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Tecnico esperto nella gestione di progetti 
per la valorizzazione delle memorie e dei luoghi d'interesse storico

Modena

Attestato 
rilasciato

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

Contenuti del 
percorso

Il “Tecnico esperto nella gestione di progetti” è in grado di elaborare, implementare e 
gestire progetti, attraverso l'integrazione e il coordinamento delle risorse 
professionali e il presidio delle reti relazionali, tenendo conto del contesto di 
riferimento. In particolare, il corso intende formare figure con competenze di project 
management, in grado di operare nell’ambito della valorizzazione delle memorie e 
dei luoghi d'interesse storico nel contesto di realtà professionali quali enti, istituti 
culturali, fondazioni, agenzie di promozione culturale e associazioni.
Articolazione dei contenuti: il contesto, la normativa di riferimento e le fonti di 
finanziamento; progettazione dell'intervento; sviluppo del progetto; gestione del 
progetto; diffusione del progetto; lavorare in gruppo; inglese per la progettazione; 
sicurezza sul lavoro; laboratorio orientativo

Sede di 
svolgimento

Modena, Strada Attiraglio 7 (presso ForModena)

Durata e periodo 
di svolgimento

500 ore, di cui 260 di teoria, 200 di stage, 40 di project work
Febbraio-ottobre 2017

Numero
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore coerente rispetto ai contenuti del percorso.
Sarà accordata priorità alle persone in possesso di diploma di laurea triennale o 
magistrale a indirizzo storico culturale o economico-manageriale e, in subordine, alle 
persone in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo 
liceale o tecnico - settore economico.
I destinatari dovranno possedere la conoscenza della lingua inglese (livello 
desiderabile B2) e buone competenze nell’utilizzo dei principali pacchetti informatici 
e della rete web oltre a capacità traversali legate alle abilità comunicative e 
relazionali.

Iscrizione Entro il 22/02/2017

Criteri di selezione
Per la selezione dei partecipanti verranno utilizzati i seguenti strumenti:
1) Analisi del curriculum vitae per accertare e valutare la presenza di credenziali di 
priorità: diploma di laurea triennale o magistrale a indirizzo storico-culturale o 



economico-manageriale e, in subordine, diploma di scuola secondaria di secondo 
grado a indirizzo liceale o tecnico-settore economico.
2) test scritto per raccogliere informazioni sul livello di conoscenza della lingua 
inglese e degli strumenti informatici
3) Colloquio individuale.

Ente di
formazione

ForModena - Formazione professionale per i territori modenesi soc.cons.a r.l.

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di studi linguistici e culturali, 
Istituto per la storia e le memorie del '900 Parri Emilia-Romagna, Mediagroup 98 
soc.coop., 3d informatica s.r.l., Mismaonda s.r.l.

Contatti

Referenti: Cristina Piccinini e Liviano Ruoli
Tel. 059/3167611
E-mail: c.piccinini@formodena.it, l.ruoli@formodena.it
Sito web: www.formodena.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2016-6080/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n. 2170 del 13/12/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna


