Fondo europeo di sviluppo regionale

Provincia autonoma di Trento
Programma operativo
Fondo sociale europeo 2014-2020

CATALOGO
PROGETTI FORMATIVI
PROFESSIONALIZZANTI POST LAUREA
NELL'AMBITO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE

a cura di:
Servizio Pianificazione strategica e
programmazione europea
Servizio Politiche sociali

INTRODUZIONE
La Provincia autonoma di Trento, con l'Avviso per la presentazione di "progetti formativi
professionalizzanti post laurea nell'ambito dell'innovazione sociale", finanziato
nell'ambito del Programma operativo FSE 2014/2020 con il sostegno finanziario
dell'Unione europea-Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della PAT, offre la
possibilità a laureati in diverse discipline di partecipare a percorsi formativi di alto
livello, volti alla promozione dell'innovazione sociale con una specializzazione nei
seguenti tre profili professionali:
A - profilo giuridico - esperto in affidamenti di servizi sociali (un progetto);
B - profilo socio-economico - esperto nella progettazione sociale (due progetti);
C - profilo tecnologico - esperto in innovazione della tecnologia applicata (due
progetti).
CLICCA PER ACCEDERE AL SITO FONDO SOCIALE EUROPEO
Lo scopo è di costituire figure professionali specializzate in materia di innovazione
sociale, in particolare sugli affidamenti, l'innovazione tecnologica e la progettazione, in
linea con le priorità strategiche del contesto economico e sociale provinciale.

AGEVOLAZIONI PER I PARTECIPANTI
Ai partecipanti di età inferiore ai 36 anni, inoccupati, disoccupati o privi di occupazione,
con I.C.E.F. <0,20 calcolato per l’accesso alla quota dell’Assegno unico provinciale,
verrà riconosciuta un’indennità pari ad euro 1,50 per ora di formazione d’aula
frequentata, previa verifica del raggiungimento di almeno il 70% delle ore pro-capite e
conseguimento di un giudizio finale positivo. Verrà inoltre riconosciuta un’indennità
mensile per la frequenza del tirocinio come da legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.
È previsto un buono pasto pari a euro 5,29 per ogni giornata formativa di almeno 6
ore.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Struttura Multifunzionale Ad Personam
Via Pranzelores, 69 – 38121 Trento
Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 17.30
N.verde: 800 163 870 – fax 0461 390707
e-mail: adpersonam.fse@provincia.tn.it

REQUISITI DEI DESTINATARI
I progetti formativi sono rivolti a persone in possesso di diploma di laurea, non collocate
in quiescenza, residenti o domiciliate in provincia di Trento. In fase di selezione verrà
data precedenza ai residenti.
Sono escluse dalla partecipazione le persone:
• collocate in quiescenza (pensionati);
• che abbiano compiuto i 65 anni di età alla data di iscrizione;
• iscritte a Garanzia Giovani;
• iscritte ad altre attività formative a cofinanziamento FSE con orari concomitanti.
Per l’accesso agli interventi è inoltre necessario possedere gli eventuali ulteriori
requisiti indicati nelle schede di ciascun intervento.

