Proge&o EXTRA
Componente T1: Capitalizzazione
Prodo3o T1.1.1: Piano di Capitalizzazione
Analisi preliminare per l’elaborazione del Piano di Capitalizzazione

Obie%vo
• La Componente T1
• Definire cosa significa «capitalizzare»
• Definire cosa è un «Piano di Capitalizzazione»
• Analizzare prodotti / output del progetto EMVOI
• Definire il passaggio EMVOI à EXTRA
• Una ipotesi di lavoro

Componente T1 (1)
Obie%vo: capitalizzare i prodo% / risulta5 di EMVOI per poi
svolgere le a%vità forma5ve previste nella Componente T2
A"vità T1.1: Le risorse per la formazione sviluppate
nell'ambito di EMVOI saranno adaAate aAraverso un piano
di capitalizzazione EMVOI

A"vità T1.2: Un processo di adaAamento delle "risorse
per la formazione" sviluppate nel quadro del progeAo
EMVOI sarà a"vato. Un e-book speciﬁco per il progeAo
EXTRA sarà sviluppato e rilasciato in formato aperto

ProdoAo T1.1.1: un piano di capitalizzazione EMVOI (T1.1.1)
sarà co-deﬁnito da tu" i partner con l'obie"vo di stabilire gli
indirizzi per adaAare le risorse per la formazione sviluppate da
EMVOI ai fabbisogni professionali dell'Area di Cooperazione
Mari"mo Italia-Francia.

ProdoAo T1.2.1: un e-book "risorse per la formazione" di
EXTRA sarà co-deﬁnito da tu" i partner. Il prodoAo sarà
uRlizzato per l'organizzazione della formazione (Componente
T2)

Componente T1 (2)
• La componente T1 è coordinata da Sud Concept che fornirà ai partner gli
strumen: metodologici per l'implementazione delle a=vità e la
realizzazione dei prodo= previs:
• Comune di Massa, IRECOOP e Condiviso partecipano a=vamente
all'implementazione della componente
• La componente T1 termina il 31 agosto 2019
• ProdoJo T1.1.1: 31 maggio 2019
• ProdoJo T1.2.1: 31 agosto 2019

Cosa signiﬁca «capitalizzare» (2)
• Capitalizzare signiﬁca
•
•
•
•
•

Estendere l'impa4o dei prodo6 / risulta9 di proge4o
Condividere soluzioni e know-how sviluppa9
Promuovere policy change
Sviluppare nuove partnership
Aumentare la reputazione delle organizzazioni partner

Cosa signiﬁca «capitalizzare» (3)
Nell’ambito del Programma Italia Francia Mari5mo 2014- 2020, è stato
a5vato un percorso di capitalizzazione per
• favorire la generazione di una conoscenza ‘avanzata’ e di risultaD ‘di alta qualità’ da
parte dei proge5 aGraverso l’individuazione di ‘buone pra1che’
• promuovere il trasferimento e lo sviluppo di modalità di riuso della conoscenza e
dei risulta1
• determinare opportunità di dialogo dei proge5 con analoghe comunità a livello
transnazionale e interregionale, gli altri Programmi di Cooperazione Territoriale, i
Programmi di mainstreaming, etc

Cos’è un Piano di Capitalizzazione (1)
• Un Piano di Capitalizzazione è un documento che de4aglia il processo
di capitalizzazione/sfru4amento dei prodo: / risulta; di proge4o
• Le domande fondamentali da porsi sono
1. Perché i prodo. / risulta5 del proge7o devono essere
riusa5/sfru7a5/trasferi5?
2. Come i prodo. / risulta5 del proge7o possono essere
riusa5/sfru7a5/trasferi5 oppure diventare input per ulteriori a.vità?

Cos’è un Piano di Capitalizzazione (2)
• Ogni Piano di Capitalizzazione deve prevedere almeno
• Un qualcosa da capitalizzare
• Un come capitalizzare

• Per l’elaborazione di un Piano di Capitalizzazione è indispensabile
deﬁnire
• Gli obie<vi della capitalizzazione
• Gli strumen= della capitalizzazione

Il proge)o EMVOI
• Finanziato dal programma Erasmus+ KA2 (09/2016 – 12/2018)
• ObieBvo: contribuire al riconoscimento, alla convalida e al miglioramento
delle competenze chiave dei Project Manager dei progeB europei
aKraverso lo sviluppo di una piaKaforma virtuale per a) autovalutazione
delle competenze, b) formazione e c) cerMﬁcazione secondo la norma ISO
17024
• Partners: Sud Concept (FR); DAKOM (BG); ISQ (ES); European AssociaMon of
InsMtutes for VocaMonal Training (DE); ISCN (AT); Eurosuccess ConsulMng
(CY)

