Nell’era della rete che incentiva l’associazionismo
e la cooperazione tra gli enti a scapito delle miriadi
di iniziative individuali, le fonti per il
finanziamento e gli spazi di opportunità individuali
vanno a ridursi.
Sempre più occorre saper investire in modo logico
e strategico. Il Saper progettare è una competenza
assai complessa che acquisirla ci porterebbe con
molta probabilità ad essere “conduttori del
Sistema”: Capacità di organizzazione e di
progettazione basate sulla conoscenza di metodi e
tecniche della progettazione sociale ed esecutiva”.
I corsi da noi pensati offrono la possibilità di
imparare a gestire le informazioni, saper lavorare
in gruppo e in rete, saper ricercare le fonti di
finanziamento, programmare e gestire un budget,
saper amministrare risorse umane, strumentali e
finanziarie, saper fare marketing sociale,
programmare e gestire un bilancio, amministrare
risorse economiche, strumentali e finanziarie,
occuparsi di rendicontazione e organizzazione.
Tutte competenze di cui i neo-professionisti devono
prendere consapevolezza nella prospettiva di un
rafforzamento della propria presenza nel territorio
e della propria capacità di essere interlocutori
attivi verso le altre organizzazioni e istituzioni.

La ricerca del lavoro
PARTE DA QUI

Corsi di
formazione
in

PROGETTAZIONE

- Sociale
- Esecutiva
In orario
POMERIDIANOSERALE

VIA DINA GALLI
| ROMA TEL. 392 7799500 |
FAX 06 97253098

www.cenacoloweb.it
www.centrostaff.it

Inizio I semestre: 1° Team Febbraio; 2°Team
Marzo; 3°Team Aprile; 4°Team Maggio.
Inizio II semestre: 5° Team Ottobre; 6°Team
Novembre, 7° Team Dicembre

f

METODI E STRUMENTI
per la
PROGETTAZIONE

DOCENTE
Dr. Ferrante Roberto, psicologo, professional counselor,
consulente delle organizzazioni e progettista europeo, esperto in
programmi di recupero, tecnico superiore per il turismo e il
marketing.

OBIETTIVI
1. Promuovere lo sviluppo della persona, la sua
storia relazionale e professionale;
2. Riconoscere e sviluppare le professionalità a
partire dalle esperienze elaborate in processi
condivisi;

DESTINATARI
Neo-laureati laureandi in Psicologia, Medicina, Scienze Servizio
Sociale, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione. Età
inferiore a 35 anni. Giovani che aspirano a crescere in ambito
Associativo e Civile come liberi professionisti.

3. Proporre conoscenze, competenze e strumenti per
sviluppare progetti sociali (o esecutivi) rispettosi
delle istanze e delle risorse di chi vi partecipa.

COME ISCRIVERSI

STRUTTUTAZIONE DIATTICA

PER INFORMAZIONI E CONTATTI
Ass. “Il Cenacolo” –Associazione di Promozione Sociale
Sede Legale: Via Colli della Serpentara n. 15 , - 00139 Roma
e-mail: cenacoloweb@gmail.com - fax 06 97253098
web: www.cenacoloweb.it;
Iscrizione: www.centrostaff.it
Cell. 392 7799500 (per info dalle 19:00 alle 21:00)






Moduli Formativi e Didattici (40 ore)
Moduli integrativi autogestiti (20 ore)
Consulenza individualizzata progettazione (10 ore)
Training on the job o stage in Associazione
(Facoltativo)
 Iscrizione nel Registro associativo (Facoltativo)
METODOLOGIA
La metodologia dei corsi è caratterizzata da un
andirivieni continuo di teoria e pratica, di didattica
frontale, esercitazioni individuali e di gruppo, che
sostengano i partecipanti nel familiarizzare col
lessico e con la logica del project management, e
nello sperimentare direttamente in forma applicata i
saperi e le competenze acquisite, anche mediante il
confronto d’aula. Il metodo e gli strumenti attivi
sono fondati su un apprendimento non formale e
sulla formazione partecipata e assistita.

Per candidarsi alle selezioni è necessario consultare i siti Web
dedicati e inoltrare la modulistica ivi presente in modo corretto.

Consulta anche da google Circolo-Qualita.oneminutesite.it
per i circoli di Qualità

Team Work da max

10 persone

15 Moduli da 4 ore/cad. uno
Materiali didattici inclusi
Orientamento al territorio
Azione sul campo