PRESENTAZIONE DOMANDE E SELEZIONE
La domanda di adesione, stampata e sottoscritta, dovrà essere presentata entro i
termini definiti per ciascun progetto, con una delle seguenti modalità:
• Consegna a mano presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad
Personam, sita in via Pranzelores, 69, 38121 Trento;
• Invio tramite posta elettronica all'indirizzo adpersonam.fse.tn@pec.it (se non
in possesso di un indirizzo CEC-PAC allegare Carta d'identità);
• Invio per fax al numero 0461 390707 (allegare carta d'identità e conservare la
ricevuta di avvenuta spedizione);
• Invio per posta con raccomandata A/R a: Struttura Multifunzionale Territoriale
Ad Personam, via Pranzelores 69, 38121, Trento (allegare Carta d’identità. Farà
fede la data del timbro dell'ufficio accettante).
Link alla domanda di adesione:
CLICCA PER ACCEDERE ALLA DOMANDA DI ADESIONE
È possibile aderire anche a più di un’iniziativa formativa, indicando nella scheda di
adesione i diversi percorsi d’interesse.
Una volta presentata la scheda di adesione, per accedere all’iniziativa formativa sarà
necessario superare una prova di selezione. Qualora si abbia presentato domanda di
adesione per più percorsi, sarà necessario effettuare una selezione per ciascuno dei
percorsi prescelti. La selezione sarà svolta a cura del Soggetto attuatore.
A seguito della selezione verrà predisposta una graduatoria per individuare gli iscritti
al percorso formativo.
I candidati che avranno superato la prova di selezione dovranno quindi formalizzare la
propria volontà di parteciparvi compilando un’apposita scheda di conferma di
iscrizione, da consegnare al Soggetto attuatore prima dell’avvio del progetto.

SCHEDA INFORMATIVA
PERCORSO POST LAUREA NELL'AMBITO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE
Area PLA: Profilo Giuridico. Esperto in affidamenti di servizi sociali
Titolo progetto “LEGAL COUNSELOR NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI”
Codice progetto 2019_2_973_05.21
DESTINATARI
Persone in possesso di: 1) diploma di laurea in giurisprudenza, economia, sociologia; oppure 2)
diploma di laurea diverso ma con esperienza lavorativa di almeno 5 anni presso: a) un ente pubblico o
ente del terzo settore operante nel settore dei servizi sociali con mansioni di coordinamento di un’area/
servizio, oppure b) un ente pubblico o privato con mansioni afferenti l’ufficio gare/appalti. Preferibile
livello di inglese B1. Numero minimo partecipanti: 12.
PROFILO DI RIFERIMENTO
L’esperto in affidamenti di servizi sociali ha solide competenze negli ambiti della contrattazione con la
pubblica amministrazione e del terzo settore, ha una profonda conoscenza del quadro normativo di
riferimento, conosce il funzionamento dei servizi socio assistenziali. È pertanto un consulente in grado
di supportare gli enti del privato sociale e gli stessi enti pubblici nella fase di scelta dello strumento più
adatto a seconda del bisogno individuato. Tale profilo professionale potrà operare con ampio grado di
autonomia e responsabilità, rapportandosi direttamente con la direzione dell’ente di riferimento e
coordinando gli altri uffici coinvolti. Al contempo, tale figura svolgerà compiti non solo legati alla fase
di pura consulenza, ma la propria attività verrà rivolta anche alla fase operativa, che prevede la stesura
del bando di gara o la predisposizione della documentazione richiesta per la partecipazione ad una
procedura di affidamento.
DURATA
1000 ore pro capite di cui 600 ore Aula e/o laboratorio e 400 ore tirocinio.
CONTENUTI
Patto formativo e creazione del gruppo d’aula; “Ue e suo funzionamento” oppure “Principi e
fondamenti del servizio sociale” a seconda delle conoscenze in entrata; corsi di preparazione alle
certificazioni in lingua inglese (FCE e Legal English); libertà di mercato e politiche di coesione sociale nel
diritto europeo; terzo settore e nuovo sistema del welfare nei servizi sociali; sistema di accreditamenti
nell’attuazione delle politiche sociali; contratti con la Pubblica Amministrazione; scrittura efficace;
strumenti da disposizione degli enti del terzo settore; strumenti per l’erogazione dei servizi socio
assistenziali e per il finanziamento delle attività degli enti del terzo settore; sicurezza sul posto di
lavoro; strumenti per un’efficace ricerca attiva del lavoro e sistema provinciale di certificazione delle
competenze; creazione del dossier delle competenze; sbocchi professionali del Legal Counselor.
PREVISIONE VIAGGI STUDIO
Si prevedono visite di studio a Roma , Milano e presso gli uffici provinciali della P.A.T.

ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI
Certificazioni linguistiche di inglese previo superamento dell’esame; attestati sicurezza sul lavoro;
dossier delle evidenze per il percorso di certificazione delle competenze; attestato di frequenza e dei
risultati di apprendimento.
SOGGETTO ATTUATORE
INCONTRA S.C.S., Piazza Cesare Battisti n. 69 – fraz. Breguzzo , 38087 Sella Giudicarie (TN);
tel.349/5287270 e-mail: alessio.dallecarbonare@conmetepuoi.it (referente: dott. Dalle Carbonare
Alessio)

SCHEDA INFORMATIVA
PERCORSO POST LAUREA NELL'AMBITO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE
Area PLB: Profilo Socio-Economico. Esperto nella progettazione sociale
Titolo progetto Esperto nella progettazione sociale
Codice progetto 2019_2_973_05.04
DESTINATARI
12 laureati (laurea triennale/laurea magistrale) preferibilmente in discipline economiche, giuridiche o
politico-sociali oppure lauree umanistiche associate ad un’esperienza di lavoro/volontariato in ambito
sociale.
PROFILO DI RIFERIMENTO
L’esperto sviluppa e concorre alla realizzazione di progetti sociali, assumendosene la responsabilità di
processo: IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE, REDAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE DI RISULTATO E DI IMPATTO, RENDICONTAZIONE. Nello specifico, è in grado di: ideare
ambiti di azione e intervento sociale; sviluppare il piano di progetto e definire gli obiettivi e le attività;
stimare le risorse, individuare e attivare le fonti di finanziamento; definire le specifiche organizzative di
progetto; definire operativamente le sequenze di attività e stimare i tempi e i costi; individuare e
controllare gli indicatori di performance della qualità; pianificare e gestire la comunicazione sociale;
coordinare il team di progetto e gestire degli stakeholders; assicurare la gestione del processo di
controllo (obiettivi, risorse, team, tempi, costi, ecc.), curare la gestione delle fasi di chiusura del
progetto.
DURATA
1000 di cui 500 ore Aula e/o laboratorio, 440 ore di tirocinio, 60 ore di Formazione a distanza
asincrona.
CONTENUTI
Metodologia e tecniche della progettazione sociale - Animazione territoriale e gestione delle reti Nuovi bisogni sociali e politiche di welfare - Gestione del progetto: dall'avvio alla rendicontazione Negoziazione e gestione del conflitto - Piani di welfare aziendale e territoriale - Fonti di finanziamento Definizione Project Work - Realizzazione del Project Work - Privacy e gestione dei dati - Lingua Inglese
PREVISIONE VIAGGI DI STUDIO
Sono previste visite di studio in provincia e fuori provincia.
ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI
Certificazione linguistica secondo i livelli CEFR - Attestato di formazione sicurezza generale e specifica
rischio basso.
SOGGETTO ATTUATORE
Atos Srl Impresa Sociale - Via del Garda, 48/E – 38068 Rovereto
Contatti telefonici 0464 630034
e-mail: info@atostraining.com
Referenti – Beatrice Gobbi, Giovanni Ravagni

