
Comunicato stampa 
 
Oggetto: aperte le iscrizioni al catalogo interregionale alta formazione 2013 
Invito a partecipare al corso di specializzazione Europrogettazione per i beni, le attività 
culturali e il turismo ID11938 
 
Il Corso, erogato in Campania- Napoli da PMI Consulting Coop, ente formativo accreditato con 
esperienza più che ventennale nell'ambito della progettazione europea,  vuole rendere 
possibile l’apprendimento e l’utilizzo degli strumenti del Project Cycle Management nei settori 
culturale e turistico, e facilitare la partecipazione ai prossimi bandi europei per i soggetti del 
territorio. 
il PCM è lo standard metodologico per l’ideazione e lo sviluppo progettuale in contesti 
programmatici comunitari, territoriali e settoriali e comprende: le scelte strategiche a monte 
della definizione del progetto; l'allestimento e la presentazione del progetto a bando; la 
ricerca e la gestione ottimale delle alleanze e della partnership; l’accesso ai contributi previsti 
dai programmi europei / locali / settoriali; il presidio di tutte le funzioni di progetto 
(approvvigionamento, erogazione, rendicontazione, valutazione, diffusione dei risultati); la 
formulazione di ipotesi per la sostenibilità del progetto al termine dell’aiuto pubblico. 
 
Il corso è rivolto a disoccupati laureati, a soggetti i cig laureati, a soggetti in mobilità laureati, e 
a occupati laureati e diplomati provenienti da tutti i campi disciplinari. Per conseguire 
l'ammissione al corso bisognerà sostenere una prova d'ingresso con test e colloquio. 

Per partecipare alla prova d'ammissione è necessario iscriversi come UTENTE al 
portale interregionale dell'Alta Formazione  

http://www.altaformazioneinrete.it/home-page/utenti.aspx 

e candidarsi a ricevere vaucher formativo riferendosi al corso codice ID 11938 

contatti:  mail  info@pmiconsultingcoop.it  tel 0817648752 fax 0817640360 

PMI Consulting Coop Viale Colli Aminei 7 

 

 

 

Approfondimenti 
Durata e modalità formative del corso  
Durata: complessiva 420 ore, il monte ore di assenza consentito è del 20% 
Modalità: 300 ore d’aula (giornate di 4/6/8 ore), 20 ore visite di studio, 120 ore stage/project work 

Calendario: colloqui di ammissione entro il 10 novembre; inizio corso entro il 30 gennaio; 

termine corso entro il 30 giugno.  

 

Partenariato 
- Guida Editori  
La Guida Editori SRL rappresenta la continuità nel mondo dell'editoria del marchio Guida, già 
noto nel settore commerciale. In un catalogo di oltre 600 Titoli, vanta la pubblicazione di 
collane prestigiose, che sintetizzano una filosofia imprenditoriale volta a perseguire una 
costante ricerca del nuovo e un'attenzione ad aree di mercato generalmente trascurate dai 

http://www.altaformazioneinrete.it/home-page/utenti.aspx


grandi editori, insieme con la volontà di essere presenti con proposte originali e stimolanti nel 
grande territorio della letteratura e saggistica italiana e straniera. 
- Benecon 
Benecon è uno dei dieci Centri di competenza promossi dalla Regione Campania, Assessorato 
all'Università e Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e Nuova Economia - Sistemi 
informativi e Statistica, per il sostegno e il trasferimento tecnologico alle imprese di know-
how innovativo. Attraverso il suo network di competenze multicriteri@ realizza uno spin off 
in grado di incrementare il capitale territoriale attraverso il diretto coinvolgimento degli 
attori sociali, individuando lo stato del patrimonio esistente, definendo le corrette strategie e 
costituendo un indotto per la formazione e la crescita del lavoro. 
- Vivo a Napoli  
Vivo a Napoli è un'associazione di cittadini e di interpreti e rappresentanti di enti e imprese 
culturali rilevanti presenti sul territorio campano. L’associazione si pone come un organismo 
critico\di stimolo; intende intraprendere prevalentemente attività orientate a 
stimolare\focalizzare\criticare\ incrementare la gestione della cultura a Napoli e nella 
regione Campania, attraverso iniziative pubbliche (convegni, seminari, work shops, incontri, 
progetti ….) in collaborazione con enti locali e istituzioni. 
 

Prospettive lavorative 

La lettura dei fabbisogni, realizzata presso imprese e istituzioni, ha consentito la rilevazione di 
opinioni che prevedono un aumento, interna ed esterna,  per i settori culturale, creativo e 
turistico di attività per la ricerca di contributi al finanziamento e partnership  strategiche a 
livello europeo.  

L’iniziativa rivolta all'euro project cycle management  in ambito beni  e attività culturali e 
turismo vuole dunque dare risposta al bisogno di specialisti della gestione nei settori della 
produzione culturale e creativa e del turismo. Detti settori sono infatti caratterizzati da una 
maggioranza di operatori e organizzazioni (associazioni, scuole, imprese) con forti 
competenze collegate alla mission (tecnica, artistica, di ricerca etc.) e prevalentemente carenti 
di figure gestionali/manageriali. Sebbene dunque vi sia una forte spinta alla progettualità e 
una notevole capacità di formulazione di contenuti risulta necessaria la presenza di 
competenze per l’accesso e la gestione di contributi finanziari pubblici e per il presidio del 
ciclo di progetto, nonché per una migliore modellazione dei processi da mettere in atto. 

Inoltre numerosi studi europei prevedono, nell'attuale momento di crisi un potenziale di 
crescita e di creazione di occupazione, collegata a diversi fattori come la diffusione dei media 
digitali, le abitudini di viaggio, la necessità di ritrovare le radici culturali ecc. 

 

Ruolo professionale 

L’europrogettista può essere impegnato come dipendente o come consulente esterno per le 
organizzazioni (enti pubblici, associazioni, imprese, consorzi, processi di sviluppo territoriale) 

- idea, controlla e gestisce iniziative e progetti secondo linee guida e manualei di gestione 
europei; 

- trasferisce informazioni e conoscenza presso i settori interessati su istituzioni e politiche 
della UE, con particolare focus alla cultura e al turismo, e delle relative procedure e 
meccanismi di funzionamento della programmazione e delle opportunità disponibili; 



- stimola nei soggetti l’acquisizione di una visione strategica dello sviluppo “intelligente, 
sostenibile e inclusivo” e degli obiettivi di Europa 2020 e prospetta un collegamento tra le 
politiche e i  settori economici di interesse; 

- incoraggia a segnare una più incisiva e consapevole presenza degli operatori in quanto 
agenti di innovazione dei processi locali e europei di evoluzione in atto; 

- facilitare la comprensione, l'interazione e l’implementazione delle strategie, delle procedure 
e delle modalità dell’euro project manager affinché imprenditori e soggetti associativi dei 
settori interessati, dirigenti pubblici, operatori del Terzo settore, portino le proprie iniziative 
ad uno sviluppo di respiro europeo e internazionale  


