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Dati principali
ID Odf:
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Nome organismo:

Asec Formazione

Tipo organismo:

Odf accreditato o Agenzie abilitate

ID Corso:

11301

Titolo corso:

Esperto in Progettazione Comunitaria e Internazionalizzazione d’Impresa

Tipologia corso:

Corsi di specializzazione

Link web dettaglio Master: (Non compilato)
Master di 1°livello o
2°livello:

(Non compilato)

Indirizzo del Master:

(Non compilato)

Area settoriale

SERVIZI ALLE IMPRESE

Area Tematica:

Gestione della progettazione e dello sviluppo/erogazione di nuovi prodotti e servizi

Obiettivi formativi:

Obiettivo del corso è fornire competenze tecnico – operative di livello specialistico, per
comprendere le politiche di sviluppo dell’Unione Europea, orientarsi con competenza fra le
molteplici proposte, comprenderne le diversità, utilizzare gli strumenti basilari per la presentazione
e la redazione di un progetto di successo. Il corso intende fornire, inoltre, le competenze tecniche e
gli strumenti metodologici e operativi riconducibili al Project Cycle Management. Il programma è
concepito affinché la figura professionale in uscita sia un professionista flessibile ed innovativo, in
grado di collegare le competenze acquisite all’attuazione delle politiche di sviluppo. Il partecipante
svilupperà competenze idonee per affiancare le PMI operanti sul territorio, mediante l’utilizzo degli
strumenti comunitari, nazionali e regionali. Esso sarà inoltre in grado di fornire assistenza tecnica
alle PMI in materia di servizi per l’internazionalizzazione.

Risultati attesi:

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di sviluppare in via preventiva e propositiva
l'architettura di un intervento consulenziale attraverso l'analisi, l'ideazione e la descrizione coerente
dei seguenti elementi: bisogni e finalità, destinatari potenziali e reali, obiettivi dell'intervento,
contenuti, metodologie di conduzione, metodologie di valutazione, ricerca partner, ruoli e funzioni in
progetti complessi, fasi di svolgimento, aspetti organizzativi e logistici, preventivi economici,
modalità di diffusione, valorizzazione e promozione, rilevazione dei fabbisogni e del potenziale di
internazionalizzazione dell’azienda. Nel complesso la figura professionale dovrà assicurare
efficacia rispetto agli obiettivi ed efficienza rispetto alle risorse da impegnare. Al termine del
percorso formativo, il partecipante avrà acquisito le capacità per elaborare griglie di pre-analisi e di
valutazione, per scrivere progetti in forma articolata, completa e comprensibile, per dettagliare i
macroprogetti in microprogettazione oraria, anche avvalendosi di specialisti.

Fabbisogni formativi:

In Europa le Piccole e Media imprese svolgono un ruolo fondamentale per l'economia,
rappresentando il 99,8% del totale delle imprese europee ed occupando circa 85 milioni di persone.
La quasi totalità delle PMI europee (oltre 18 milioni di unità, pari al 91,8% del totale) è costituita da
imprese con meno di 10 addetti che occupano circa 37,5 milioni di persone. In un periodo di crisi
economica, uno strumento valido ed efficace per dare nuovo impulso al sistema produttivo e
favorire la crescita è il ricorso al sostegno finanziario che l’Unione Europea eroga attraverso i fondi
a gestione diretta. Per questo motivo, la formazione specialistica nel campo delle politiche
comunitarie sta assumendo sempre più un'importanza strategica nel mondo produttivo. Va
incontro, da una parte, ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende; dall'altra alle esigenze dei
giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti
del mercato. Gli strumenti di finanziamento per la crescita e lo sviluppo delle imprese messi a
disposizione dall'Unione Europea sono molti ed in continua evoluzione. La complessità dei processi
di finanziamento rende necessaria una conoscenza approfondita di tutti i meccanismi che ne
regolano il funzionamento. Parallelamente, il mercato richiede con sempre maggiore frequenza
figure altamente qualificate in grado di fornire assistenza anche in merito ai processi di
internazionalizzazione verso nuovi potenziali mercati esteri.
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Spendibilità in termini di
occupabilità:

L’europrogettista è una figura emergente a forte progressione occupazionale, considerato che le
politiche europee sono orientate all’attuazione della governance e che la programmazione
istituzionale locale ne ha assunto i principi e le metodologie. La sua professionalità è versatile e
flessibile e si adatta alle esigenze delle singole imprese. Può operare presso piccole imprese che
attivano progetti di ricerca e/o di sviluppo, progetti di innovazione e/o trasferimento tecnologico e
progetti di internazionalizzazione.
Innovatività (lettura dei trend di sviluppo economici e tecnologici):
In uno scenario economico come quello attuale, che vede una progressiva e costante riduzione
delle risorse nazionali per lo sviluppo ed il sostegno delle PMI, il ricorso ai finanziamenti di carattere
comunitario rappresenta lo strumento ideale per far fronte alle esigenze finanziare delle PMI. I trend
di sviluppo economico e tecnologico mostrano sempre più l’esigenza di figure professionali con alta
capacità di problem solving, in grado di far fronte alle costanti sfide che il mercato globale impone.
Professionisti capaci di saper individuare e raccogliere i fabbisogni delle imprese in termini di
innovazione e ricerca.

