'Corso formazione in Europrogettazione: La progettazione e la gestione di un progetto,
dall'idea alla pratica'.

18 novembre 2017 / 20 Gennaio 2018
presso CEDOC – Centro di Documentazione del CISS
via G. Marconi 2/a - Palermo

Il corso di formazione prevede un totale di un totale di 120 ore suddivise in tre moduli formativi, di cui 90
h di docenza e 30 h di lavoro individuale e/o di gruppo.
Alla fine del percorso formativo ciascun partecipante sarà in grado di

formulare proposte progettuali
coerenti e competitive e di gestire in maniera professionale ogni aspetto legato alla realizzazione di
un progetto.
A livello professionale ogni studente avrà alla fine del corso una visione attualizzata della progettazione,
in particolar modo (ma non esclusivamente) di quella europea, in modo da poter contribuire attivamente
alla ricerca fondi, alla formulazione di specifiche proposte progettuali coerenti e competitive nonché alla
gestione di un progetti all’interno di associazioni, organizzazioni, enti pubblici, istituti privati, università
etc etc.
La didattica sarà basata su lezioni frontali, esercitazioni e project work con l'utilizzo di materiali
multimediali ed interattivi.
Una volta al mese su appuntamento i docenti saranno a disposizione per consulenze specifiche.
Tematiche trattate
Modulo 1 - Progettazione e project work
La programmazione
Il Project Cycle Management
Dall’analisi del contesto all’albero dei problemi
Obiettivi, risultati attesi e attività
L'approccio del logical framework
Monitoraggio e valutazione
La sostenibilità
Il piano finanziario e il budget
Le call for proposal e i bandi locali, europei ed internazionali
Modulo 2 - La gestione di un progetto: dalla teoria alla pratica
Il Work Plan
Rapporti con partner ed enti finanziatori
Procedure in vigore
I rapporti narrativi e finanziari

Tecniche di rendicontazione
Il cofinanziamento
Monitoraggio e valutazione
Modulo 3 – Simulazioni di progettazione
Basato su lavoro individuale (o due/tre persone al massimo secondo il numero di partecipanti), diviso in
tre tappe con confronto critico e partecipativo in aula a ogni step di passaggio.

Informazioni
Il corso si rivolge in primis a studenti universitari e operatori sociali. La classe sarà composta da massimo
20 partecipanti.
I docenti sono professionisti che da anni lavorano nel campo della progettazione e della gestione di
progetti, sia in Italia che all’estero.
La quota di partecipazione prevista per il corso è pari a 400,00 €. Tale quota comprende l'iscrizione, il
diritto a seguire entrambi i moduli formativi e il materiale didattico.
E’ previsto lo sconto del 15% per i soci CISS e per chi ha già aderito a una proposta formativa CISS in
passato.
E’ previsto uno sconto del 15% per i tesserati ARCI.
Giorni e orari: è prevista la formula week end con lezioni il venerdì (ore 14.00/18.00) e sabato (ore
9.00/13.00 e 14.00/18.00).
A coloro che frequenteranno almeno l'80% delle ore di formazione sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. E’ possibile attivare convenzione con Unipa per il riconoscimento dei crediti formativi.
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate alla mail formazione@cissong.org con allegato
il modulo d'iscrizione e il curriculum vitae.
La dicitura dell'oggetto della mail deve essere “richiesta di adesione al corso La progettazione e la
gestione di un progetto. Dall'idea alla pratica '.
Per la finalizzazione dell'iscrizione è necessario versare come anticipo 50 euro, entro 5 giorni lavorativi
dalla conferma di accettazione da parte del CISS dell'iscrizione, pena la perdita della prenotazione.
La date termine per iscriversi è il 16 novembre 2017.
La selezione avverrà in base alla graduatoria di arrivo delle richieste di iscrizione. In caso di mancata
finalizzazione della procedura si procederà per scorrimento.
Il pagamento delle quote di partecipazione al corso può essere effettuato:

● in contanti presso la nostra sede di via G. Marconi 2/a – Palermo, previo appuntamento con Giovanna
Messina,
● tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud,
presso la Banca Prossima, sede di Palermo (via Roma, 405) IBAN: IT13 Z033 5901 6001 0000 0014 439,
causale 'Corso formazione in Europrogettazione'.
L’anticipo, o l’intera quota di iscrizione non verranno in nessun caso restituiti, tranne che per motivi
dipendenti dal CISS.

Per informazioni:
formazione@cissong.org
Tel. 091 6262694

