
Corso gratuito

Project manager 
per la rigenerazione 
urbana
300 ore di cui 120 di stage

Bologna
dicembre 2017 - marzo 2018

3 giorni a seimana

INFO  E  ISCRIZIONI
www.icc.demetraformazione.it

E-mail: icc@demetraformazione.it

Tel: 051 0828946

Scadenza candidature

04.12.2017

PARTNER
Università di Ferrara – Diparimento di 
Economia e management ● Fondazione 
Unipolis ● Cità della cultura / Cultura della 
cità Soc. Coop. Startup Innovaiva ● Sicrea 
SpA ● 626PRO Soc. Coop. ● Orchestra Senza 
Spine a.p.s ●  Casa del cuculo Soc. Coop. ● 
Ortofficine Creaive a.p.s. ● Legacoop 

Estense ● Legacoop CulTurMedia

Obiettivi
Il corso prepara un tecnico esperto nella 

progetazione e gesione di progei di 
rigenerazione urbana in grado di coniugare la 
sostenibilità economica con la valorizzazione 
delle idenità e delle culture dei territori e delle 

aree urbane da riqualificare.

DESTINATARI
15 occupai  o disoccupai resideni o 
domiciliai in Emilia-Romagna in possesso di 
diploma o laurea. E’ richiesta esperienza 
lavoraiva coerente con gli obieivi formaivi 
del corso ad esempio sviluppo di progei 
urbanisici, gesione di canieri, 

organizzazione di eveni culturali, ...

Attestato  rilasciato
Qualifica di specializzazione 7°Livello EQF di 
TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI 

PROGETTI  inserita nel Sistema Regionale 
delle Qualifiche dell’Emilia-Romagna.

Operazione cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna. Rif. PA 
7-785 /RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del / 8/ 7. 



 

 

CONTESTO 

Cultu a e eati ità  generano innovazione, sviluppo economico e inclusione sociale. La città creativa 
diviene quindi la cornice di riferimento dei processi di rigenerazione urbana e dei nuovi paradigmi di 
sviluppo. Con questa consapevolezza Demetra Formazione realizza un corso innovativo per la preparazione 
di Project manager per la rigenerazione urbana, un professionista che individua e valorizza le specificità 
culturali e identitarie di un contesto e ne gestisce i progetti di riqualificazione e rigenerazione di spazi, o grandi 
contenitori dismessi delle periferie e dei quartieri delle città. Si tratta di progetti collaborativi che vivono 
attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di business caratterizzati da estrema flessibilità, spiccata 
velocità e interscambio nei rapporti tra le imprese, incrocio di competenze diverse, generazione di soluzioni 
complesse e forte adattabilità alle esigenze del cliente, modelli in genere utilizzati dalle ICC e che favoriscono 
fenomeni di innovazione nelle filiere tradizionali. Il corso forma una professionalità che si inserisce in un 
contesto di grande attualità, basti pensare all’atte zio e e so uesti te i di ost ata a he da pa te di 
istituzioni nazionali: il Piano Periferie 2016 è stato istituito dal governo italiano e finanzia 120 progetti di 
rilancio delle periferie degradate delle grandi città, mentre il MIBACT ha istituito una nuova Direzione 
(DGAAP) specificatamente dedicata alla valorizzazione della cultura e della creatività quali leve per costruire 
identità collettiva e riqualificare le periferie. In regione sono diversi e diffusi i progetti di rigenerazione 
u a a i  fase di ealizzazio e o di p og a azio e. Bolog a e Mode a so o, t a l’alt o, due delle 24 ittà 
per le quali il governo ha stanziato a marzo i primi 500 milioni di euro destinati al Piano Periferie di cui sopra. 