Innovatività:

In un contesto economico come quello odierno che evidenzia una riduzione costante delle risorse
finanziare dai governi centrali alle PA locali e alle PMI in generale è necessario individuare nuove
linee di finanziamento in grado di supportare lo sviluppo e l'attuazione delle politiche pubbliche
programmate. In tale ambito la figura dell'europrogettista diventa di vitale importanza per il tessuto
economico e produttivo locale. In aggiunta il corso fornisce le competenze di base in materia di
internazionalizzazione. In questo modo il professionista sarà in grado di operare in maniera
autonoma e trasversale e sarà in grado di fornire interventi consulenziali a 360°: dagli affari europei
alle politiche e i processi per l'internazionalizzazione.

Follow up:

Al termine del corso è prevista un specifica attività di assistenza ed accompagnamento, che si
sostanzia come segue: - Creazione di una piattaforma internet dove scambiare informazioni ed
esperienze e dove sarà possibile formulare domande e ricevere risposte ai quesiti di carattere
tecnico. - Un team di esperti e professionisti del settore dell’europrogettazione fornirà un servizio di
accompagnamento della durata di quattro mesi su idee progetto individuali. Sarà fornito un servizio
di assistenza tecnica personalizzata via mail, assicurando il necessario sostegno iniziale ai nuovi
professionisti.

Innovatività metodologie
formative:

Il corso oltre alla classica metodologia di insegnamento con lezioni frontali, approfondimenti
tematici, discussioni e studio di casi, svilupperà una formula didattica innovativa basata sullo
svolgimento di simulazioni e laboratori di progettazione partecipata. Particolare attenzione sarà
riservata alla gestione dei web tools (social networks, piattaforme online, strumenti open source,
etc) trasferendo ai partecipanti una metodologia altamente innovativa che permetterà loro di avere
una gestione ed organizzazione aziendale snella, efficace ed altamente orientata al raggiungimento
dei risultati.

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

Per la valutazione delle competenze in uscita dei partecipanti saranno realizzate verifiche scritte in
ingresso, in itinere e al termine del corso in modo da delineare il percorso di acquisizione delle
competenze da parte dei discenti. Coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessive del corso saranno ammessi all’esame finale costituito da una prova scritta e da un
colloquio orale, che nello specifico tratterà gli esiti del project work realizzato in aula.

Settori:

- Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- Attività professionali, scientifiche e tecniche > Attività di direzione aziendale e di consulenza
gestionale

- Attività professionali, scientifiche e tecniche > Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
- Attività finanziarie e assicurative > Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi
pensione)
Coordinamento interno progetto:
Nome
Angelo

Cognome
Primiani

Ruolo
Coordinatore

Dettaglio attività
Responsabile dell'attività
didattica e formativa.
Responsabile del
coordinamento organizzativo
del corso.

Telefono
0874 412209

Email
angeloprimiani@
europroconsultin
g.eu

Claudia

Mancinone

Segreteria
organizzativa

Responsabile della segreteria
organizzativa e delle attività
amministrative relative alla
gestione del corso.

0874 412209

asecformazione
@libero.it
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Informazioni titolo di studio
Titolo di studio minimo in
ingresso:
Gruppo corsi laurea:

Laurea triennale (nuovo ordinamento)

Altri requisiti di accesso:

Buona conoscenza della lingua inglese

Tipologia destinatari:

- Occupati laureati

Gruppo agrario; Gruppo architettura; Gruppo economico-statistico; Gruppo educazione fisica;
Gruppo geo-biologico; Gruppo giuridico; Gruppo ingegneria; Gruppo insegnamento; Gruppo
letterario; Gruppo linguistico; Gruppo politico-sociale; Gruppo psicologico; Gruppo scientifico

- Disoccupati laureati
- Soggetti in CIG laureati
- Soggetti in mobilità laureati
Altre informazioni
Costo di iscrizione per
partecipante (euro):

6.000,00

Durata in:

Ore

Durata totale corso (in
ore):

420

Ore attività formazione in
aula:

268

Ore attività FAD:

(Non compilato)

Ore attività Outdoor:

(Non compilato)

Ore attività stage/project
work:

120

Ore attività visite guidate:

32

Ore attività studio
individuale:

(Non compilato)

Contenuti FAD:

(Non compilato)

Specifiche tecniche
attività FAD:

(Non compilato)

Presenza Tutor per
l’attività di FAD:

(Non compilato)

Note sulle attività
previste:

I discenti avranno la possibilità di apprendere i meccanismi dell'Unione Europea direttamente dai
funzionari pubblici in servizio presso la Commissione Europea, Parlamento Europeo ed il comitato
delle Regioni.

Ore totali docenze fascia
A:

120

Attestazione al termine del
Attestato di frequenza
corso:
Note attestazione:

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza in "Esperto di progettazione
comunitaria e Internazionalizzazione d'Impresa"

Verifica delle competenze
in ingresso:

Si

Prove selettive ulteriori:

No

Parte dell’attività svolta
all'estero o altra regione:

Si

Tipologia attività svolta
all'estero o altra regione:

Data ultima modifica
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Tipologia attività svolta
all'estero o altra regione:

Study tour presso le Istituzioni Europee - Bruxelles, Belgio

Durata dell’attività svolta
all'estero o altra regione
(in ore):

32

Di cui ore di formazione in
24
aula:
Motivazione dell'attività
svolta all'estero o altra
regione:

Sede/i dell'attività svolta
all'estero o altra regione:

I discenti avranno la possibilità di apprendere i meccanismi dell'Unione Europea direttamente dai
funzionari pubblici in servizio presso la Commissione Europea, Parlamento Europeo ed il Comitato
delle Regioni.
Commissione Europea; Parlamento Europeo, Sede della Delegazione della Regione Molise a
Bruxelles; Comitato delle Regioni.

