Belluno, 09 aprile 2019
Alla c.a. di

- Sindaci e Presidenti
- Dirigenti e Funzionari
- Segretari
- RUP
- Posizioni Organizzative
di
Comuni / Unioni Montane /
Amministrazione Provinciale /
Società Partecipate
della provincia di Belluno

Oggetto: Percorso formativo "La gestione di programmi e progetti (project
management) per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale sostenibile" –
acquisizione adesioni.
Il Centro Studi Bellunese, d’intesa con i GAL Prealpi e Dolomiti e Alto Bellunese, intende
avviare un corso formativo da proporre prioritariamente ai responsabili (RUP, Dirigenti e
Funzionari, Posizioni Organizzative, Segretari) dei Comuni e delle Società partecipate del
Bellunese, inerente il tema del project management così come definite dalle norme ISO-UNI
21500.
Il proposito è quello di fornire competenze adeguate prioritariamente ai funzionari pubblici,
ma non si esclude la possibilità di partecipazione anche degli amministratori, che gestiscono
strategie di sviluppo locale e progetti complessi spesso finanziati dai fondi europei.
Il corso, tenuto da docenti universitari e professionisti accreditati dall’Istituto Italiano di
Project Management, si basa su un approccio innovativo e multidisciplinare, in grado di
integrare in un nuovo quadro formativo le conoscenze di progettazione europea e di project
management così come definite dalle migliori prassi internazionali.
L’assoluta attualità ed importanza del percorso formativo è testimoniato anche da quanto
riportato all’interno delle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del nuovo Codice Contratti
Pubblici, le quali hanno espressamente previsto che, nei contratti di lavori, servizi e forniture
il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) svolge il ruolo di Project Manager e deve
essere in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante
aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare.
La Pubblica Amministrazione ha urgente bisogno di tecnici con capacità gestionali. Al RUP si
richiede sempre più di avere competenze organizzative e gestionali oltre a quelle tecniche e
applicative integrate dagli opportuni soft skill in grado di organizzare la commessa secondo
tecniche di project management rendendo efficiente (ridurre le risorse necessarie) ed
efficace (raggiungere gli obiettivi) l’intero ciclo di vita dell’opera, dalla progettazione alla
manutenzione.

Il corso pertanto, oltre ad elevare le competenze professionali del singolo funzionario, si
pone l’ambizioso obiettivo di creare una rete di professionisti della PA rappresentativa del
territorio bellunese in grado di formulare e gestire progettualità complesse in una logica
territoriale e strategica innescando circoli virtuosi di collaborazione e creazione di valore
condiviso. L’iniziativa inoltre potrebbe garantire per gli enti pubblici una migliore
performance e priorità nell’ambito dell’assegnazione di fondi di origine nazionale e/o
europea.
Sinteticamente, il programma è previsto si sviluppi secondo tre Moduli così articolati:
- Modulo 1: Quadro Strategico (le nuove agende sullo sviluppo sostenibile, strategie
ed obiettivi di sviluppo locale sostenibile, elementi di perfomance management negli
enti locali, introduzione ai principali programmi di finanziamento europeo, principali
norme e regolamenti dei fondi diretti e indiretti europei, project management e
governance dei fondi e programmi europei)
- Modulo 2: Project Management (modello integrato eU-Maps, project management,
schema ISIPM-Base, ciclo di vita del progetto e del prodotto, piani e fasi del modello
integrato, conoscenze tecniche-manageriali-comportamentali del PM)
- Modulo 3: Tecniche e metodologie di progettazione (eU-Maps: fase di europrogettazione, tecniche di analisi dell’idea progettuale, tecniche e strumenti di
progettazione europea, logframe matrix, albero dei problemi e degli obiettivi,
tecniche e strumenti di rendicontazione delle spese, disseminazione dei risultati e
piano di comunicazione, valutazione e criteri di qualità).
Attenzione: Al termine del corso verrà rilasciato uno specifico attestato ed per chi fosse
interessato, sarà possibile effettuare in sede l’esame per l’ottenimento delle credenziali di
Project Management “ISIPM Base” rilasciate dal soggetto terzo Istituto Italiano di Project
Management.

Modalità: lezioni frontali in presenza
Sede: in corso di definizione (tra Sedico e Belluno)
Durata: tot. n. 72 ore distribuite in tre mesi
Periodo: inizio giugno e termine settembre 2019 (con un’interruzione durante il
mese di agosto)
Appuntamenti: n. 2 giornate consecutive nel fine settimana su n. 2 appuntamenti
mensili.
Partecipanti: max n. 20 unità
Iscrizione: obbligatoria previa compilazione del modulo allegato da trasmettere
esclusivamente all’indirizzo info@centrostudibellunese.it entro le ore 17.00 di
venerdì 19 aprile 2019 (le iscrizioni saranno prese in carico in base all’ordine di
arrivo).
Quota di partecipazione: 250,00 € / 500,00 € (in base al raggiungimento del numero
di iscritti)*
* Si ricorda che la copertura dei costi è sostenuta Centro Studi Bellunese e dai G.A.L.

Si invita a rispondere con sollecitudine alla presente proposta formativa riguardo la quale è
possibile chiedere ulteriori delucidazioni direttamente al Centro Studi Bellunese il quale
fornirà ogni utile chiarimento anche d’intesa con i G.A.L.
Confidando in un riscontro positivo, si porgono i più cordiali saluti.

