
     

 

CORSO DI ISTRUZIONE FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria 

EUROPROGETTAZIONE PER LA GREEN ECONOMY E L'AMBIENTE 

P.O.R. Marche FSE 2014-2020, Asse 3 P.I. 10.4 – Autorizzato e finanziato con D.D.P.F. N. 76/IFD del 31/05/2016 - Codice progetto 195815 

 
SOGGETTO PROPONENTE 
Università degli studi di Macerata - Dipartimento di Giurisprudenza – Piaggia 
dell’Università 2 - 62100 Macerata. 
 
FINALITA’ DEL CORSO  
Il corso mira a fornire le competenze specialistiche e le capacità tecniche e 
metodologiche necessarie per proporsi come tecnici qualificati in 
Europrogettazione, in particolare nei settori della Green Economy e dell’Ambiente.  
La figura professionale dell’Europrogettista deve, infatti, possedere skills molteplici 
e deve essere in grado di gestire attività complesse quali: il  monitoraggio dei 
finanziamenti europei; la progettazione tecnica; la costruzione di partenariati 
internazionali; la comunicazione e diffusione dei risultati; l’organizzazione e 
conduzione di meeting/gruppi di lavoro; il monitoraggio e la valutazione degli 
interventi; la rendicontazione delle attività.  

 
DESTINATARI E REQUISITI 
20 partecipanti (dei 20 posti disponibili 12 sono riservati a disoccupati/inoccupati 
da più di 6 mesi) con i seguenti requisiti: 

 età superiore a 18 anni; 

 residenti o domiciliati nella Regione Marche da almeno 6 mesi; 

 disoccupati/inoccupati o occupati; 

 in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o Diploma 
Professionale di Tecnico (Dlg. 226 17/05/05 art. 20 c. 1 l. c.). E’ consentito 
l’accesso anche a coloro che, pur essendo sprovvisti di tali titoli, dimostrino il 
possesso di adeguate competenze linguistiche e logico-matematiche 
essenziali per l’accesso a un canale di istruzione e formazione di livello post-
secondario. 

 
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITA in quanto 

finanziata dal Fondo Sociale Europeo – Regione Marche. Agli allievi che avranno 
superato il 75% delle ore di presenza al corso verrà corrisposta un'indennità lorda 
(comprensiva di ogni onere, inclusi quelli a carico del soggetto proponente) pari a 
Euro 1,00 per ogni ora di effettiva presenza. Inoltre i 2 allievi più meritevoli del 
corso avranno la possibilità di svolgere uno stage all’estero di 2 mesi (300 ore) 
presso aziende specializzate nella progettazione europea. 

 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
N. 800 ore: 512 ore di formazione in aula, 280 ore di stage in qualificate aziende 
marchigiane, 8 ore esame finale. Sono previste 4/5 lezioni settimanali. 
Inizio corso: aprile 2017 - Fine corso: febbraio 2018 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
Il programma è caratterizzato da un approccio altamente professionalizzante ed 
operativo con il 50% delle lezioni in aula dedicate ad attività pratiche. La metà 
delle ore di formazione saranno svolte in lingua inglese. 
 
1. Dinamiche relazionali (24 h) 
2. Sicurezza nei luoghi di lavoro (12 h) 
3. Progettazione europea e diritto UE (16 h) 
4. Politiche e programmazione dell’UE (16 h) 
5. Focus su Green Economy e Ambiente (20 h) 
6. Le priorità di programmazione strategica della Regione Marche (12 h) 
7. Dall’idea progettuale alla definizione degli obiettivi e risultati attesi (40 h) 
8. Costruzione del partenariato (18 h) 
9. Project Cycle Management (42 h) 
10. La comunicazione e la disseminazione dei risultati di progetto (2.4 h) 
11. La gestione del progetto (36 h) 
12. Analisi dei costi e budget di progetto (52 h) 
13. L'inglese per l'Europrogettazione (40 h) 
14. Project Work (160 h) 

SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R (farà fede 
il timbro postale di arrivo) o consegnata a mano entro e non oltre il giorno 20 marzo 2017  
(lun-ven ore 9-14 per le consegne a mano) in busta chiusa riportante la dicitura “Domanda 
di partecipazione a corso IFTS Europrogettazione – Dipartimento di Giurisprudenza” e 
dovrà essere corredata di: 

 Domanda di partecipazione; 

 copia documento di identità in corso di validità; 

 autocertificazione di residenza/domicilio nella Regione Marche da almeno 6  mesi ai 
sensi dell’art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 eventuale certificato del Centro per l’Impiego che attesti lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione. 

 
Tutta la documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi di 
Macerata – Dipartimento di Giurisprudenza – UO Ricerca e Internazionalizzazione – 
Piaggia dell’Università 2 - 62100 Macerata. Qualora dalla domanda presentata si dovesse 
evincere la mancanza di uno soltanto dei requisiti di ammissione, si perderà il diritto di 
partecipazione al corso. 
 
SELEZIONE 
La selezione delle domande che perverranno prevede: 

 valutazione dei titoli di studio e requisiti professionali (0-15 punti); 

 prova scritta nelle materie oggetto del corso e nella lingua inglese (0-35 punti);  

 colloquio conoscitivo-motivazionale (0-50 punti). 
Per gli eventuali candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di 1° grado sarà 
predisposta una prova preselettiva volta a valutare le competenze linguistiche e logico-
matematiche. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato nel sito 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/ifts entro il 21 marzo 2017. La suddetta 
pubblicazione avrà valore di convocazione al colloquio, senza ulteriori comunicazioni. I 
candidati sono convocati per la selezione il giorno 23 marzo 2017 alle ore 9:00 
presso Creahub – Via Gramsci 29 - Macerata. In caso di assenza si perderà il diritto alla 
partecipazione al corso.  
 
Al termine della selezione verrà pubblicata alla pagina 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/ifts la graduatoria degli ammessi. Saranno 
ammessi alle attività formative solo i candidati che avranno raggiunto un punteggio 
minimo di 60/100. 
 
ESAME FINALE E TITOLO RILASCIATO 
Gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo e che 
avranno superato l’esame finale di idoneità, con commissione nominata secondo la 
normativa regionale vigente, conseguiranno un certificato di specializzazione tecnica 
superiore (IFTS) rilasciato dalla Regione Marche e valido sul territorio nazionale ed 
europeo (quarto livello degli indicatori europei). 
 
Verranno inoltre riconosciuti 12 crediti formativi universitari (CFU) validi per un periodo di 
tre anni dalla conclusione del corso e spendibili nel corso di laurea in Scienze Giuridiche 
Applicate (classe L14) dell’Università degli studi di Macerata (Analisi e Valutazione 
d’Impresa 3 CFU, Diritto dell’Unione europea 3 CFU, Stage 5 CFU e 1 CFU per attività a 
scelta dello studente). 
 
SEDI DEL CORSO 

 MACERATA presso Università degli studi di Macerata; 

 RECANATI presso Istituto di Istruzione Superiore E. Mattei. 
 
INFORMAZIONI 
Informazioni e modulistica sono disponibili presso il sito 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/ifts e www.creahub.it 
Rif. Claudio Carlone – Tel. 0731 215564 - email c.carlone@eurocentro.eu 
Rif. Antonella Bettoni – Tel. 0733 2584336 - email antonella.bettoni@unimc.it 
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