Moduli didattici - Num. moduli: 7
Titolo modulo:

IL FUNZIONAMENTO E GLI ATTORI DELL'UNIONE EUROPEA

Contenuto:

Introduzione alla progettazione comunitaria; L’ assetto istituzionale dell’ Unione Europea; I trattati
istitutivi; La storia dell’integrazione; Le Istituzioni comunitarie; La struttura giurisdizionale; Il diritto
comunitario e il diritto amministrativo europeo; Le fonti primarie dell’ordinamento dell’ Unione
Europea; Il diritto derivato: gli atti vincolanti e non vincolanti; Le procedure di adozione degli atti. Le
politiche pubbliche europee; La politica di coesione economica e sociale; La programmazione per il
periodo 2007/201 e 2014/2020. La Strategia 2020: prospettive per la futura programmazione:
riflessioni. Le linee guida della politica di coesione per il periodo 2007/2013 I fondi
strutturali:FESR,FSE,Fondo di coesione,FEASR, FEP

Durata:

Ore

Modalità formativa:

FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte:

Lezioni frontali

75

Docenti :
- Michele Della Morte
- Lorenzo Pace
- Matteo Luigi Napolitano

Fascia: A
Fascia: A
Fascia: A

Titolo modulo:

IL PROJECT CYCLE MANAGEMENT

Contenuto:

il PCM come strumento per la progettazione comunitaria. il Quadro logico. L'analisi degli
stakeholders; L'analisi dei problemi; L'Analisi degli obiettivi; L'Analisi SWOT; Gli indicatori, La
valutazione e il monitoraggio. I "web tools" come strumento per la costruzione condivisa della
proposta.

Durata:

Ore

Modalità formativa:

FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte:

Lezioni frontali

24

Docenti :
- Angelo Primiani

Fascia: B

Titolo modulo:

TRASFORMARE L'IDEA IN PROGETTO

Contenuto:

I programmi comunitari; I Finanziamenti a gestione diretta; Definizione dell’idea progettuale;
Individuazione e selezione di un’idea di progetto: collegamento ad una Call for proposal e
Invitations for tender; La costruzione del partenariato di progetto: Il Consortium Agreement;
Funzionamento e responsabilità del Lead Partner e dei partner; La documentazione di supporto.
Laboratorio di progettazione

Durata:

Ore

Modalità formativa:

FORMAZIONE IN AULA

133

Metodologie formative
proposte:
Data
ultima modifica
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Metodologie formative
proposte:

Lezioni frontali

Docenti :
- Massimiliano Prozzo
- Andrea Di Girolamo
- Giusy Doganieri
- Adolfo Colagiovanni
- Mauro Calise

Fascia: B
Fascia: B
Fascia: B
Fascia: B
Fascia: B

- Francesco Cocco
- Nicola De santis
- Antonio Di Lallo
- Giuseppe Marotta

Fascia: A
Fascia: B
Fascia: A
Fascia: B

Testimoni aziendali :

Titolo modulo:

BUDGET & RENDICONTAZIONE

Contenuto:

I Limiti massimi di finanziamento della Commissione Europea; Costi diretti e indiretti; Come
calcolare il costo del personale; Come calcolare il costo dell'attrezzatura durevole; Come costruire
un budget. La rendicontazione.

Durata:

Ore

Modalità formativa:

FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte:

Lezioni frontali

24

Docenti :
- Santino Luciani

Fascia: A

Titolo modulo:

POLITICHE E STRUMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Contenuto:

il Ruolo del commercio estero nel nostro sistema economico nazionale; Il ruolo delle PMI; Le attività
di promozione sui mercati internazionali; Enti ed istituzioni operanti per la promozione e il sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese: il ruolo dell'Agenzia per il commercio estero, le regioni, La
Simest - (Società italiana per le imprese all’estero), La SACE - Servizi assicurativi del commercio
estero.

Durata:

Ore

Modalità formativa:

FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte:

Lezioni frontali

12

Docenti :
- Rosaria Pasquale

Fascia: A

Titolo modulo:

STUDY TOUR ALLE ISTITUZIONI EUROPEE

Contenuto:

Lo Study Tour a Bruxelles è formulato per offrire ai partecipanti un’esperienza diretta nella capitale
d’Europa, attraverso visite alle Istituzioni europee, tra cui il Parlamento Europeo e la Commissione
europea per una visione diretta del funzionamento delle istituzioni e dei contenuti di politiche e
programmi; la partecipazione a uno o più eventi di portata internazionale; la possibilità di
approfondire i contenuti del corso direttamente presso i servizi che gestiscono i programmi europei;
l’erogazione di lezioni sulla metodologia di progettazione.

