
SCHEDA INFORMATIVA

PERCORSO POST LAUREA NELL'AMBITO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE
Area PLB: Profilo Socio-Economico. Esperto nella progettazione sociale

Titolo progetto Esperto nella progettazione sociale
Codice progetto 2019_2_973_05.04

DESTINATARI
12 laureati (laurea triennale/laurea magistrale) preferibilmente in discipline economiche, giuridiche o
politico-sociali oppure lauree umanistiche associate ad un’esperienza di lavoro/volontariato in ambito
sociale.

PROFILO DI RIFERIMENTO
L’esperto sviluppa e concorre alla realizzazione di progetti sociali, assumendosene la responsabilità di
processo:  IDEAZIONE,  PIANIFICAZIONE,  REDAZIONE,  GESTIONE,  CONTROLLO  E  MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE DI RISULTATO E DI IMPATTO, RENDICONTAZIONE. Nello specifico, è in grado di: ideare
ambiti di azione e intervento sociale; sviluppare il piano di progetto e definire gli obiettivi e le attività;
stimare le risorse, individuare e attivare le fonti di finanziamento; definire le specifiche organizzative di
progetto; definire operativamente le sequenze di  attività e stimare i  tempi e i  costi; individuare e
controllare gli indicatori di performance della qualità; pianificare e gestire la comunicazione sociale;
coordinare  il  team di  progetto e gestire degli  stakeholders;  assicurare  la  gestione del  processo di
controllo  (obiettivi,  risorse,  team,  tempi,  costi,  ecc.),  curare  la  gestione  delle  fasi  di  chiusura  del
progetto.

DURATA
1000 di  cui  500 ore  Aula  e/o  laboratorio,  440  ore  di  tirocinio,  60  ore  di  Formazione  a  distanza
asincrona.

CONTENUTI
Metodologia e tecniche della progettazione sociale - Animazione territoriale e gestione delle reti -
Nuovi bisogni sociali e politiche di welfare - Gestione del  progetto: dall'avvio alla rendicontazione -
Negoziazione e gestione del conflitto - Piani di welfare aziendale e territoriale - Fonti di finanziamento -
Definizione Project Work  - Realizzazione del Project Work - Privacy e gestione dei dati - Lingua Inglese

PREVISIONE VIAGGI DI STUDIO
Sono previste visite di studio in provincia e fuori provincia.

ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI
Certificazione linguistica secondo i livelli CEFR - Attestato di formazione sicurezza generale e specifica
rischio basso.

SOGGETTO ATTUATORE
Atos Srl Impresa Sociale - Via del Garda, 48/E – 38068 Rovereto
Contatti telefonici 0464 630034
e-mail:  info@atostraining.com
Referenti – Beatrice Gobbi, Giovanni Ravagni
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