Master in Progettazione Sociale
Il Progettista ha un ruolo fondamentale nelle imprese sociali, poiché connette le idee innovative ed i servizi
in un piano articolato e sostenibile, sviluppa e concorre alla realizzazione di progetti assumendosene la
responsabilità di processo: ideazione, pianiﬁcazione, redazione, gestione, controllo e monitoraggio,
valutazione di risultato e di impatto, rendicontazione.

Metodologia
La metodologia didattica applicata al percorso è di tipo partecipativo-attivo, prevede laboratori di tipo
esperienziale che richiedono al partecipante contributi personali, la condivisione di esperienze e strumenti
che possano essere connessi ed alternati a momenti di sistematizzazione teorica dei contenuti.
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Piano formativo

A cosa serve progettare?
Dalle priorità politiche agli interventi: la programmazione comunitaria e nazionale, i programmi e
i singoli bandi

Daniele Germiniani

Membro Excursus e referente area progettazione
“già" in CRI - corporate relations e High Value Donors
e HUMANA Italia - coordinatore area fundraising
04.06.21

6 ore / Orario: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

A cosa serve progettare?
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Introduzione alla progettazione sociale: la gestione del Ciclo di Vita di progetto (Project Life Cycle
Management) e GOOP

Monica Puel

Ricercatrice dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),
Facilitatrice (GOPP, OST) e Formatrice

11.06.21

3

6 ore / Orario: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Saper governare il progetto, saper gestire il cambiamento
La progettazione partecipata. ll monitoraggio del progetto e le sue principali attività. L'analisi del rischio e la
gestione del cambiamento di progetto.

Federica Avigo

Responsabile Sviluppo e Progettazione
Cooperativa La Nuvola nel Sacco

18.06.21 / Orario 9.00 - 13.00
25.06.21 / Orario 9.00 - 13.00

8 ore

Saper impiegare gli strumenti logici della progettazione

4

L'analisi del contesto e dei bisogni e la deﬁnizione degli obiettivi in un progetto.
L'approccio del quadro logico (logical framework approach) e il suo impiego nell'ideazione progettuale.
La pianiﬁcazione di progetto e le sue metodologie di analisi e rappresentazione: stesura della WBS (work
breakdown structure), analisi del tempo minimo e massimo, analisi dei percorsi critici, scomposizione e
rappresentazione PERT e Gantt.

Elena Rocca

Consulente e formatrice progettazione
e programmazione sociale

02.07.21 / Orario 9.00 - 13.00
09.07.21 / Orario 9.00 - 13.00
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8 ore

Saper deﬁnire i costi di un progetto ed identiﬁcare i principali ﬂussi ﬁnanziari
L’analisi delle principali tipologie di costo. Il piano economico secondo l’approccio top down e bottom up.
La rendicontazione economica dei progetti.

Alessandro Mariani

Direttore generale
Cooperativa La Nuvola nel Sacco

16.07.21

6 ore / Orario: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Info e iscrizioni
Costo promozionale 400 euro/partecipante.
Il costo comprende: formazione in aula virtuale, materiale didattico, attestato di partecipazione.
Sono previsti sconti per chi iscrive almeno 3 partecipanti o
diﬀerenti quote per l’organizzazione di un corso aziendale.
Si possono valutare opportunità di formazione ﬁnanziata.
Il corso si svolgerà online.
Posti disponibili 15. Il corso partirà con un numero minimo di 10 partecipanti.
È possibile iscriversi entro il 21 maggio 2021.
È prevista una valutazione delle competenze iniziali dei partecipanti.

Per info e iscrizioni: 0303742344 o koinon@confcooperative.brescia.it