 

PROFILO 
Il profilo formato è un tecnico esperto nella gestione di progetti di rigenerazione urbana in grado di 
riqualificare territori e aree urbane valorizzando beni e identità culturali e utilizzando approcci innovativi per 
lo sviluppo di processi partecipativi condivisi e diffusi. È una figura che pensa e promuove la cultura quale 
leva di rigenerazione delle periferie, ma che allo stesso tempo pensa ai progetti di riqualificazione urbana 
quali occasioni di riduzione del consumo di suolo, di qualità urbana e ambientale, di sostenibilità economica, 
energetica e tecnologica. 
Il project manager della rigenerazione urbana è in grado di: 
 

- progettare luoghi di aggregazione, cultura e coesione sociale; 
- operare seguendo criteri di qualità architettonica ed energetica, sostenibilità ambientale e 

adattamento ai cambiamenti della società; 
- adottare comportamenti di trasparenza e responsabilità nel dialogo con i cittadini e le 

amministrazioni facilitando la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali anche attraverso 
l’uso delle te ologie digitali o dfu di g, o dsou i g, … ; 

- utilizzare le proprie competenze tecniche al fine di immaginare e progettare soluzioni tecnologiche 
che possano rispondere ai bisogni dei cittadini; 

- esprimere competenza e creatività nel business al fine di saper trovare soluzioni a problemi 
complessi che coinvolgono una grande quantità di giudizi ed opinioni indipendenti e che richiedono 
alti livelli di conoscenza. 

 

CONTENUTI   DEL  PERCORSO 
Durante il corso si approfondirà il ruolo della cultura nella lotta al degrado e si apprenderanno i diversi 
fabbisogni delle aree dismesse, delle periferie e delle aree interne e le politiche per la loro rigenerazione. Si 
affronteranno gli aspetti legislativi e quelli relativi ai canali e alle fonti di finanziamento. Si imparerà a 
tradurre i fabbisogni della comunità in ipotesi progettuali individuando spazi e funzioni per progetti di 
innovazione. La figura formata sarà inoltre in grado di identificare gli attori da coinvolgere costruendo reti di  
 



 

 
 
partner e collaboratori. Verranno inoltre presentate le tecniche di pianificazione e budgeting e le 
metodologie per un efficace controllo di gestione. Verranno discussi infine gli strumenti per la valutazione e 
la comunicazione dei risultati ottenuti. 
 

PROGRAMMA 
CULTURA, PATRIMONI, VALORI E PROGETTI DI RIGENERAZIONE 

Ruolo della cultura per combattere il degrado e rigenerare capitale sociale 

Aree dismesse, periferie e aree interne: quali politiche per la rigenerazione 

Scenario, tendenze, fabbisogni 

Co os e e il o testo e le pote zialità d’i te e to 

Azioni, progetti in atto e opportunità 

Legislazione di riferimento 

Coinvolgere partner e costruire reti 

Canali e fonti di finanziamento 

Tecnologie digitali, nuove opportunità di business, partecipazione diffusa, condivisione 

 

PROGETTARE E SVILUPPARE LA RIGENERAZIONE URBANA 

Tradurre i fabbisogni in ipotesi progettuali  

Individuare spazi e funzioni per progetti di innovazione 

Identificare e coinvolgere attori, collaboratori, partner 

“tesu a del p ogetto i di a do tutti gli ele e ti ostituti i dell’i te ento 

Adottare comportamenti, approcci, tecnologie che favoriscono sinergie, reti, coinvolgimento  

Tecniche di project management 

Piano di comunicazione 

Valuta e l’effi a ia e l’i patto dell’i te e to 

 

GESTIRE LA RIGENERAZIONE URBANA 

Confronto con progetti di successo a livello nazionale e internazionale 

Monitorare e adeguare le azioni previste  

Fa o i e p o essi di oi olgi e to dall’alto e dal asso 

Tecniche di marketing e comunicazione digitale 

Tecniche di budgeting e di controllo di gestione 

Tecniche di crowdfunding e crowdsourcing 

Sicurezza sul lavoro 

Strumenti e tecniche di valutazione dei risultati  

 

DURATA 
Il corso si articolerà in 300 ore di formazione, di cui 120 di stage, nel periodo dicembre 2017 - marzo 2018. È 
richiesto un impegno di 3 giorni a settimana, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

 



 

 

