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S CUOLA , P ROJECT M ANAGEMENT E
P ROGETTAZIONE E UROPEA
A C URA D ELL’E N TE D I

FORMAZIONE ANICIA

P RESENTA ZION E
Descrizione
Il futuro della scuola si fonda sulla capacità del suo personale di progettare e gestire sistemi complessi.
Potrà sembrare eccessivo o avveniristico, ma pensiamoci bene: in un’ottica di sempre maggiore
competitività tra le varie offerte formative e di progressiva riduzione dei fondi “a pioggia” (erogati, cioè,
senza una preventiva descrizione delle attività a cui saranno finalizzati e l’impatto atteso sulla comunità
scolastica), l’unica fonte di approvvigionamento delle risorse necessarie per la realizzazione di interventi
qualificanti e sostenibili sono i progetti.
Un progetto di qualità e meritorio di finanziamento è complesso da scrivere e necessita dell’acquisizione
di particolari competenze. Soprattutto se la fonte di finanziamento è a livello europeo, non si può
prescindere da una riflessione profonda sui fabbisogni e sugli obiettivi da raggiungere, sull’impatto di
medio e lungo periodo a livello di sistema-scuola, sulla produzione di documenti di programmazione e
monitoraggio puntuali, di risultati tangibili e misurabili. Senza contare l’approccio necessario alla gestione
di un partenariato internazionale: un buon “European project manager” ha una mente aperta, capacità di
leadership e condivisione, spiccate doti di organizzazione e gestione. Ed anche laddove il partenariato
internazionale non dovesse essere necessario (come nei progetti ministeriali o finanziati con fondi
privati/crowdfunding), fare rete e coinvolgere gli stakeholders restano paradigmi imprescindibili. Il mondo
della scuola deve fare la sua parte in questo sistema in continua evoluzione, pena il rischio di perdere
competitività e appeal.
Tutti questi argomenti saranno affrontati nel nostro corso “Scuola, Project Management e Progettazione
Europea”.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Il corso si rivolge a tutto il personale della scuola (DS, DSGA, docenti, personale ATA) interessato ad
acquisire competenze in progettazione e gestione di progetti complessi
METODOLOGIA
Il corso ha una forte vocazione pratica e viene svolto in modalità BLENDED. A poche lezioni frontali, necessarie
per acquisire le basi concettuali, si affiancano laboratori pratici in presenza ed online per l’elaborazione di
progetto concreti, a partire dall’analisi dei fabbisogni di ciascun corsista.
CONTENUTI DELLA PREPARAZIONE - All’interno del corso saranno affrontati i seguenti argomenti:
MODULO 1 : Lezione Frontale
“Project Management di base” (3 ore)
• Che cos’è un progetto. Rilevanza e requisiti di base
• Programma Erasmus +: funzionamento e priorità
• Come scrivere un buon progetto: La work break down structure e il Diagramma di GANTT
MODULO 2: Lezione Frontale
“Progettazione esecutiva” (3 ore)
• Analisi dei problemi e albero degli obiettivi
• Il project Cycle management
• Definizione della Logica di intervento (LogFrame)
MODULO 3: FAD su Piattaforma Anicia
“Laboratorio di Progettazione” (5 ore)
• Albero dei Problemi
• Albero degli Obiettivi
• Scelta della strategia di intervento
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MODULO 4: Lezione Frontale “
“Progettazione esecutiva” (3 ore)
• Analisi di un progetto di successo, approvato e finanziato
• La ricerca dei partner e il ruolo del projectmanager
MODULO 5: FAD su Piattaforma Anicia
“Creiamo insieme il tuo progetto” (6 ore)
• Elaborazione di un progetto pilota sulla base dei problemi e degli obiettivi rilevati. Come scrivere un progetto logico e
convincente.

DATE DEGLI INCONTRI
1. SABATO 04 MARZO 2017 ORE 9.30 – 13.00 E 14.00 – 17.00 (MOD. 1 E 2)
2. SABATO 18 MARZO 2017 ORE 9.30 – 13.00 (MOD. 4)

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Aule Multimediali “Anicia Scuola” presso ITIS Galilei – Viale Manzoni n. 34 (

Manzoni).

RELATORI:
Dott.ssa Chiara Frontini – esperta di finanziamenti Europei e Project Management

COSTO SINGOLO: € 200
N.B. PER GLI ISTITUTI CHE INTENDONO ISCRIVERE 2 O PIÙ DOCENTI IL COSTO È DI € 180 A PERSONA,
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
Gli interessati possono:
⇒ iscriversi direttamente al corso compilando l’apposito modulo oppure richiedere maggiori informazioni
inviando una mail con i propri dati al seguente indirizzo: formazione.anicia@gmail.com
Ricordiamo che al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per 20 ore di
formazione.

SCARICA IL MODULO DI
ISCRIZIONE

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Formazione Anicia * - Tel. 06/5898028 - cell. 339.7628582
E-mail: formazione.anicia@gmail.com Seguici su:
*Dipartimento Scuola per la formazione del personale docente e dirigente, Ente accreditato presso l’Ufficio Scolastico
Regionale del Lazio ai sensi della D.M. 90/2003 art.5 (D.D.G. Prot. 239 del 15.06.2016)
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Formazione Anicia: Dipartimento Scuola per la formazione del personale docente e dirigente, Ente
accreditato presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ai sensi della D.M. 90/2003 art.5
(D.D.G. prot. 239 del 15.06.2016)
SCHEDA DI PRENOTAZIONE:
SCUOLA, PROJECT MANAGEMENT E PROGETTAZIONE EUROPEA
da inviare via e-mail a: formazione.anicia@gmail.com oppure via fax allo 06/5894742
N.B. Specificare se l’iscrizione avviene in maniera autonoma oppure come delegato della scuola. Se l’iscrizione avviene
come delegato della scuola, occorre che l’Istituto compili la prima parte della scheda di iscrizione. Il corso si
attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

P ARTE RISERVATA ALL’ISTITUTO
Denominazione Scuola
Indirizzo
Città

C.A.P.

Codice Fiscale *

Codice Univoco
Ufficio

Buono d’ordine*

CIG*

N. Protocollo
E-mail

Telefono

P ARTE RISERVATA AI PARTECIPANTI
Cognome

Nome

Indirizzo
Codice Fiscale
Qualifica (Docente/DS)
Scuola di servizio
Telefono
E-mail
Specificare se l’iscrizione
viene effettuata in maniera
autonoma o come delegato
della scuola
Pagamento

□

Iscrizione
autonoma

effettuata

in

maniera

□ Pagamento an#cipato (se l’iscrizione
avviene da privato)

□ Iscrizione eﬀe uata a raverso delega
della scuola con relativo CIG
□

Pagamento a ricezione
elettronica (Istituto)

fattura

Pagamento da effettuare su:
⇒ C/C postale n. 1001157492 intestato a Editoriale Anicia s.r.l.
⇒ IBAN: IT82Q0200805319000104232094 intestato a Editoriale Anicia s.r.l.
⇒ Causale: NOME/COGNOME Iscrizione Corso di formazione Anicia
□ dichiaro che ai sensi della Legge 196/03, autorizzo l’amministrazione del Corso ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali
e necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda.

□ Sono a conoscenza che La quota d’iscrizione e partecipazione versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente
secondo le vigenti normative; inoltre, in nessun caso è previsto “congelare” l’iscrizione posticipando la frequenza ad anni successivi.

IL CORSO SARÀ AVVIATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI.
N.B.
Per i privati è necessario inviare la scheda di prenotazione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Per le istituzioni scolastiche il pagamento dovrà avvenire a ricezione della fattura elettronica.
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