Durata:

Ore

Modalità formativa:

VISITE GUIDATE

Metodologie formative
proposte:

Visite di studio e lezioni frontali

32

Docenti :
- Angelo Primiani

Fascia: B

Titolo modulo:

TRAINING ON THE JOB

Contenuto:

Verifica empirica delle abilità acquisite durante il corso attraverso un'esperienza "sul campo". La
formazione in azienda aiuterà i discenti a mettere in pratica quanto acquisito in aula nel contesto di
lavoro. Sperimentare e confrontarsi con le difficoltà concrete.

Durata:

Data ultima modifica
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Durata:

Ore

Modalità formativa:

STAGE/PROJECT WORK

Metodologie formative
proposte:

Training on the job

120

Aree di lavoro, gruppi di competenze e competenze
Area tematica

Area di lavoro

Gruppo di competenze

Gestione della progettazione e dello
sviluppo/erogazione di nuovi prodotti e
servizi

Gestione delle Fasi di Progettazione e
Sviluppo / Erogazione Nuovi Prodotti e
Servizi

Principi Generali di Gestione della
Progettazione

Liv.
comp.
ingr.

Competenza

Saper strutturare un sistema di indicatori di
monitoraggio e performance

3

Saper gestire un team di progetto e identificare le
competenze necessarie e le responsabilità

3

Saper gestire un portafoglio progetti di sviluppo
nuovi prodotti e servizi

3

Conoscere le logiche e le tecniche di
ottimizzazione del rapporto tra costi e varietà
(standardizzazione, modularità, variety reduction
program etc.)

3

Conoscere le logiche e le tecniche di
ottimizzazione del rapporto tra costi e prestazioni
(analisi del valore, cojoint analysis, quality function
deployment etc.)

3

Conoscere e saper applicare le logiche e le
tecniche di project risk management

3

Gestione della progettazione e dello
sviluppo/erogazione di nuovi prodotti e
servizi

Liv.
comp.
ingr.

Saper sviluppare un piano di comunicazione e di
marketing per la promozione commerciale dei
servizi erogati

3

Saper progettare un sistema di valutazione e
monitoraggio della qualità del servizio e della
soddisfazione dei clienti (customer satisfaction),
anche in rapporto a diverse politiche di prezzo e
alle varie modalità erogative; conoscere gli
strumenti e le tecniche specifiche di valutazione
(matrice quality function deployment, strumenti di
gap analysis etc.)

3

26/07/2013 17:14:04

Tipo

Classificazione somm.

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Gestione delle Fasi di Progettazione e
Sviluppo / Erogazione Nuovi Prodotti e
Servizi

Competenza

Data ultima modifica

Val.
Modalità verifica

7

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
5

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso

Concettualizzazione, Pianificazione ed
Erogazione di Servizi e altre Attività Assimilabili

Val.
Modalità verifica

Tipo

Classificazione somm.

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

6

di specifico
livello in
ingresso
6

di specifico
livello in
ingresso
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Saper pianificare gli elementi tecnici del processo
di erogazione dei servizi identificando le attività, le
risorse, gli strumenti e le modalità di interazione del
front-office (o delle persone addette all’erogazione
del servizio), anche in relazione alle attività e alla
risorse destinate al back-office

3

Saper analizzare in modo specifico le attese, i
bisogni degli utenti e dei vari destinatari dei servizi,
in termini di qualità del servizio, dimensioni della
prestazione, prezzo, tempistica

3

Conoscere le modalità di erogazione dei servizi (e
di altre attività assimilabili ai servizi) utilizzando le
tecniche pertinenti ai vari settori: servizi finanziari,
di trasporto, sanitari, educativi, commerciali, legali,
turistici, ricreativi, culturali, artistici, e qualsiasi altro
settore in cui siano richieste capacità, conoscenze
e tecniche con specifici connotati di professionalità

3

Direzione e Management

Liv.
comp.
ingr.

Saper promuovere e favorire l’apprendimento e
l’aggiornamento continuo delle conoscenze per se
stessi, per il proprio gruppo di lavoro e per la
propria impresa

3

Saper programmare le proprie attività e quelle altrui
in modo finalizzato al rispetto delle priorità e delle
scadenze

3

Conoscere le tecniche di problem solving e le
metodologie per la gestione dei processi
decisionali

3

Saper gestire un team di lavoro attraverso
l’esercizio di una leadership che promuova lo
spirito di gruppo, l’affidabilità, la responsabilità e la
capacità di valutare i risultati in rapporto agli
obiettivi

3

Competenza

Liv.
comp.
ingr.

3

Saper identificare le risorse umane e le
attrezzature necessarie per il progetto.

3

Saper identificare la committenza, analizzare le
necessità del committente (esplicite, implicite e il
loro sviluppo nel tempo) e tradurle in obiettivi
misurabili del progetto.

3
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Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

6

di specifico
livello in
ingresso

7

di specifico
livello in
ingresso
5

di specifico
livello in
ingresso

Capacità trasversali
Val.

Modalità verifica

Tipo

Classificazione somm.

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Project Management

Saper sviluppare una architettura generale di
progetto, definendo gli obiettivi e le specifiche
preliminari di progetto, anticipando i vincoli,
includendo costi, attività e deliverables

Data ultima modifica

Mappata con richiesta

Progettazione organizzativa

Competenza

Gestione della progettazione e dello
sviluppo/erogazione di nuovi prodotti e
servizi

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

6

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
6

di specifico
livello in
ingresso
6

di specifico
livello in
ingresso
Allestimento e avviamento del progetto

Val.
Modalità verifica

Tipo

Classificazione somm.

