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Oggetto:Collaborazione Istituzionale nell'ambito d~1percorso formativo Progetto Esperia
linea 7 "Corso diAlta FormazioneSpeclali~lca"

Formez PA, nell'ambito delle attività del progetto "Esperi@ - Rafforzamento della capacità
istituzionale e amministrativa delle Regioni e degli, Enti Locali del Mezzogiorno mediante il
reclutamento di nuove figure professionali", realìzzato] su Incarico del Dipartimento della Funzione
pubblica, sta producendo un percorso formativo in imodalità eLearning volto a promuovere e
sostenere la formazione e lo sviluppo di nuove compefenze e di profili professionali coerenti con la
logicae gli obiettivi della programmazione 2014 - 2020 Idei fondi Strutturali e d'lnv~stimento Europei

(SIE).
II corso si rivolge al personale delle PP.AA. centrali, regionali e locali coinvolto a vario titolo e

grado nelle diverse fasi del ciclo della programmazione! gestione e controllo dì interventi cofinanziati

da fondi SIE.
Per la realizzazionedel percorso formativo, FormezPA Hascelto di puntare sulla formazione e-leaming

che consentedi:
• raggiungereun ampio numero dì discenti e di ammlni~razioni
_ integrare la formazione nel contesto lavorativo e f~orire la conciliazione tra attività lavorative e

aggiornamento professionale
_rispondere alle esigenze pratiche e organizzativedell'~nte e agli stili di apprendimento degli individui.

Il Corso prevede complessive 600 ore di formknione e sì caratterizza per la flessibilità e la
modularità delle attività proposte grazie all'impiego deue tecnologie e delle metodologie didattiche

utilinate (blended leaming).

II Corsosi articola nelle seguenti fasi:
MOOC(Masslve Open Online Coursesl .

Lamodalità di formazione è interamente on Une, aperta ad un numero potenzialmente illimitato

di utenti.
Corsjdi aoprofondimento {in presenzaeon li,*1

La modalità di formazione è mista e prevede Ila partecipazione ad attività di formazione in

presenzae a dIstanza
Communità di apprendimento
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Integra alle attività in presenza e on line di tipo collaborativo, la predìsposizione di un project
work (individuale e/o di gruppo) oltre che momenti dì verifica e di valutazione confermativa
intermed1e finale.

Per la natura del corso e gli obiettivi che intende conseguire, Formez PA ritiene essenziale la
collaborazione istituzionale con la Regione Emilia Romagna, attraverso la Sua partecipazione al
webìnar dal titolo:

Le esperienze dei Pionidi Rafforzamento Amministrativo, buone pratiche di implementazione

Ilwebinar, previsto per il 29 mano 2017, intende presentare modalità e tempi del monitoraggio
dei PRA, evidenziando alcune buone pratiche di implementazione il livello centrale e regionale e
approfondire i possibilimiglioramenti da apportare allo strumento.

La durata complessiva del webinar è di l ora e 30 minuti e prevede la presentazione di 3
esperienze,ciascunintervento avrà la durata di 20 minuti circa.

Per partecipare al webinar è necessario disporre di un qualsiasi dispositivo (desktop o mobile) con
collegamento internet.
la partecipazione al webinar avviene mediante collegamento all'ambiente di aula virtuale attraverso
indirizzo fornito da Formez PA.

la progettazione del corso e la produzione dei contenuti è presieduta da un Comitato Scientifico
composto da: Tiziana Arista, Paola De Cesare Verdlnelll, Francesco Gagliardi, Daniela Pieri, Michele
Nicolaj,Valeria Spagnuolo.

Per ogni informazione su contenuti e modalità di realizzazione del percorso formativo è a
Vostra disposizione la Responsabile del Progetto (dott.ssa lmma Citarelli, tel. 06/84892397, e-mail
rcitarelli@formez.it).

In attesadi un Vs riscontro, l'occastoneè gradita per porgeredistinti saluti.

Il Commissario Straordinario
Marta teonorì
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