Gestito da:

In partnership con:

Con la collaborazione di:

PERCORSO FORMATIVO

MANAGER DELLO
SVILUPPO LOCALE
Finanziato in base a “Avviso pubblico per la formazione di Manager dello sviluppo locale
DDPF Formazione e lavoro e coordinamento presidi territoriali di formazione e lavoro N. 422/SIM DEL 28/11/2016
POR Marche FSE 2014/2020 – Asse 1, P.I. 8.1 R.A. 8.5“ - Codice Siform nr.202289
Ammesso a finanziamento con Determina Dirigenziale nr.28/IFD del 23/03/2017

Il progetto è finalizzato a formare figure professionali dotate di competenze nel campo della promozione dello sviluppo
locale.
Il Manager dello Sviluppo Locale acquisirà capacità di “leggere” il contesto socio-economico, di programmare, gestire
e valutare progetti imprenditoriali, di favorire processi di cooperazione tra imprese ed istituzioni, di formulare politiche
pubbliche per lo sviluppo locale, di utilizzare gli strumenti normativi in vigore.

Destinatari
Il progetto, completamente gratuito, si rivolge a 15 partecipanti,
residenti nella regione Marche, di età fino a 35 anni, che si trovano
nella condizione di disoccupazione e che sono in possesso di
certificato di laurea di primo livello (o laurea specialistica, o laurea
conseguita con il vecchio ordinamento, o diploma universitario),
conseguito nelle discipline giuridiche, economiche, scientifiche
e umanistiche (in particolare Facoltà di Economia e
Commercio, Scienze Statistiche, Ingegneria, Giurisprudenza,
Sociologia, Scienze Politiche).
Qualifica
Al termine del corso, al superamento di un esame
finale, verrà rilasciato un attestato di qualifica di
secondo livello: TD1.23 - Agente di sviluppo.
Modalità di selezione per l’ammissione
Se il numero dei candidati in possesso dei
requisiti previsti dal bando fosse superiore al
numero dei posti disponibili, l’ammissione al
corso sarà subordinata al superamento di un
processo di selezione per titoli e colloquio.
Modulistica e dettagli: istao.it/msl

Inizio corso: 30 giugno 2017
Durata: 8 mesi

Oltre al percorso formativo (420 ore) è
previsto un periodo di “stage individuale”
(180 ore) e un’esperienza di “laboratorio
territoriale” sul campo (due mesi).

Scadenza presentazione domande:
ore 12.00 di martedì 13 giugno 2017
Prove di selezione:
15 e 16 giugno 2017

istao.it

