Istituto IDI Informatica
Scheda Corso / Attività Formativa
con Patrocinio Accademia "G. Aliprandi - F. Rodriguez"

Titolo del Corso

Tecniche di progettazione e gestione progetti

Presentazione

In ogni campo lavorativo, anche nella scuola, la complessità è un
fattore presente in ogni attività. Complessità che richiede un
approccio rigoroso e metodico che consenta di condurre in porto
con successo, efficacia ed efficienza tutti i progetti e le iniziative
programmate. Per fare questo è necessario acquisire strumenti,
tecniche e metodologie che aiutino a strutturare e a pianificare le
attività in modo rigoroso garantendone il controllo e la corretta
esecuzione.

Docente

Giorgio Beltrami

Durata complessiva
(ore)

16

Sede di svolgimento

Firenze - c/o Istituto IDI - Via Ricasoli 22

Tariffa Corso

€ 200

Calendario e Orario di
svolgimento

Giovedì 16 e venerdì 17 gennaio 2020
Orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Docenti, educatori, personale amministrativo e profili professionali
impegnati o che vogliono impegnarsi nello sviluppo di progetti per il
proprio contesto e che desiderano consolidare o accrescere le loro
competenze progettuali.
L’attività si prefigge, da un lato, di accrescere nei partecipanti la
consapevolezza di come gestire progetti sia ormai una
competenza professionale trasversale e fondamentale anche nel
contesto della scuola e, dall’altro, di fornire strumenti e contenuti
per sviluppare progetti solidi, concreti e di successo.
Il corso prevede lo sviluppo di conoscenze base in ambito
progettuale, l’acquisizione di contenuti e strumenti per stesura e
gestione progetti e alcune attività di project work inerenti il contesto
scolastico ed educativo. In particolare saranno forniti ai partecipanti
gli strumenti e le conoscenze per una pianificazione che definisce
in modo corretto “chi fa cosa come e quando” al fine di condurre in
porto un progetto in modo efficace ed efficiente.

Destinatari

Obiettivi del Corso

Metodologia

Tipologia di Attestato
rilasciato
Note

Attestato di frequenza
- Preiscrizione a mezzo Modulo predisposto sul sito
- Min 10 - Max 20 partecipanti
- La conferma della data di svolgimento del corso sarà comunicata
agli iscritti con un anticipo di almeno 7 gg lavorativi
- Il versamento andrà effettuato successivamente alla conferma
della data di svolgimento del corso con bonifico bancario sul c/c
intestato a IDI Informatica s.r.l., via Ricasoli 22, 50122 Firenze,
CF/P.Iva 03916140480
IBAN IT 43 Q 0521602800 000000048269

