
  
SCHEDA INFORMATIVA

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

Titolo progetto: NON PROFIT PM: DESIGN E MANAGEMENT PER PROGETTI AD ALTO IMPATTO
Codice progetto: 2019_2_973_05.15

DESTINATARI
Il corso si rivolge a 12 laureati che intendono acquisire competenze operative nell’ambito del project
management, ma anche a persone già occupate nel settore intenzionate a riqualificarsi e mettersi “al
passo col cambiamento”.
Possono accedere al percorso persone in possesso di diploma di laurea, non collocate in quiescenza
(pensionate), residenti o domiciliate in provincia di Trento con precedenza ai residenti.

PROFILO DI RIFERIMENTO
L’esperto In Progettazione Sociale (Eps) è una figura centrale per le organizzazioni Non Profit perché è
colui o colei che sa “portare a casa i finanziamenti” e permette ai progetti di avere un impatto sul
territorio. In pratica: legge e declina in servizi i fabbisogni che emergono dalla comunità; cura la fase
creativa di un progetto/servizio, pianifica e coordina le fasi operative; fa scouting delle opportunità di
finanziamento; valuta i risultati per garantire sostenibilità economica ed efficacia sociale
Grazie a questo percorso impari a sviluppare progetti e servizi sociali occupandoti di tutte le fasi del
processo. Scopri come elaborare un’idea e come tradurla in realtà attraverso le 5 fasi di gestione del
progetto:  avvio, pianificazione,  esecuzione, monitoraggio,  controllo  e chiusura.  Tutto  ciò
interfacciandoti con figure interne ed esterne alla tua organizzazione.

DURATA
1000 ore, di cui 514 ore di attività in Aula e/o Laboratorio, 28 di visita; 30 di formazione a distanza;
456  ore  di  tirocinio.  Si  aggiungono  attività  di  supporto  formativo  e  un  pacchetto  di  45  ore  di
formazione individualizzata da suddividere tra i partecipanti.

CONTENUTI
Team building - Project Management - Data Analysis per definire il contesto e per l'analisi di mercato -
La  progettazione  sociale:  dalla  profilazione  dei  destinatari  alla  definizione  del  business  model  -
Stakeholder Engagement: promuovere la sussidiarietà per sviluppare il territorio - Il business plan - Le
fonti di finanziamento - La valutazione dell'impatto sociale - Agile HR - La gestione "agile" dei team di
lavoro -l Diversity e inclusion management - Lingua inglese  - Brand positioning e ricerca attiva del
lavoro - la certificazione delle competenze in provincia di Trento - Salute e sicurezza sul lavoro

PREVISIONE VIAGGI STUDIO
8h di visita formativa presso Soc. Coop. Soc. Fattoria Conca d’Oro a Bassano del Grappa
20h di visita formativa a Bruxelles per osservare realtà che si occupano di progettazione europea, in
particolare Diesis

ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI
Certificazione Linguistica di lingua inglese.
Certificato Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro: Formazione Generale e Specifica Rischio Basso



  
Certificato di Frequenza del percorso

SOGGETTO ATTUATORE
Trentino Social Tank  - Piazza Libertà 14 - 38121 Trento
Tel: 0461/1840090
Email: corsi@trentinosocialtank.it
PEC: tst@pec.trentinosocialtank.it 
Referente: Marina Pezzi


