
 

 
Tecnico esperto nella  

gestione di progetti di innovazione 
sociale e valorizzazione del 

territorio 

 

La figura professionale è in grado di elaborare, 
implementare e gestire i progetti, attraverso 
l'integrazione e il coordinamento delle risorse 
professionali, il presidio delle reti relazionali, 
tenendo conto del contesto di riferimento. 

 
CONTENUTI DEL PERCORSO 
Scenari per l'innovazione sociale e la 
valorizzazione del territorio; Project 
management; Strumenti e tecniche per la lettura 
di un contesto territoriale; Tecniche di 
facilitazione e di creative problem solving per 
l'ideazione e la gestione di progetti partecipati;  
Fundraising; Comunicazione 3.0 per la gestione 
di progetti; Progetti nell'ambito della 
valorizzazione territoriale; Progetti nell'ambito 
culturale; Progetti nell’ambito della 
riqualificazione urbana; Progetti nell'ambito 
sociale; Salute e sicurezza sul lavoro 

 

ATTESTATO 
Al termine del percorso, previo superamento 

dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di 

qualifica professionale (ai sensi della DGR 

739/2013) in Tecnico esperto nella gestione di 

progetti 
 

 

 

 
 

CORSO di 500 ore  
di cui 200 ore di stage 

 
 
PERIODO 
Selezione: marzo 2017 

Inizio corso: aprile 2017  

Termine corso ed esame: ottobre 2017 

 
ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario presentare domanda 

debitamente compilata e firmata, allegando la 

documentazione indicata nel modulo di 

iscrizione scaricabile dal sito www.enfap.emr.it 

o reperibile presso le nostre sedi. 

 

Termine iscrizioni  15 marzo 2017 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
ENFAP EMILIA ROMAGNA 

Via Zamboni 8 – 40126 Bologna 

Telefono 051.352932 -051.353002 

 
 

 

 

 

ENFAP EMILIA ROMAGNA  

PARTECIPANTI 

12 Persone residenti o domiciliate in Emilia-
Romagna  

REQUISITI DI ACCESSO 
Possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore coerente rispetto ai contenuti del 
percorso (diploma ad indirizzo umanistico, 
politico-sociale e economico-giuridico, se liceale 
classico, artistico, socio-economico, scientifico, o 
tecnico-commerciale mentre in caso di laurea in 
discipline umanistiche-letterarie, artistiche, 
economiche, filologiche e storiche o di 
management). 
Si richiedono conoscenza dell’informatica di 
base e dell’utilizzo di Internet, capacità 
relazionali e comunicative, ottima padronanza 
della lingua italiana; è apprezzabile la 
conoscenza della lingua inglese. 
 

SELEZIONE 
Nel caso in cui il numero dei candidati in 
possesso dei requisiti sia superiore ai posti 
disponibili, avranno seguito le seguenti fasi di 
selezione: 
- prova scritta (50/100): test psico-attitudinale e 
verifica del possesso di requisiti sostanziali e 
cultura generale (test a risposta multipla) 
- prova orale (50/100): colloquio motivazionale e 
attitudinale 
A pari punteggio in graduatoria sarà data priorità 
alle persone non occupate. 
Le selezioni si svolgeranno c/o Enfap Emilia 
Romagna Via Zamboni, 8 40126 Bologna (BO) 
nelle seguenti date: 
martedì 21 marzo 2017 = prova scritta 
mercoledì 22 marzo 2017 = colloqui 
venerdì 24 marzo 2017 = colloqui 

http://www.enfap.emr.it/


 

Partner promotori:  
 

Bologna Connect– Bologna;  

Momeda Eventi – Bologna;  

Museo Carlo Zauli – Faenza;  

Un Altro Studio  – Bologna;  

Associazione Antartide – Bologna;  

Associazione Culturale Liberty – Bologna;   

Studio Fabio Fornasari – “Museo Mix” – Bologna; 

Archilabo’ – Bologna;  

Garbo – Bologna;  

Comune di Bologna area educazione e formazione;  

Avventura Urbana – Torino;  

Urban Center – Bologna;  

Organizzazione e comunicazione di Poli F. – Bologna;  

Bam! Strategie Culturali – Bologna;  

Kilowatt – Bologna;   

Comunicamente – Bologna 
 

 
Progetto realizzato in collaborazione con 

CRONOPIOS sas– Bologna 

 

 
 
 
 
Corso gratuito  
Cofinanziato con risorse del  Fondo 
Sociale Europeo e della Regione 
Emilia Romagna 

 

Tecnico esperto nella  
gestione di progetti 

di innovazione sociale e 
valorizzazione del territorio 

 

 

Qualifica professionale  

Tecnico esperto nella gestione di 
progetti 

 

Operazione Rif. PA 2016-6115/RER  

approvata con DGR n. 2170 del 13/12/2016  

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Enfap Emilia Romagna -Via Zamboni 8, Bologna 

Telefono 051.352932 -051.353002 

E-Mail: segreteria@enfap.emr.it 

www.enfap.emr.it 

 

 

 

 

 

ENFAP EMILIA ROMAGNA  

  
 

 
 

Tecnico esperto nella  
gestione di progetti 

di innovazione sociale e 
valorizzazione del territorio 

 

 

 
CORSO DI 500 ORE  

di cui 200 ore di stage 
 

 

Operazione Rif. PA 2016-6115/RER  

approvata con DGR n. 2170 del 13/12/2016  

e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e 

della Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENFAP EMILIA ROMAGNA   

http://www.enfap.emr.it/

