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 Termine iscrizioni: 5/02/2020 

 Quota di partecipazione: € 555,00 

L’attività si svolge nell’ambito del progetto Italian Mountain 

Lab - progetto FISR, Fondo integrativo speciale per la ricerca 
del MIUR, capofilato da UNIMONT-Università degli Studi di 
Milano, in partnership con l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia. 

CON IL CONTRIBUTO DI  



OBIETTIVI FORMATIVI  

Il corso di perfezionamento in “Project 

Management per la montagna” si propone come 

un percorso di approfondimento e 

sistematizzazione delle conoscenze e competenze 

professionali 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: 

• rafforzare 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 

coinvolgimento 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. 

DESTINATARI 

Il percorso formativo si indirizza pertanto a Project 

Manager e Funzionari Tecnici già responsabili di 

progetti e di progettazione internazionale ed a 

figure esterne che intendono specializzarsi 

nell’ambito della proposta e gestione progettuale 

per conto di imprese, enti, organizzazioni, 

organizzazioni no profit, amministrazioni locali, 

comunità montane, cooperative, società di 

consulenza, operanti nei territori marginali e di 

montagna. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Laureati di qualsiasi classe (I o II livello). 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• 32 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. 

• 18 ore di laboratorio 

Lezioni pratiche in presenza presso l’Università 

della Montagna, in Via Morino 8 a Edolo (BS). 

ARGOMENTO ORE 

Panoramica sui principali programmi finanziari 
sulle tematiche specifiche per i territori  
montani e sul framework per la prossima  

programmazione europea  

3 

Bandi regionali e PSR  6 

La costruzione del quadro logico progettuale  3 

Costruzione partnership  2 

Comunicazione e gestione delle relazioni con i 
vari attori e portatori di interesse, elementi  

fondamentali per tutte le varie fasi di  
progettazione  

6 

Progettazione partecipata e governance delle 
Terre Alte: fattori abilitanti, strumenti e  

buone pratiche  
2 

Logica progettuale e costruzione partnership   4 

Laboratorio per la costruzione e gestione di un 
progetto - Pt.1  

4 

Aspetti economico finanziari: costruzione di 
un business plan per lo sviluppo  

imprenditoriale e la ricerca di finanziamenti  
4 

Laboratorio per la costruzione e gestione di un  
progetto - Pt. 2  

4 

Laboratorio per la gestione finanziaria e la  
rendicontazione di un progetto  

6 

Best practices  4 

Strategie nazionali ed Europee per lo sviluppo  
territoriale  

2 


