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Esperi@ - Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa delle Regioni e degli enti locali del Mezzogiorno mediante 
il reclutamento di nuove figure professionali Linea 7 – Alta Formazione Specialistica - Linea 4 Formazione specialistica del 
personale delle amministrazioni regionali e locali in materia di gestione dei fondi europei

Corso di approfondimento
Settembre - Novembre
Il corso si svolge nell'arco di 2 mesi per 40 ore di formazione articolate come segue.

MOOC , 2 moduli on line (10 ore) svolti nell’arco di 4 settimane.
Il mooc è organizzato in unità didattiche in apprendimento autonomo (lezioni multimediali, video lezioni, interviste, test di 
valutazione (3,5 ore), la partecipazione a 3 webinar (4,5 ore), esercitazione a distanza sottoposta a peer review (circa 2 ore).

I moduli on line previsti sono:

Introduzione agli strumenti finanziari 
La gestione degli strumenti finanziari
 Gli strumenti finanziari per lo sviluppo territoriale: il ruolo del Partenariato Pubblico - Privato

Collaborative work (30 ore) svolte nell’arco di 4 settimane 

L’attività è finalizzata alla definizione dei contenuti della documentazione necessaria per procedere all'attivazione di uno 
strumento finanziario cofinanziato dai programmi operativi UE 2014-2020 per complessive 30 ore di formazione e prevede le 
seguenti attività svolte nell’arco di 4 settimane:

2 Webinar (3 ore)
Produzione collaborativa on line (10 ore circa)
2 Laboratori, sessioni di lavoro on line con gli esperti (sincroni 3 ore)
1 Workshop in presenza (2 gg, 14 ore)

Gli Strumenti Finanziari 

Gestione dei Fondi SIE 2014 – 2020 Formazione specialistica

Settembre – Dicembre 2017

Corso di approfondimento, laboratori e project work



Laboratori e project work 

Novembre - Dicembre

I laboratori e il project work costituiscono la soluzione formativa più completa, poiché integrano alle attività di collaborative 
working, lo sviluppo di un project work (individuale o di gruppo) oltre che momenti di verifica e di valutazione confermativa 
intermedia e finale.

L’attività è finalizzata ad applicare le conoscenze acquisite nelle pratiche lavorative e professionali (apprendimento situato), 
sviluppare capacità di problem solving e facilitare la capacità di sviluppare reti e processi di collaborative learning. Il Project 
work prevede la simulazione del percorso attuativo di uno strumento finanziario per il supporto di un progetto di sviluppo 
locale. 

Il programma prevede 43 ore di formazione on line e in presenza svolte nell’arco di 4 settimane così articolate:

2 Webinar (3 ore)
Produzione collaborativa on line (16 ore circa)
2 Laboratori on line in aula virtuale (sincroni, 3 ore)
1 Workshop in presenza (1g, 7 ore)
1 Evento finale e presentazione dei lavori di gruppo (2 gg, 14ore)
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Calendario delle attività sincrone
Webinar, incontri e laboratori on line, workshop in presenza

Le attività in presenza dei corsi sono organizzate su base regionale per gruppi di amministrazioni in funzione della 
distribuzione geografica delle adesioni pervenute. * 

Mooc

14 settembre - 16 ottobre

 Data   
15 Se�embre  Webinar  Ore 14 - 15.30   
20 Se�embre  Webinar  Ore 14 - 15.30   
27 Se�embre  Webinar  Ore 14 - 15.30  
4 O�obre  Webinar  Ore 14 - 15.30  

 

A�vità Orario

Collaborative Working Group

16 ottobre - 20 novembre

  Orario 
 Webinar Ore 14 - 15.30   

23���������	
�� Workshop in presenza (I edizione) Ore 10 - 17.00 **    
2���������	
��  Workshop in presenza (II edizione) Ore 10 - 17.00 **   

 Webinar  Ore 14 - 15.30  
 Laboratorio on line  Ore 14 - 15.30   

15 Novembre  Laboratorio on line  Ore 14 - 15.30    
 

A�vitàData

1 Novembre
8 Novembre

18 O�obre

Laboratori e Project work

20 novembre - 20 dicembre
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22 Novembre  Webinar Ore 14 - 15.30  

 Laboratorio on line  Ore 14 - 15.30  
4 9���"	
� Workshop in presenza (I edizione) Ore 10 - 17.00 **   

 Workshop in presenza (II edizione) Ore 10 - 17.00 **   
 Laboratorio on line  Ore 14 - 15.30 
 Laboratorio on line  Ore 14 - 15.30   

       
 

Data A�vità Orario

29 Novembre

5 Di�embre
11 Di�embre
13 Di�embre
18���;<�9���"	
�� Evento =nale e presentazione dei lavori Event��=����>


