
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI  
PER L’INNOVAZIONE SOCIALE E TERRITORIALE  

Bologna 
 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di  
TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI  
Qualifica di approfondimento tecnico-specializzazione (7° livello EQF) 
 

Contenuti del 
percorso 

1- Scenari per l'innovazione sociale e territoriale  
2- Project Management  
3- La gestione manageriale dei progetti di innovazione digitale 
4- Strumenti e tecniche per la lettura di un contesto territoriale  
5-Tecniche e strumenti di Innovazione aperta, community organizing e 
prototipazione veloce  
6 - Tecniche di facilitazione per l'ideazione e la gestione di progetti  
7 - Fundraising  
8 - Comunicazione 3.0 e storytelling digitale per la gestione di progetti  
9- Progetti di innovazione nell'ambito della valorizzazione territoriale  
10- Progetti di innovazione nell'ambito culturale  
11- Progetti di innovazione nell'ambito sociale  
12- Sicurezza sul lavoro 
 

Sede di 
svolgimento 

Bologna, Via Zamboni, 8 – 40126 Bologna - ENFAP Emilia Romagna 
 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage 
Da novembre 2018 a luglio 2019 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione, 
non occupati e/o occupati, con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante 
rispetto ai contenuti del percorso. Requisito minimo di accesso al percorso: diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado che, in relazione ai contenuti del percorso, 
dovrà essere 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. 
Ai fini di una proficua partecipazione si richiede anche: conoscenza informatica di 
base, Office, Internet e posta elettronica; buone capacità relazionali e comunicative; 
buona cultura di base; ottima padronanza lingua italiana; conoscenza di base lingua 
inglese.  



 
 

 

Iscrizioni Entro il 30/10/2018 

Modalità di 
selezione 

Nel caso in cui il numero dei candidati in possesso dei requisiti in ingresso sia 
superiore ai posti disponibili, avranno seguito ulteriori fasi di selezione: 
1) prova scritta (50/100): test psico-attitudinale e verifica del possesso di requisiti 
sostanziali e cultura generale (test di domande a risposta multipla) 
2) prova orale (50/100): colloquio motivazionale e attitudinale 

Ente di 
formazione 

ENFAP Emilia Romagna 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Soggetti attuatori:  
ENFAP EMILIA ROMAGNA  
CRONOPIOS sas – Bologna  
KILOWATT – Bologna  
MUSEO CARLO ZAULI – Faenza (RA)  
OPEN GROUP – Bologna  
ARCHILABO’ – Bologna  
FABLAB BOLOGNA – Bologna  
Soggetti promotori:  
COMUNE DI BOLOGNA Assessorato Economia e promozione della città, Relazioni 
internazionali, Agenda digitale, Immaginazione civica, Patrimonio, Sport 
FONDAZIONE PER L’INNOVAZIONE URBANA – Bologna  
UN ALTRO STUDIO – Bologna 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTY - Bologna 
ASSOCIAZIONE ANTARTIDE – Bologna 
COMUNICAMENTE – Bologna 
AVVENTURA URBANA – Torino 
BAM! STRATEGIE CULTURALI – Bologna 
CANTIERI METICCI – Bologna 
ISTITUTO DEI CIECHI FRANCESCO CAVAZZA ONLUS – Bologna 
 

Contatti 

Referente:  Barbara Borsari 
Tel. 051352932 
E-mail: bborsari@enfap.emr.it 
Sito Web: www.enfap.emr.it 
 

Riferimenti 

Operazione Rif. PA 2018-10107/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
 

 

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

