“Corso di Formazione Base di Progettazione”
a cura di:
CISME s.c.a.r.l.
con
Associazione Culturale Arte e Spettacolo Calabria Dietro le Quinte

16 Lezioni (80 ore)
Tirocinio formativo (160 ore)
1/2 incontri settimanali (Marzo-Giugno 2019)
Numero posti MAX 20 iscritti

DESTINATARI
Il corso si rivolge a laureati o laureandi, che vogliano rafforzare le proprie competenze nel campo
della progettazione, confrontarsi con le più innovative e recenti esperienze del settore e trovare
nuovi spunti e strumenti e modalità specifiche per il proprio lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI
Il corso in progettazione ha come obiettivo la formazione di 20 professionisti con le nozioni base
per la progettazione e gestione di fondi nazionali ed La realizzazione di tale intervento formativo
risponde all’esigenza primaria di dotare il territori di figure che siano in grado di rispondere alle
esigenze sempre più incalzanti della progettazione e di attivare processi di accesso al mercato del
lavoro locale.

CONTENUTI
La figura che si intende formare nell’ambito della presente proposta progettuale risulta
estremamente correlata alle dinamiche di sviluppo del sistema socio-economico locale e pertanto
sostanzialmente funzionale all’integrazione del sistema di formazione con lo sviluppo del mercato
del lavoro locale.

METODOLOGIA
Lezioni frontali in aula con ausilio di lavori di gruppo e casi studio

AZIONI DI VERIFICA
Durante l’intero percorso formativo saranno presenti diverse azioni di verifica per valutare il livello
di conoscenza raggiunto sugli argomenti svolti. In particolare:
Un test di verifica al termine di ogni modulo;
Un test finale, per valutare il livello di conoscenza raggiunto su tutti gli argomenti trattati.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA
L’articolazione didattica del percorso formativo prevede lo sviluppo di due tipologie modulari: Moduli
didattici e un tirocinio in maniera da permettere ai discenti di sviluppare nella pratica le conoscenze acquisite
in aula.
MODULO 1 – Orientamento alla professione 4 ore
MODULO 2 - Unione Europea e fonti di finanziamento 8 ore
MODULO 3 - Il Project Writing 20 ore
MODULO 4 – Progettazione Sociale 12 ore
MODULO 5 – Pianificazione Finanziaria e Procedure di Rendicontazione 8 ore
MODULO 6 - IL Project Managing 8 ore
MODULO 7 – Monitoraggio e Valutazione 8 ore
MODULO 8 – Piattaforme Digitali 12 ore

CALENDARIO DELLE LEZIONI
29 marzo 15:30-20:30
5 aprile 17:30- 20:30 - 6 aprile 8:30-13:30
13 aprile 8:30-13:30
19 aprile 17:30- 20:30 - 20 aprile 8:30-13:30
4 maggio 8:30-13:30
10 maggio 17:30- 20:30 - 11 maggio 8:30-13:30
18 maggio 8:30-13:30
24 maggio 17:30- 20:30 - 25 maggio 8:30-13:30
1 giugno 8:30-13:30
7 giugno 17:30- 20:30 - 8 giugno 8:30-13:30
15 giugno 8:30-13:30
21 giugno 17:30- 20:30 - 22 giugno 8:30-13:30
29 giugno 10:00-12:00

Gli orari potranno subire delle variazioni per venire incontro ai partecipanti del corso.

TIROCINIO FORMATIVO
160 ore
La realizzazione di un’esperienza individuale resa possibile grazie alla significativa rete di soggetti
con cui CISMe collabora e che si occupano di progettazione europea.
Lo stage previsto dal piano di studi potrà essere svolto presso i soci ASSOEURO (la prima
associazione italiana di tutela professionale dell'Europrogettista, l'unica iscritta nell'Elenco tenuto
dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 4/2013)

Programmazione e suddivisione didattica
MODULO

DOCENTE

ORE

Presentazione Corso
Orientamento
Project Writing

4
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Europrogettista/ Progettista 16
Sociale
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rendicontazione
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Tirocinio formativo
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SEDE LEZIONI
Il corso si svolgerà presso la sede del Centro Formazione Professionale CISMe in- Via Aldo Moro 52/c
- Reggio Calabria
ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare e inviare
-modulo di iscrizione
-copia del documento d’identità e codice fiscale
-curriculum vitae sottoscritto
-ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione
La documentazione potrà essere inviata all’indirizzo e-mail cisme@cisme.it, per posta ordinaria o con consegna a mano
presso la sede di CISME in Viale Aldo Moro n. 52/c Reggio Calabria dalle ore 9:00 alle ore 12:00, da lunedì e venerdì.
(Faranno fede data e ora ricezione e-mail e timbro postale)

È possibile iscriversi entro il 23 marzo 2019.
L'iscrizione è da considerarsi valida solo al momento della ricezione di tutta la documentazione richiesta e del
pagamento della quota di partecipazione. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che
avranno frequentato il 70% del corso e superato il test di valutazione finale.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il costo del corso è di 350€ + IVA
Versamento di 50€ al momento dell’iscrizione, il restante importo suddiviso in due tranche:
-

I° rata entro il 29 marzo 2019
II° rata entro 24 maggio 2019.

Agevolazioni
-

Ridotta per iscrizioni entro 22 febbraio 2019
250 € + IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento della quota di partecipazione può avvenire tramite:
-

Bonifico su C/C bancario n. 00001248 intestato a CISME SOCIETA’ COPERATIVA IBAN
IT65W0311116300000000001248, specificando nella causale il proprio “Nome e cognome. Iscrizione Corso di
Formazione Base di Progettazione”.

In caso di mancata partecipazione al corso la quota non verrà restituita. La quota è valida esclusivamente per il corso
di Formazione Base di Progettazione da marzo a giugno 2019.

INFORMAZIONI
cisme@cisme.it
Tel. 0965/53922
calabriadietrolequinte@gmail.com
Tel. 347.2786180 - 340.9100925