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

7

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
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Saper identificare gli stakeholder relativi al
progetto, interni ed esterni all’impresa, e il
personale di supporto necessario al progetto

3

Saper effettuare l’analisi dei costi e dei benefici e
saperli tradurre in termini economici (budget del
progetto)

3

Gestione della progettazione e dello
sviluppo/erogazione di nuovi prodotti e
servizi

Competenza

Liv.
comp.
ingr.

3

Saper gestire le relazioni con le funzioni aziendali e
con tutte le unità organizzative permamenti
dell’impresa coinvolte direttamente o
indirettamente nella realizzazione del progetto

3

Essere in grado di gestire, sviluppare, monitorare e
valutare il team di lavoro coerentemente con i
requisiti definiti nel piano di progetto

3

Essere in grado di gestire il cambiamento di
progetto in un'ottica di integrazione dinamica dei
processi componenti

3

Competenza

Liv.
comp.
ingr.

3

Essere in grado di monitorare e controllare lo stato
di avanzamento di progetto dal punto di vista
economico

3

Conoscere gli approcci e i principi generali del
monitoraggio e controllo di progetto (Feed-Forward
e anticipazione dei vincoli etc)

3

Conoscere e saper utlizzare le tecniche di
monitoraggio e verifica dei tempi di realizzazione
(PERT, Critical Path Method etc.)

3

Conoscere e saper utilizzare le tecniche e gli
strumenti informatici di supporto al project
management

3

Conoscere e saper utilizzare le tecniche di
gestione portafoglio progetti

3

26/07/2013 17:14:04

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

7

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
Esecuzione

Val.
Modalità verifica

Tipo

Classificazione somm.

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Project Management

Saper valutare lo stato di avanzamento tecnico
rispetto alle previsioni del piano e identificare le
azioni correttive volte a ristabilire la produttività
desiderata del progetto

Data ultima modifica

Mappata con richiesta

Project Management

Saper rilevare il fabbisogno informativo e di
comunicazione di progetto, gestire e controllare i
flussi informativi rispetto a tutti gli stakeholders
coinvolti

Gestione della progettazione e dello
sviluppo/erogazione di nuovi prodotti e
servizi

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

5

di specifico
livello in
ingresso
6

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
Monitoraggio e Controllo

Val.
Modalità verifica

Tipo

Classificazione somm.

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

7

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
5

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
6
di specifico
livello in
ingresso
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livello in
ingresso
Gestione della progettazione e dello
sviluppo/erogazione di nuovi prodotti e
servizi

Project Management

Liv.
comp.
ingr.

Competenza

Saper gestire la chiusura del contratto:
accettazione formale del committente per ciascun
gruppo di deliverables stabilito dal contratto,
verifica di tutte le obbligazioni contrattuali e
soluzione dei problemi rimasti aperti

3

Saper gestire la chiusura del progetto:
completamento di tutte le attività aperte sul
progetto (consuntivazione lavoro e costi effettivi,
statistiche di performance, rapporti di chiusura)

3

Saper valutare la performance e lo sviluppo delle
persone coinvolte nel progetto, e saper gestire il
rilascio e la riallocazione dei membri del team di
progetto nella struttura permanente

3

Gestione della progettazione e dello
sviluppo/erogazione di nuovi prodotti e
servizi

Val.
Modalità verifica

3

Saper definire un piano generale di progetto
(articolazione attività, responsabilità, modalità di
controllo, politiche realizzative, risorse, aree di
rischio, struttura organizzativa)

3

Saper individuare un sistema di indicatori per il
controllo e il monitoraggio del progetto

3

Classificazione somm.

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Project Management

Conoscere e saper applicare le tecniche di
pianificazione di progetto (Work Breakdwon
Structure etc.)

Tipo

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Liv.
comp.
ingr.

Competenza

Completamento e Chiusura

6

di specifico
livello in
ingresso
6

di specifico
livello in
ingresso
6

di specifico
livello in
ingresso
Pianificazione

Val.
Modalità verifica

Tipo

Classificazione somm.

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

Valutazione dei titoli e test di
verifica intermedio e finale

Mappata con richiesta

7

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso
7

di specifico
livello in
ingresso

Partenariato

Nome azienda:

Euroregione Adriatico Ionica

Descrizione soggetto:

L'Euroregione Adriatico Ionica è un'associazione di cooperazione transnazionale costituita dalle
regioni e le autorità locali che si affacciano sul Mar Adriatico e sul Mar Ionio. Raccoglie oltre 22
milioni di persone provenienti da sette regioni italiane, sette regioni croate da un cantone della
Repubblica di Bosnia-Erzegovina, la Prefettura di Corfù e la regione di Threspotia in Grecia, oltre
all’intero territorio della Repubblica di Montenegro e della Repubblica di Albania.
l'EAI ha la sede centrale a Pola in Croazia, mentre il segretariato generale ha sede a Campobasso
presso la Regione Molise e l'ufficio di rappresentanza con le istituzioni europee è situato a
Bruxelles.

