
FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 

Project manager per la rigenerazione urbana 
Bologna 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione di progetti” 

Contenuti del 
percorso 

Cultura, patrimoni, valori e progetti di rigenerazione 
- Ruolo della cultura per combattere il degrado e rigenerare capitale sociale 
- Aree dismesse, periferie e aree interne: quali politiche per la rigenerazione 
- Scenario, tendenze, fabbisogni 
- Conoscere il contesto e le potenzialità d’intervento 
- Azioni, progetti in atto e opportunità 
- Legislazione di riferimento 
- Coinvolgere partner e costruire reti 
- Canali e fonti di finanziamento 
- Tecnologie digitali, nuove opportunità di business, partecipazione diffusa, 
condivisione 
- Progettare e sviluppare la rigenerazione urbana 

- Tradurre i fabbisogni in ipotesi progettuali  
- Individuare spazi e funzioni per progetti di innovazione 
- Identificare e coinvolgere attori, collaboratori, partner 
- Stesura del progetto indicando tutti gli elementi costitutivi dell’intervento 
- Adottare comportamenti, approcci, tecnologie che favoriscono sinergie, reti, 
coinvolgimento  
- Tecniche di project management 
- Tecniche di comunicazione e marketing digitale 
- Valutare l’efficacia e l’impatto dell’intervento 
Gestire la rigenerazione urbana 

- Confronto con progetti di successo a livello nazionale e internazionale 
- Monitorare e adeguare le azioni previste  
- Favorire processi di coinvolgimento dall’alto e dal basso 
- Tecniche di budgeting e di controllo di gestione 
- Sicurezza sul lavoro 
- Strumenti e tecniche di valutazione dei risultati 

Sede di 
svolgimento 

Bologna, Via Aldo Moro 16 

Durata e periodo 
di svolgimento 

300 ore di cui 120 di stage  
Da dicembre 2017 a marzo 2018 

Numero 
partecipanti 

15 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone (occupate o disoccupate) residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in 
possesso di diploma o laurea. E’ richiesta esperienza lavorativa coerente con gli 



obiettivi formativi del corso ad esempio in attività quali: sviluppo di progetti 
urbanistici, organizzazione di eventi culturali, configurazione e gestione di nuovi  
prodotti/servizi; comunicazione e marketing; fundraising; controllo di gestione). 

Data iscrizione 
Entro il 04/12/2017 
(Iscrizioni online su www.icc.demetraformazione.it) 

Criteri di selezione 

La procedura di selezione si compone di: 
- Prova scritta per verificare il livello di conoscenza del fenomeno della 

rigenerazione urbana. 
- Colloquio per verificare la motivazione verso il corso e il profilo formato. 
La graduatoria sarà costruita sommando i punteggi delle singole prove – punteggio 
massimo: 100 punti. 

Ente di 
formazione 

Demetra Formazione 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Università di Ferrara – Dipartimento di Economia e management;  
Fondazione Unipolis; Città della cultura / Cultura della città Soc. Coop. Startup 
Innovativa; Sicrea SpA; 626PRO Soc. Coop.; Orchestra Senza Spine a.p.s; Casa del 
cuculo Soc. Coop.; Ortofficine Creative a.p.s.; Legacoop Estense; Legacoop 
CulTurMedia. 

Contatti 

Referente: Fabiola Di Fazio 
Telefono: 051/0828946 
E-mail: icc@demetraformazione.it  
Sito web: www.icc.demetraformazione.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2017-7851/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna 
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