PROJECT TOURISM
TRAINING IN PROJECT MANAGEMENT, INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP
con la metodologia della Formazione-Intervento®
II edizione

L’obiettivo
Il programma si propone di formare una figura professionale altamente qualificata capace di lavorare
nel settore turistico utilizzando tecniche di project management. Il corso che si farà in
inglese prevede che prima si faccia un corso intensivo di Inglese così da capire più
profondamente come utilizzare i fondi dell’Unione Europea per finanziare i
progetti turistici. L’obiettivo è quello di apprendere come, tramite l’innovazione si
possano aiutare i territori a realizzare progetti finanziati di sviluppo turistico
coinvolgendo tutti gli attori del territorio secondo il modello dell’Organizzazione
Territoriale. L’obiettivo di questo corso e di creare condizioni territoriali che offrano al visitatore
internazionale alta qualità e esperienza unica. Il corso prevede anche la realizzazione di un
progetto della durata di 100 ore che si condurrà presso un’organizzazione locale.

La struttura didattica
Il programma sposa la metodologia della formazione-intervento® per cui i giovani
che lo frequentano apprendono ad esercitare il ruolo atteso attraverso la
progettazione di un “prodotto turistico finanziabile” realmente. Ciò costituisce
l’ossatura centrale del programma didattico per cui i partecipanti avranno il
supporto metodologico di insegnanti in aula e consulenti di processo “in campo”.
La progettazione metterà in contatto diretto dei partecipanti con aziende maltesi
che hanno esperienza e successo nel settore turistico. Prima di attivare questo percorso, essi
parteciperanno ad attività preparatorie per rafforzare la loro capacità nell’uso della lingua inglese
e per approfondire la loro conoscenza della struttura e delle modalità di accesso ai finanziamenti
europei. Non mancheranno al riguardo la opportunità di conoscere direttamente i referenti
istituzionali che gestiscono i rapporti internazionali e le politiche da cui hanno poi origine i
programmi di finanziamento messo a bando così da comprendere le logiche di fondo che informano
le azioni della programmazione 2014-2020. La parte teorica ed esemplificativa di come lavorano le
aziende che operano lavorano nel campo del turismo internazionale completerà la loro
preparazione.

Il programma didattico
Il programma ha una durata di 500 ore, suddivise in:


Lezioni intensive di Inglese: 80 ore



Metodologia della Formazione-Intervento: 48



Modello dell’Organizzazione territoriale: 24



Project management: 24 ore
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Turismo e imprenditorialità: 48 ore



Struttura dell’Unione Europea: 24 ore



I finanziamenti Europei: 24 ore



Il processo di costruzione delle partnership per la realizzazione di un progetto comune: 24 ore



L’uso dei format dei bandi europei: 64 ore



Progettazione in campo presso le aziende ospitanti: 100 ore



Programma socio-culturale: 40 ore

Durante il programma socio-culturale si incontreranno aziende che hanno fruito dei fondi tramite
progetti dell’ERDF durante il periodo 2004–2014. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di
incontrare le persone che hanno gestito I progetti e di discutere con loro gli obiettivi dei progetti
che hanno gestito.

Le certificazioni
Il corso di inglese avrà la certificazione del livello conseguito previo esame IELTS.
I docenti del corso di project management hanno la qualificazione di Prince 2 e i partecipanti
avranno un certificato di frequenza. Il corso sta per avere la certificazione della National
Commission for Heigher Education. I docenti del corso di innovazione e imprenditoria sono esperti
qualificati e praticanti nell’area e sono anche esperti designati dalla Commissione dell’Unione
Europea in turismo sostenibile e Smart specialization.
I docenti di Metodologia della formazione-intervento sono certificati dall’Istituto di Ricerca sulla
Formazione-Intervento. I partecipanti avranno un attestato di frequenza dopo aver superato con
profitto l’esame finale sull’applicazione della metodologia per la realizzazione del progetto
turistico.

I Partner


Paragon Europe di Malta

Fondata nel 2004, Paragon Europe ha come obiettivo quello di mobilitare le organizzazioni Maltesi
affinché vengano coinvolte nelle attività europee. Paragon Europe crede fortemente che lavorare
nell’ambito delle attività Europee possa contribuire ad incrementare una crescita socio-economica
sostenibile, il benessere e il tasso di occupazione. Per accrescere maggiormente il nostro successo
in Europa, Paragon ha avviato quattro organizzazioni complementari ed ha anche aperto un ufficio
a Bruxelles. Sin dal principio Paragon Europe ha sostenuto l’importanza di utilizzare tecniche di
innovazione integranti per il raggiungimento di strategie economiche solide e per la realizzazione di
progetti Europei. Al momento Paragon Europe ha a disposizione una clientela che comprende
aziende affermate ed enti pubblici, sia a Malta che all’estero. Durante questi anni, Paragon Europe
ha presentato e realizzato vari progetti finanziati dall’Unione Europea, tra cui Erasmus+, Creative
Europe, Youth in Action, Life+, Interreg II, Euro-Med and IEE, H2020, giusto per citarne alcuni.
Paragon Europe ha un team di esperti multidisciplinare capace di fornire un contributo sostanziale
in attività progettuali.
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Impresa Insieme S.r.l.

Società di consulenza che opera in Italia, in particolar modo nel Lazio dove ha contribuito a
realizzare quattro Associazioni di Comuni, secondo il modello dell’Organizzazione Territoriale
(Modello O.T.). Essa infatti svolge la funzione di Assistenza Tecnica e Segreteria per circa n.70
Comuni, tra loro associati, in provincia di Frosinone, Latina, Rieti e Roma. Per tale motivo nel Lazio
ha a disposizione locali/laboratori attrezzati tecnologicamente per seguire, per conto dei Comuni
associati, i giovani di quel territorio. Ciò al fine di facilitare il loro orientamento, una loro migliore
conoscenza delle potenzialità di sviluppo del proprio territorio, lo sviluppo delle loro competenze e
potenzialità intrinseche e per renderli partecipi dei progetti di miglioramento delle diverse
organizzazioni presenti: imprese, scuole, associazioni, istituzioni, ecc. La Società inoltre supporta
la start up di quelle associazioni giovanili che hanno come interesse la gestione dei servizi e
dell’innovazione.

Essa ha messo a punto la metodologia della Formazione–Intervento (marchio

registrato). La società è accreditata dal MIUR per la formazione dei Docenti scolastici a livello
nazionale.

Durata e sede
Il percorso formativo dura n. 6 mesi: da novembre 2016 a maggio 2017.
La sede del corso è a Mosta, in Malta, presso la sede di Paragon Europe Ltd.

La quota di partecipazione
La quota di iscrizione è di €7.000,00. Ciò include la quota associativa all’Istituto ed il manuale sulla
metodologia della formazione-intervento. L’iscrizione può essere coperta ricorrendo a borse di
studio, eventualmente finanziate.

Modalità di iscrizione
Inviare la scheda di iscrizione a segreteria@impresainsieme.com – tel & fax: 02.5231451
Le informazioni sono consultabili sul sito web www.impresainsieme.com
Referente è il dr. Renato Di Gregorio - renatodigregorio@impresainsieme.com - cell. 335.5464451
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