Animare lo sviluppo locale – CARBONIA
– CORSO CONCLUSO
SEDE E INDIRIZZO DEL CORSO: Carbonia, sede I.FO.L.D., Via Mazzini 41
DURATA: 270 ore (240 ore + 30 ore di attività di informazione e
sensibilizzazione)
DATA DI AVVIO DEL CORSO: 05/06/2019
DATA DI CONCLUSIONE DEL CORSO: 04/10/2019
APERTURA ISCRIZIONI: 02/12/2018
STATO: Selezioni integrative – Pubblicato l’elenco degli ammessi (17/06/2019)
TIPOLOGIA DESTINATARI:
Residenti o domiciliati in Sardegna di cui almeno il 60% donne. 15
Disoccupati in possesso almeno di Diploma di scuola secondaria superiore
TITOLO CONSEGUITO
Certificazione della Competenza dell’AdA/UC n. 9999446/1061-EQF 5
“Progettazione di attività di sviluppo locale” del Profilo di qualificazione
n. 56237 “Tecnico della valorizzazione di risorse locali” del RRPQ della
Sardegna
A Carbonia e Masainas i percorsi di accompagnamento e formazione per
lo sviluppo rurale sostenibile promossi dall’agenzia formativa I.FO.L.D. e
dal GAL Sulcis con il supporto tecnico della società Poliste.
SEDE FORMATIVA DEL
CORSO

Sede I.FO.L.D. di Carbonia, Via Mazzini 41

DESTINATARI

15 partecipanti residenti o domiciliati in Sardegna di
cui il 60% donne in possesso almeno di Diploma di
scuola secondaria superiore.

DURATA IN ORE

Il percorso formativo sarà di 240 ore

AREE DI
SPECIALIZZAZIONE
INTERESSATE NEL
PROGETTO

Agrifood, Turismo e Beni culturali e ambientali,
Bioeconomia

METODOLOGIE
DIDATTICHE

Il percorso formativo sarà strutturato con una forte
accentuazione sull’apprendimento attivo, in grado di
tradursi in comportamenti osservabili e misurabili. Si
farà ricorso a metodologie didattiche attive e
coinvolgenti, grazie alle quali i corsisti non
acquisiranno passivamente le nozioni e le informazioni,
ma avranno un ruolo propositivo nello sviluppo della
conoscenza quale fattore centrale nella definizione
della strategia competitiva e matureranno una
consapevole assunzione di responsabilità nel proprio
percorso di formazione.
Sarà previsto inoltre l’intervento di testimoni
privilegiati, ovvero delle persone che già lavorano nel
settore di riferimento.

TITOLO CONSEGUITO

Certificazione della Competenza dell’AdA/UC n.
9999446/1061-EQF 5 “Progettazione di attività di
sviluppo locale” del Profilo di qualificazione n. 56237
“Tecnico della valorizzazione di risorse locali” del
RRPQ della Sardegna.
Il rilascio della Certificazione delle Competenze,
secondo quanto previsto dalla normativa della Regione
Autonoma della Sardegna, sarà subordinato alla
frequenza di almeno l’80% delle 240 ore totali e al
superamento dell’esame finale di Certificazione delle
Competenze acquisite.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Il percorso formativo proposto intende fornire ai
partecipanti le competenze necessarie per poter
progettare azioni di sviluppo del territorio locale con
il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati
interessati.
Al termine del percorso formativo i partecipanti
saranno in grado di:
• animare il territorio attraverso azioni di focus
group, incontri, seminari, allo scopo di far emergere
potenzialità, modelli, eccellenze e criticità;
• interagire con le reti di partenariati locali per
dare maggiore incisività alle azioni progettuali; •
interpretare bandi pubblici o privati, banche dati,
normativa, modellistica per la redazione di progetti
approfondendo vincoli ed opportunità degli stessi;
• redigere report progettuali tenendo conto del
contesto di riferimento, degli attori operanti e delle
aree prioritarie;
• scegliere strategie di azione sulla base delle
priorità emerse dai partecipanti al progetto;
• curare il monitoraggio delle singole fasi progettuali
disponendo di strumenti e tecniche idonei allo scopo;
• valutare progetti sul piano economico-finanziario,
strutturale, organizzativo e gestionale;
• comprendere messaggi orali espressi in lingua
Inglese;
• iniziare, sostenere e concludere delle conversazioni
in lingua Inglese;
• leggere, comprendere e produrre testi in lingua
inglese appropriati alle esigenze.

Informazioni:
Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.chipartecipaconta.eu
– inviare una mail all’indirizzo rurale3a@chipartecipaconta.eu
– o telefonare ai seguenti numeri:
070/532368 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00);
0781/697025 (dal lunedì al venerdì dalle ore: 9:00 alle ore 17:00)
391/3798329

