o in
aula virtuale

4

Project Management avanzato:
strategie di approccio ad un progetto, modalità di gestione, pianificazione del lavoro per fasi e
priorità e rendicontazione

Lezioni frontali o in
aula virtuale

8

Comunicazione e della gestione
delle relazioni con i vari attori e
portatori di interesse; elementi
fondamentali per tutte le varie
fasi di progettazione

Lezioni frontali o in
aula virtuale

4

Best Cases

Lezioni frontali o in
aula virtuale

3

Laboratorio per la costruzione e
gestione di un progetto

Lezioni frontali

8

Laboratorio per la gestione finanziaria e rendicontazione di un
progetto

Lezioni frontali

4