Analisi dei prodo- / output di EMVOI
Carta delle Compentenze dell’EU Project Manager (Intellectual Output 2)

Self-Assessment Tool (Intellectual Output 3)

Corso di Formazione online per EU Project Manager (Intellectual Outputs 4-5-6)

Handbook sull’EU Project Management (Intellectual Output 7)
Linee Guida per la cerNﬁcazione della formazione aPraverso l’ISO 17024
(Intellectual Output 8)

La Carta delle Compentenze dell’EU Project Manager (1)
Obie%vo: Deﬁnire skills (hard e so5) (133) per ges;re un proge=o EU
(7 unità forma;ve; 28 moduli forma;vi)
Presentare
un
proge=o
europeo
I Programmi
europei

Ges;re un
proge=o
europeo

Valorizzare
i risultati
del
progetto
europeo

Ges;re il
team di
proge=o
Ges;one
amministra
;voﬁnanziaria
e repor;ng

Ges;re la
qualità e i
rischi

La Carta delle Compentenze dell’EU Project Manager (2)

Presentare un
proge-o europeo

Ges/re un proge-o
europeo

Ges/re il team di
proge-o

Ges/re la qualità e i
rischi

• Prerequisi)
• Iden)ﬁcare e
comprendere i
bisogni e le
aspe7a)ve dei
target group
• Coerenza con gli
obie<vi di policy
europei
• Sviluppo
dell’applica)on form
• Aspe< e)ci e morali

• Contra7ualis)ca
•Pianiﬁcazione del
proge7o
•Strumen) di
ges)one del proge7o
•Change management
•Problem solving
•Conﬂict
management
•Monitoraggio
•Chiusura di un
proge7o

• Ges)one del team e
lavoro condiviso
• Team environment
• Comunicazione
interna
• Presenta)on skills

• Ges)one della
qualità
• Ges)one dei rischi

hard skills / soL skills

Ges/one
amministra/voﬁnanziaria e repor/ng
• Ges)one del budget
di proge7o
• Repor)ng

Valorizzare i risultati
del progetto europeo
• Disseminazione
• Comunicazione
• Stakeholders
engagement
• Capitalizzazione e
sostenibilità

Il Self-Assessment Tool
• Obie%vo: aiutare i Project Manager a valutare le loro
competenze/skills per la ges;one di proge% UE
• È disponibile online (hBp://trainings.emvoi.eu) in 6 lingue (EN; FR;
BG; DE; GR; PT) (registrazione necessaria)
• Il self-assessment tool è propedeu;co ai moduli del Corso di
Formazione online per EU Project Manager

Il Corso di Formazione online per EU Project Manager (1)
• È stru'urato in 7 unità e 28 moduli forma5vi

• Modulari: proge'a5 in maniera indipendente per garan5re ada'abilità
• Competence-based: gli allievi possono seguire unità e moduli in base alla loro
competenze e al proprio ritmo di apprendimento (metodo personalizzato che porta a
a risulta5 più eﬃcien5)
• Student-centred e Output oriented : basa5 su metodi di insegnamento centra5 sullo
studente a'raverso metodi d'apprendimento aCvo (esperienza, interdisciplinarità e
ricerca), d'apprendimento collabora5vo (valorizzazione della collaborazione
all'interno di un gruppo di allievi) e d'apprendimento induCvo (osservazione e
apprendimento)

• È disponibile online (h'p://trainings.emvoi.eu) in 6 lingue (EN; FR; BG; DE;
GR; PT)

Il Corso di Formazione online per EU Project Manager (2)
UNITA’ 1: Presentare un proge5o europeo

UNITA’ 2: Gestire un progetto europeo

UNITA’ 3: Ges:re il team di proge5o

•M1: Prerequisi•M2: Iden-ﬁcare e comprendere i bisogni e le aspe;a-ve dei
target group
•M3: Coerenza con gli obieAvi di policy europei
•M4: Sviluppo dell’applica-on form
•M5: AspeA e-ci e morali

•
•
•
•
•
•
•
•

•M1: Ges-one del team e lavoro condiviso
•M2: Team environment
•M3: Comunicazione interna
•M4: Presenta-on skills