ATTESTATO  RILASCIATO 
Al te i e del pe o so, p e io supe a e to dell’esa e fi ale verrà rilasciato un certificato di Qualifica di 
spe ializzazio e 7° Li ello EQF di TECNICO E“PERTO NELLA GE“TIONE DI PROGETTI  i se ita el “iste a 
Regio ale delle Qualifi he dell’E ilia Ro ag a A ea p ofessio ale: Gestio e p o essi, p ogetti, st uttu e  

 

SEDE DEL CORSO 
Bologna, viale Aldo Moro 16  

 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
15 

 

DESTINATARI 
Persone (occupate o disoccupate) residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso di diploma o laurea. 
È richiesta esperienza lavorativa coerente con gli obiettivi formativi del corso ad esempio in attività quali: 
sviluppo di progetti urbanistici, gestioni di cantieri, organizzazione di eventi culturali, configurazione e 
gestione di nuovi prodotti/servizi; comunicazione e marketing; fundraising; controllo di gestione). 

 

QUOTA  D ISCRIZIONE 

Il corso, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, è gratuito. 
 
 

COME  ISCRIVERSI  ALLE  SELEZIONI 
Le iscrizioni devono pervenire a Demetra Formazione entro e non oltre il 4 dicembre 2017. 
Per iscriversi è necessario inviare la propria candidatura online visitando il sito 
www.icc.demetraformazione.it: è e essa io i olt a e l’apposito odulo di is izione compilato in ogni sua 
parte insieme al CV con foto.   
 
 

MODALITA DI  SELEZIONE 

La procedura di selezione si articola in tre prove: 

1) Analisi del CV per valutare le competenze pregresse; 

2) Prova scritta per verificare il livello di conoscenza del fenomeno della rigenerazione urbana; 

3) Colloquio per verificare la motivazione verso il corso e il profilo formato; 

Infine si provvederà alla somma delle valutazioni di ciascuna prova e a stilare la graduatoria finale. 

 

INFORMAZIONI 
Area Cultura&Innovazione 

Telefono: 051/0828946 

E-mail: icc@demetraformazione.it 

Sito web: www.icc.demetraformazione.it 

http://www.icc.demetraformazione.it/


 

       

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 

 
 

Project manager per la rigenerazione urbana 

Bologna 
 

Attestato 

rilasciato 
Certificato di qualifica professionale di Tecnico esperto nella gestione di progetti  

Contenuti del 

percorso 

Cultura, patrimoni, valori e progetti di rigenerazione 

- Ruolo della cultura per combattere il degrado e rigenerare capitale sociale 

- Aree dismesse, periferie e aree interne: quali politiche per la rigenerazione 

- Scenario, tendenze, fabbisogni 

- Conoscere il contesto e le pote zialità d’i terve to 

- Azioni, progetti in atto e opportunità 

- Legislazione di riferimento 

- Coinvolgere partner e costruire reti 

- Canali e fonti di finanziamento 

- Tecnologie digitali, nuove opportunità di business, partecipazione diffusa, 

condivisione 

- Progettare e sviluppare la rigenerazione urbana 

- Tradurre i fabbisogni in ipotesi progettuali  

- Individuare spazi e funzioni per progetti di innovazione 

- Identificare e coinvolgere attori, collaboratori, partner 

- Stesura del progetto indicando tutti gli ele e ti ostitutivi dell’i terve to 

- Adottare comportamenti, approcci, tecnologie che favoriscono sinergie, reti, 

coinvolgimento  

- Tecniche di project management 

- Tecniche di comunicazione e marketing digitale 

- Valutare l’effi a ia e l’i patto dell’i terve to 

Gestire la rigenerazione urbana 

- Confronto con progetti di successo a livello nazionale e internazionale 

- Monitorare e adeguare le azioni previste  

- Favorire pro essi di oi volgi e to dall’alto e dal asso 

- Tecniche di budgeting e di controllo di gestione 

- Sicurezza sul lavoro 

- Strumenti e tecniche di valutazione dei risultati 

Sede di 

svolgimento 
Bologna, Via Aldo Moro 16 

Durata e periodo 

di svolgimento 

300 ore di cui 120 di stage  

Da dicembre 2017 a marzo 2018 

Numero 

partecipanti 
15 

Destinatari e 

e uisiti d’accesso 

Persone (occupate o disoccupate) residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in 

possesso di diploma o laurea. E’ ri hiesta esperie za lavorativa oere te o  gli 



 

       

obiettivi formativi del corso ad esempio in attività quali: sviluppo di progetti 

urbanistici, organizzazione di eventi culturali, configurazione e gestione di nuovi  

prodotti/servizi; comunicazione e marketing; fundraising; controllo di gestione). 