Forma giuridica:

1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese

Natura giuridica:

Pubblica

Sede:

Flanaticka 29, Pula, 86100 CROAZIA (EE)

Codice fiscale:

87750913519

Partita IVA:

(Non compilato)

Data ultima modifica

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

26/07/2013 17:14:04
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Settore:

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Dimensione:

Micro impresa

Numero addetti:

Da 1 a 5 addetti

Numero dipendenti totali a 1
tempo indeterminato:
Legale rappresentante:

Michele Iorio

Sito web:

www.adriaticionianeuroregion.eu

Ruolo del partner:
- Progettazione:
Dettaglio
progettazione:

- Testimoni
rappresentativi:

No
(Non compilato)
Si

Cocco Francesco
Numero previsto 8
di ore
docenza/testimoni
anza:
Specifiche sul
Segretario Generale dell'Euroregione Adriatico Ionica
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:
- Stage:

Si

Numero di
voucheristi in
stage:

1

Dettaglio attività
di stage:

Attività di supporto al segretariato generale dell'Euroregione Adriatico Ionica

Specifiche su sedi
di stage:
Il discente sarà impegnato presso i locali del segretariato siti nell'edificio della Giunta Regionale del
Molise.

Nome azienda:

Progetto Impresa

Descrizione soggetto:

L'impresa fornisce servizi di consulenza ed assistenza alle imprese. In particolare, si occupa di
consulenza organizzativa, progettazione formativa, progettazione per bandi regionali, nazionali,
comunitari e altro, consulenza per certificazioni di Qualità ISO9001, consulenza per adeguamento
alla normativa Privacy (D.Lgs. 196/2003), attività di formazione.

Forma giuridica:

1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo

Natura giuridica:

Privata

Sede:

C.da Macchie, 34, 86100 CAMPOBASSO (CB)

Codice fiscale:

01553720705

Partita IVA:

01553720705

Settore:

Altre attività di servizi

Dimensione:

Micro impresa

Numero addetti:

Da 1 a 5 addetti

Numero dipendenti totali a 1
tempo indeterminato:

Data ultima modifica

26/07/2013 17:14:04
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tempo indeterminato:
Legale rappresentante:

Nicola D'Angelo

Sito web:

(Non compilato)

Ruolo del partner:
- Progettazione:
Dettaglio
progettazione:

- Testimoni
rappresentativi:

No
(Non compilato)
Si

Marotta Giuseppe
Numero previsto 16
di ore
docenza/testimoni
anza:
Specifiche sul
Project Manager
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:
- Stage:

Si

Numero di
voucheristi in
stage:
Dettaglio attività
di stage:

1
I Discenti saranno impegnati in attività di consulenza aziendale e contribuiranno all'erogazione di
servizi consulenziali alle imprese. In particolare essi saranno coinvolti in attività di preparazione
pratiche di finanziamento e attività di comunicazione.

Specifiche su sedi
di stage:
Ad ogni stagista verrà affidata una postazione con pc.

Nome azienda:

Confesercenti provinciale Campobasso

Descrizione soggetto:

La Confesercenti Provinciale di Campobasso aderisce alla Confesercenti nazionale, che a sua volta
fa parte della più grande associazione europea delle piccole e medie imprese, la UEAPME (Unione
Europea dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese). Gli associati, ai quali è riservata una
piena tutela sindacale, possono usufruire dei servizi di consulenza e di assistenza altamente
qualificati che Confesercenti mette a disposizione e hanno accesso ad ampi pacchetti di
convenzioni, tra le quali si annoverano quelle del credito, le assicurative e bancarie e i vantaggi
SIAE. L'ente fornisce assistenza contabile, fiscale, finanziaria e amministrativa.

Forma giuridica:

1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese

Natura giuridica:

Privata

Sede:

Via Trombetta 5/R, 86100 CAMPOBASSO (CB)

Codice fiscale:

92033230704

Partita IVA:

(Non compilato)

Settore:

Altre attività di servizi

Dimensione:

Micro impresa

Numero addetti:

Da 1 a 5 addetti

Numero dipendenti totali a 3
tempo indeterminato:
Legale rappresentante:
Data ultima modifica

Pasquale Oriente

26/07/2013 17:14:04
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Legale rappresentante:

Pasquale Oriente

Sito web:

www.confesercenti.cb.it

Ruolo del partner:
- Progettazione:
Dettaglio
progettazione:

- Testimoni
rappresentativi:

No
(Non compilato)
No

Numero previsto (Non compilato)
di ore
docenza/testimoni
anza:
Specifiche sul
(Non compilato)
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:
- Stage:

Si

Numero di
voucheristi in
stage:
Dettaglio attività
di stage:

1
Gli stagisti saranno impegnati in attività di assistenza tecnica alle imprese sotto il profilo della
redazione di pratiche di finanziamento e ricerca bandi di utilità per gli associati.

Specifiche su sedi
di stage:
Gli stagisti saranno provvisti di postazione pc per lo svolgimento dell'attività assegnata.