UNITA’ 4: Gestire la qualità e i rischi

UNITA’ 5: Ges:one amministra:voﬁnanziaria e repor:ng

UNITA’ 6: Valorizzare i risulta: del proge5o
europeo

• M1: Ges-one del budget di proge;o
• M2: Repor-ng

•
•
•
•

•M1: Gestione della qualità
•M2: Gestione dei rischi

M1: Contrattualistica
M2: Pianificazione del progetto
M3: Strumenti di gestione del progetto
M4: Change management
M5: Problem solving
M6: Conflict management
M7: Monitoraggio
M8: Chiusura di un progetto

UNITA' 7: I programmi europei
• M1: a livello EU
• M2: a livello Nazionale
• M3: a livello regionale

M1: Disseminazione
M2: Comunicazione
M3: Stakeholders engagement
M4: Capitalizzazione e sostenibilità

L’Handbook sull’EU Project Management
• fornisce una panoramica
generale sul Corso di
Formazione
• descrive i contenuti delle
singole unità e moduli formativi
• è accompagnato da un breve
video di presentazione

Le Linee Guida per la certificazione del Corso EMVOI
secondo la norma ISO 17024
• Documento metodologico per
accompagnare i partner verso la
certificazione del Corso EMVOI
secondo la norma ISO 17024“Requisiti
generali per gli organismi che
eseguono la certificazione delle
persone”

Definire il passaggio EMVOI à EXTRA
• Definire «cosa» capitalizzare

Carta delle
Compentenze
dell’EU Project
Manager
(Intellectual Output 2)

SelfAssessment
Tool
(Intellectual Output 3)

• Definire «come» capitalizzare

Corso di
Formazione
online per EU
Project
Manager
(Intellectual Outputs 45-6)

Handbook
sull’EU Project
Management
(Intellectual Output 7)

Linee Guida per
la certificazione
della
formazione
attraverso l’ISO
17024
(Intellectual Output 8)

Una ipotesi di lavoro (1)
1. Definire «cosa» e «come» capitalizzare

Avviare analisi
fabbisogni
professionali
dell'Area di
Cooperazione
Marittimo
Italia-Francia

Carta delle
Compentenze
dell’EU Project
Manager
(Intellectual
Output 2)

Selezione delle
competenze
(numero da
definire)

Organizzazione
di webinar con
docenG di
alGssimo livello
(numero da
deﬁnire
secondo
budget)

Corso di
Formazione
online per EU
Project
Manager
(Intellectual
Outputs 4-5-6)

Una ipotesi di lavoro (2)
2. Traduzione in italiano delle unità e dei moduli formativi??
3. È necessario riflettere sulle modalità di implementazione della
Componente T2, in particolare per quanto riguarda le attività di
formazione previste (T2.3)
4. È necessario definire la Strategia e Piano di Comunicazione (C.1.1) e
degli strumenti di Branding di progetto (C.2.1)

Una ipotesi di lavoro (3): cronoprogramma (1)
• Validazione analisi preliminare per l’elaborazione del Piano di Capitalizzazione (07 maggio
2019) (tutti)
• Preparazione questionario online per analisi fabbisogni professionali dell'Area di
Cooperazione Marittimo Italia-Francia relativi al Project Management (10 maggio 2019)
(Sud Concept)
• Creazione database contatti enti/società (10 maggio 2019) (tutti)
• Invio questionario (13 maggio 2019) e ricezione risposte (17 maggio 2019) (Sud Concept)
• Analisi risposte e prima bozza Piano di Capitalizzazione (24 maggio 2019) (Sud Concept)
• Feedbacks dei partners (28 maggio 2019) (tutti)
• Finalizzazione Piano di Capitalizzazione (Prodotto T1.1.1) (Italiano) (31 maggio 2019) (Sud
Concept)
• Traduzione Piano di Capitalizzazione in Francese (da definire)

Una ipotesi di lavoro (4): cronoprogramma (2)
• Definizione attività e modalità formazione congiunta (T2.3) (7 giugno
2019) (tutti)
• Selezione docenti formazione (28 giugno 2019)
• Preparazione/adattamento moduli di formazione (31 luglio 2019)
(tutti)
• Finalizzazione e-book risorse per la formazione (Prodotto T1.2.1) (31
agosto 2019) (Comune di Massa)
• Traduzione e-book risorse per la formazione in Francese (da definire)

Tommaso Scavone
email. scavone.tommaso@sudconcept.eu
mobile. 0033 635884655
whatsapp. 0039 3478676825
skype. tommaso.scavone