Data iscrizione 
Entro il 26/11/2017 

(Iscrizioni online su www.icc.demetraformazione.it)  

Criteri di selezione 

La procedura di selezione si compone di: 

- Prova scritta per verificare il livello di conoscenza del fenomeno della 

rigenerazione urbana. 

- Colloquio per verificare la motivazione verso il corso e il profilo formato. 

La graduatoria sarà costruita sommando i punteggi delle singole prove – punteggio 

massimo: 100 punti. 

Ente di 

formazione 
Demetra Formazione 

Soggetti che 

partecipano alla 

progettazione e 

realizzazione del 

percorso 

Università di Ferrara – Dipartimento di Economia e management;  

Fondazione Unipolis; Città della cultura / Cultura della città Soc. Coop. Startup 

Innovativa; Sicrea SpA; 626PRO Soc. Coop.; Orchestra Senza Spine a.p.s; Casa del 

cuculo Soc. Coop.; Ortofficine Creative a.p.s.; Legacoop Estense; Legacoop 

CulTurMedia. 

Contatti 

Referente: Fabiola Di Fazio 

Telefono: 051/0828946 

E-mail: icc@demetraformazione.it  

Sito web: www.icc.demetraformazione.it  

Riferimenti 

Operazione Rif. PA 2017-7851/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 

n. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 

Regione Emilia-Romagna 

 

http://www.icc.demetraformazione.it/
mailto:icc@demetraformazione.it
http://www.icc.demetraformazione.it/


FONDO SOCIALE 

EUROPEO
COSÌ L’EUROPA INVESTE 
NELLA SUA RISORSA 
PIÙ PREZIOSA

ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

Soggetto attuatore: 

Percorso approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.

Rif. PA.

Cos’è il Fondo sociale europeo

Istituito nel 1957, anno di nascita della Comunità Economica Europea, il Fondo sociale europeo (FSE) da più 
di cinquant’anni è il principale strumento finanziario con cui l’Europa investe sulla sua risorsa più preziosa: le 
persone. L’Europa assegna alle Regioni le risorse del Fse per qualificare le competenze delle persone e rafforzare 
la loro capacità di affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro, per promuovere la qualità dell’occupazione e 
per aumentare la mobilità geografica dei lavoratori.

Il programma FSE 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna

Le risorse del Fse vengono stanziate per periodi di 7 anni. Questo consente sia all’Europa che a Stati e Regioni 
una programmazione a lungo termine e la continuità del sostegno ai cittadini per l’inserimento nel mercato del 
lavoro. Per il periodo 2014/2020, la Regione Emilia-Romagna ha elaborato il Programma Operativo a cui destinare 
i propri finanziamenti del Fse. Obiettivi e priorità della strategia sono stati condivisi con istituzioni e parti sociali 
del territorio. I progetti finanziati con risorse del Fse nell’ambito della programmazione 2014/2020 rispondono agli 
obiettivi previsti dalla strategia:

• garantire a tutti i cittadini pari diritti di acquisire conoscenze e competenze ampie e innovative e di crescere e 
lavorare esprimendo al meglio potenzialità, intelligenza, creatività e talento

• generare condizioni di più stretta relazione fra offerta formativa e fabbisogni di crescita e qualificazione del 
capitale umano. 

Tutti i progetti finanziati sono selezionati e approvati dalla Regione tramite appositi bandi e sono realizzati 
esclusivamente da enti di formazione accreditati. 
È così che il Programma Operativo si trasforma in opportunità concrete per le persone e per le imprese.

formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it

Percorso co-finanziato con risorse del Fondo sociale europeo 

Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia-Romagna

Project manager per la rigenerazione urbana

2017/1195

2017-7851/RER Demetra Formazione srl