Nome azienda:

Europro Management & Consulting

Descrizione soggetto:

EUROpro M&C opera nei seguenti settori: - Progettazione ed Assistenza tecnica: Sviluppo e
Gestione di tutte le attività e i servizi connessi alla realizzazione di proposte progettuali a livello
locale, regionale, nazionale ed europeo.I servizi spaziano dalla stesura dell’idea progettuale sino
della creazione e gestione dei partenariati internazionali. Europro svolge inoltre attività di
formazione ed informazione

Forma giuridica:

1.1.40 Lavoratore autonomo

Natura giuridica:

Privata

Sede:

Via Trombetta, 86100 CAMPOBASSO (CB)

Codice fiscale:

PRMNGL83L18B519D

Partita IVA:

01641930704

Settore:

Altre attività di servizi

Dimensione:

Micro impresa

Numero addetti:

Da 1 a 5 addetti

Numero dipendenti totali a 1
tempo indeterminato:
Legale rappresentante:

Angelo Primiani

Sito web:

www.europroconsulting.eu

Ruolo del partner:
Data ultima modifica

26/07/2013 17:14:04
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Ruolo del partner:
- Progettazione:
Dettaglio
progettazione:

- Testimoni
rappresentativi:

Si
Europro Management & Consulting ha contribuito in maniera attiva e determinante alla definizione
del piano didattivo formativo. Ad essa è affidato il ruolo di coordinamento tecnico scientifico
dell'attività, vista l'elevata expertise tecnica nello specifico settore di riferimento.
Si

De santis Nicola
Numero previsto 16
di ore
docenza/testimoni
anza:
Specifiche sul
Project Manager
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:
- Stage:

Si

Numero di
voucheristi in
stage:
Dettaglio attività
di stage:

Specifiche su sedi
di stage:

1
I discenti saranno impiegati in attività di screening e scounting di bandi europei e nazionali.
Collaboreranno alla definizione di proposte progettuale in corso di realizzazione. Saranno impegnati
in attività di comunicazione istituzionale
discenti saranno impegnati presso la sede che la Europro Consulting condivide con la
Confesercenti Campobasso. Ad ogni stagista sarà fornita una postazione computer per lo
svolgimento delle mansioni assegnate

Nome azienda:

Gruppo d'Azione Locale Molise verso il 2000

Descrizione soggetto:

Il GAL Molise Verso il 2000 è una società consortile a r.l. I suoi soci sono per la maggioranza i
comuni della provincia di Campobasso oltre alle maggiori associazioni di categoria. Il GAL opera, in
particolare, nei seguenti ambiti: sviluppo rurale, turismo rurale; sostegno alle piccole imprese,
all’artigianato, servizi zonali; redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
progettazione ed attuazione di iniziative di sviluppo locale, politiche sociali, creazione di impresa .
La società ha sviluppato in particolare, attività di cooperazione sia nazionale che internazionale
contribuendo attivamente alla costruzione di una rete di cooperazione stabile con diversi soggetti
pubblici e privati .

Forma giuridica:

1.5.10 Consorzio di diritto privato

Natura giuridica:

Privata

Sede:

Via San Giovanni in Golfo n. 205/E, 86100 CAMPOBASSO (CB)

Codice fiscale:

00875480709

Partita IVA:

00875480709

Settore:

Altre attività di servizi

Dimensione:

Micro impresa

Numero addetti:

Da 1 a 5 addetti

Numero dipendenti totali a 3
tempo indeterminato:
Legale rappresentante:
Data ultima modifica

Eldo Fierro
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Sito web:

www.moliseversoil2000.it

Ruolo del partner:
- Progettazione:
Dettaglio
progettazione:

- Testimoni
rappresentativi:

No
(Non compilato)
Si

Di Lallo Antonio
Numero previsto 8
di ore
docenza/testimoni
anza:
Specifiche sul
Direttore del Gal Molise verso il 2000
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:
- Stage:
Numero di
voucheristi in
stage:
Dettaglio attività
di stage:

Si

1
Gli stagisti contribuiranno alla gestione dei progetti finanziati, in collaborazione con lo staff
aziendale. Contribuiranno all'attività di ricerca bandi. Cureranno gli aspetti relativi alla
comunicazione istituzionale.

Specifiche su sedi
di stage:
Lo stage avrà sede presso i locali del GAL in via Monsignor Bologna. Agli stagisti verranno affidate
postazioni pc per l'espletamento dell'attività.

Nome azienda:

Centro Assistenza Tecnica Campobasso

Descrizione soggetto:

Il CAT è un consorzio che fornisce servizi alle imprese

Forma giuridica:

1.5.10 Consorzio di diritto privato

Natura giuridica:

Privata

Sede:

Via Trombetta 5/R, 86100 CAMPOBASSO (CB)

Codice fiscale:

01488550706

Partita IVA:

01488550706

Settore:

Altre attività di servizi

Dimensione:

Micro impresa

Numero addetti:

Da 1 a 5 addetti

Numero dipendenti totali a 2
tempo indeterminato:
Legale rappresentante:

Pasquale Oriente

Sito web:

(Non compilato)

Ruolo del partner:
- Progettazione:

No

Dettaglio
Data ultima modifica
26/07/2013 17:14:04
progettazione:
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Dettaglio
progettazione:

- Testimoni
rappresentativi:

(Non compilato)
No

Numero previsto (Non compilato)
di ore
docenza/testimoni
anza:
Specifiche sul
(Non compilato)
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:
- Stage:

Si

Numero di
voucheristi in
stage:

1

Dettaglio attività
di stage:

Lo stagista sarà impiegato in attività di assistenza tecnica alle imprese

Specifiche su sedi
di stage:
L'ente metterà a disposizione una postazione PC presso i locali siti in Via trombetta

Nome azienda:

Studio Legale Crastolla

Descrizione soggetto:

Lo studio legale Crastolla è uno studio di avvocati che opera nel settore delle discipline giuridiche
internazionali. In aggiunta lo studio fornisce servizi di assistenza tecnica nella progettazione e
gestione di progetti comunitari ed internazionali.