SCHEDA INFORMATIVA
PERCORSO POST LAUREA NELL'AMBITO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE
Area PLB: Profilo Socio-Economico. Esperto nella progettazione sociale
Titolo progetto: NON PROFIT PM: DESIGN E MANAGEMENT PER PROGETTI AD ALTO IMPATTO
Codice progetto: 2019_2_973_05.15
DESTINATARI
Il corso si rivolge a 12 laureati che intendono acquisire competenze operative nell’ambito del project
management, ma anche a persone già occupate nel settore intenzionate a riqualificarsi e mettersi “al
passo col cambiamento”.
Possono accedere al percorso persone in possesso di diploma di laurea, non collocate in quiescenza
(pensionate), residenti o domiciliate in provincia di Trento con precedenza ai residenti.
PROFILO DI RIFERIMENTO
L’esperto In Progettazione Sociale (Eps) è una figura centrale per le organizzazioni Non Profit perché è
colui o colei che sa “portare a casa i finanziamenti” e permette ai progetti di avere un impatto sul
territorio. In pratica: legge e declina in servizi i fabbisogni che emergono dalla comunità; cura la fase
creativa di un progetto/servizio, pianifica e coordina le fasi operative; fa scouting delle opportunità di
finanziamento; valuta i risultati per garantire sostenibilità economica ed efficacia sociale
Grazie a questo percorso impari a sviluppare progetti e servizi sociali occupandoti di tutte le fasi del
processo. Scopri come elaborare un’idea e come tradurla in realtà attraverso le 5 fasi di gestione del
progetto: avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio, controllo e chiusura. Tutto ciò
interfacciandoti con figure interne ed esterne alla tua organizzazione.
DURATA
1000 ore, di cui 514 ore di attività in Aula e/o Laboratorio, 28 di visita; 30 di formazione a distanza;
456 ore di tirocinio. Si aggiungono attività di supporto formativo e un pacchetto di 45 ore di
formazione individualizzata da suddividere tra i partecipanti.
CONTENUTI
Team building - Project Management - Data Analysis per definire il contesto e per l'analisi di mercato La progettazione sociale: dalla profilazione dei destinatari alla definizione del business model Stakeholder Engagement: promuovere la sussidiarietà per sviluppare il territorio - Il business plan - Le
fonti di finanziamento - La valutazione dell'impatto sociale - Agile HR - La gestione "agile" dei team di
lavoro -l Diversity e inclusion management - Lingua inglese - Brand positioning e ricerca attiva del
lavoro - la certificazione delle competenze in provincia di Trento - Salute e sicurezza sul lavoro
PREVISIONE VIAGGI STUDIO
8h di visita formativa presso Soc. Coop. Soc. Fattoria Conca d’Oro a Bassano del Grappa
20h di visita formativa a Bruxelles per osservare realtà che si occupano di progettazione europea, in
particolare Diesis
ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI
Certificazione Linguistica di lingua inglese.
Certificato Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro: Formazione Generale e Specifica Rischio Basso

Certificato di Frequenza del percorso
SOGGETTO ATTUATORE
Trentino Social Tank - Piazza Libertà 14 - 38121 Trento
Tel: 0461/1840090
Email: corsi@trentinosocialtank.it
PEC: tst@pec.trentinosocialtank.it
Referente: Marina Pezzi

SCHEDA INFORMATIVA
PERCORSO POST LAUREA NELL'AMBITO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE
Area PLC Profilo Promotore Tecnologico. Esperto in innovazione tecnologica applicata
Titolo progetto ESPERTO IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA APPLICATA
Codice progetto 2019_2_973_05.07
DESTINATARI
Il percorso è rivolto a 12 destinatari. I beneficiari devono essere in possesso di diploma di
laurea in ambito umanistico, economico o scientifico ed aver preferibilmente maturato,
anche a livello di volontariato, brevi esperienze all’interno di un Ente del Terzo Settore.
PROFILO DI RIFERIMENTO
L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze, le competenze e gli strumenti
tecnici necessari per operare all’interno di un contesto organizzativo del Terzo Settore
realizzando progetti d’innovazione tecnologica.
La figura professionale in uscita è in grado di presidiare lo sviluppo e la gestione dei
processi interni all’azienda con l’aiuto della tecnologia.
DURATA
La durata corsuale complessiva è di 1000 ore di cui: Aula e/o laboratorio – 652h;
Formazione a distanza – 28 e Tirocinio – 320h.
CONTENUTI
Economia sociale e riforma del Terzo Settore - Innovazione sociale - Trasformazione
digitale - Open Innovation/ Open social Innovation - Facilitazione e culture organizzative L’analisi del business nei processi di trasformazione digitale - L’osservazione dei processi
e l’analisi dei dati - Strategie di sviluppo degli ETS - Salute e sicurezza sul luogo di lavoro Ricerca attiva del lavoro - Lingua inglese
PREVISIONE VIAGGI DI STUDIO
Sono previsti viaggi studio fuori provincia - Possibilità di studiare l’inglese all’estero Possibilità di tirocinio all’estero
ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI
Attestato di partecipazione - Attestato di lingua inglese di acquisizione di linguaggio
tecnico-professionale - Attestato Sicurezza Lavoratori Rischio Basso - Documento
validazione delle competenze
SOGGETTO ATTUATORE
Dream srl - Via Giovanni Prati, 23 – 38079 Tione di Trento (TN)
Via Lungadige Giacomo Leopardi 81 – 38122 Trento (TN)
Tel. 0465 322514 - Cell. 349 6131510
e-mail aina.merighi@dram.tn.it - Referenti Aina Merighi