Forma giuridica:

1.2.40 Studio associato e società di professionisti

Natura giuridica:

Privata

Sede:

Via dei Gracchi 278, 00192 ROMA (RM)

Codice fiscale:

02091120747

Partita IVA:

02091120747

Settore:

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Dimensione:

Micro impresa

Numero addetti:

Da 10 a 15 addetti

Numero dipendenti totali a 10
tempo indeterminato:
Legale rappresentante:

Guido Bruno Crastolla

Sito web:

http:\\www.crastolla.com

Ruolo del partner:
- Progettazione:
Dettaglio
progettazione:

- Testimoni
rappresentativi:

No
(Non compilato)
No

Numero previsto (Non compilato)
di ore
Data ultima docenza/testimoni
modifica
26/07/2013 17:14:04
anza:
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di ore
docenza/testimoni
anza:
Specifiche sul
(Non compilato)
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:
- Stage:

Si

Numero di
voucheristi in
stage:
Dettaglio attività
di stage:

2
Gli stagisti avranno modo di collaborare con il team di esperti internazionali dello studio Crastolla.
Essi saranno impegnati in attività di scouting di call for proposals, inoltre forniranno assistenza
tecnica nella realizzazione di proposte progettuali da candidare nell'ambito di call for proposals e
call for tenders.

Specifiche su sedi
di stage:
Gli stagisti saranno impiegati presso la sede centrale di Roma. Ad essi sarà affidata una postazione
pc dove poter svolgere la propria attività.

Nome azienda:

Camera di Commercio I.A.A. di Campobasso

Descrizione soggetto:

La Camera di Commercio è un ente autonomo che svolge, nell’ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo
sviluppo nell’ambito delle economie locali.
Supporta le attività delle imprese di concerto con le associazioni di categoria e le istituzioni locali,
facendosi portatori degli interessi dei diversi settori di attività presenti sul territorio.
La CCIAA svolge:
- funzioni amministrative, che consistono nell’erogazione di servizi anagrafici e certificativi a favore
delle imprese e degli altri utenti;
- servizi di regolazione del mercato, volti a disciplinare i rapporti tra le imprese;
- attività di promozione, finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese e del territorio provinciale;

Forma giuridica:

1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001

Natura giuridica:

Pubblica

Sede:

Piazza della Vittoria, 86100 CAMPOBASSO (CB)

Codice fiscale:

80001510702

Partita IVA:

00229720701

Settore:

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Dimensione:

Media Impresa

Numero addetti:

Da 50 a 249 addetti

Numero dipendenti totali a 65
tempo indeterminato:
Legale rappresentante:

Amodio De Angelis

Sito web:

www.cb.camcom.gov.it

Ruolo del partner:
- Progettazione:
Dettaglio
progettazione:

No
(Non compilato)

- Testimoni
rappresentativi:
Data ultima modifica

26/07/2013 17:14:04
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- Testimoni
rappresentativi:

No

Numero previsto (Non compilato)
di ore
docenza/testimoni
anza:
Specifiche sul
(Non compilato)
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:
- Stage:

Si

Numero di
voucheristi in
stage:
Dettaglio attività
di stage:

1
il tirocinante potrà affiancare il personale camerale nella realizzazione di alcune fasi operative
inerenti progetti in corso o in via di candidatura.

Specifiche su sedi
di stage:
Piazza della Vittoria,1

N° totale partner:

8

N° partner in
progettazione:

1

N° partner con testimoni
aziendali:

4

N° partner per stage :

8

N° partner per stage
localizzati in regioni/stati
differenti:

2

Edizioni - Num. edizioni: 1
Dati principali edizione - ID edizione: 12087

ID sede:

7942

Denominazione sede:

Asec Formazione

Provincia:

CAMPOBASSO

Comune:

CAMPOBASSO

Indirizzo:

Via Trombetta 5/R

Località:

Campobasso

CAP:

86019

Telefono:

0874 412209

Fax:

0874 438150

Email:

asecformazione@libero.it

Riferimento
accreditamento:

(Non compilato)

Data scadenza iscrizione:

13/11/2013

Data ultima modifica

26/07/2013 17:14:04
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Data avvio:

01/12/2013

Data fine prevista:

30/04/2014

Num. minimo Voucher:

9

Num. partecipanti max.:

15

Modalità svolgimento
corso:

Il corso si svolgerà dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Specifiche su prove
selettive:

sarà effettuata una verifica delle competenze in ingresso all'inizio del corso. durante l'arco del corso
sarà effettuta una verifica intermedia attraverso l'analisi di un elaborato svolto durante le lezioni. Al
termine del corso sarà previsto un test di verifica delle competenze in uscita.
Accessibilità - ID edizione: 12087

Accessibilità persone
disabili:

Si

Specifiche accessibilità:

La sede formativa è provvista di ascensore per le persone diversamente abili che permette
l'accesso direttamente all'aula formativa. Inoltre la struttura è provvista di servizi igieni per disabili.
Referente - ID edizione: 12087

Nome:

Pasquale

Cognome:

Oriente

Telefono:

0874412209

Email:

asecformazione@libero.it
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