SCHEDA INFORMATIVA
PERCORSO POST LAUREA NELL'AMBITO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE
Area PLC Profilo Promotore Tecnologico. Esperto in innovazione tecnologica applicata
Titolo progetto Progettista dell'innovazione digitale
Codice progetto 2019_2_973_05.14
DESTINATARI
Il corso si rivolge a 12 laureati senza vincoli relativi alla classe di laurea con buone competenze
informatiche e conoscenza della lingua inglese; non viene esclusa la partecipazione di persone
occupate previa verifica in sede di selezione della effettiva possibilità di frequenza.
PROFILO DI RIFERIMENTO
Il progettista dell’innovazione digitale sa individuare ed analizzare il bisogno di cambiamento e
innovazione ed è in grado di utilizzare le tecnologie digitali disponibili per trovare soluzioni a
disposizione di aziende, organizzazioni, istituzioni e singoli individui in termini di strumenti ed
opportunità.
Partendo da una profonda conoscenza e comprensione del mondo ICT/digitale, è in grado di
comprenderne le evoluzioni, rapportarle agli obiettivi organizzativi, proporre soluzioni e gestire i
processi di introduzione delle tecnologie digitali. Il profilo include competenze ICT, di business design e
project management; inserendosi anche in contesti non nativi digitali è indispensabile possedere
competenze soft e relazionali per accompagnare la trasformazione con il cambiamento culturale,
influendo quindi sui comportamenti organizzativi e in rapporto ai singoli stakeholder.
Per le sue caratteristiche il profilo può operare come libero professionista o dipendente in diversi
contesti organizzativi: cooperative/enti del terzo settore che operano nel sociale, società di consulenza
e start-up nell’ambito dell’innovazione digitale, aziende ICT e di comunicazione digitale,
amministrazioni pubbliche per progetti di innovazione sociale, poli tecnologici o società di sistema per
l’innovazione.
DURATA
1000 ore di cui 520 di Aula/Laboratorio, 80 di formazione a distanza e 400 di tirocinio
CONTENUTI
Team building e soft skills per l’innovazione - Il contesto dell’innovazione sociale e digitale –
Comunicazione digitale e Community Management - Metodologia della ricerca sociale e Partecipatory
Design - Normativa privacy e trattamento dei dati - Sicurezza e Cybersecurity - Cloud and service
oriented computing - Interazione Uomo macchina e progettazione di interfacce web – Usabilità e User
Experience – Innovazione strategica e digitale - Leadership e gestione del cambiamento – Lingua
inglese e certificazione linguistica - Tirocinio e Benchmark delle esperienze – Metodi e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e certificazione delle competenze
PREVISIONE VIAGGI DI STUDIO
Sono previste visite di studio a Bruxelles e Milano presso organizzazioni pubbliche e private nell’ambito
dell’innovazione sociale e digitale
ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI
Attestato di frequenza e dei risultati di apprendimento – Dossier delle evidenze per il percorso
provinciale di certificazione delle competenze – certificazione linguistica previo superamento esame
SOGGETTO ATTUATORE
Fidia Srl Via Lunelli 47 38121 Trento Tel. 0461/984370-980110
roberto.degiorgis@fidiaweb.net – serena.digaetano@fidiaweb.net

