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 FINALITA’ DEL CORSO 

Il corso “Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria 
nell’europrogettazone e finanziamenti comunitari” ha come 
finalità quella di acquisire e sviluppare conoscenze e competenze 
necessarie per potersi definire tecnici qualificati nell’ambito 
dell’europrogettazione nell’economia sociale, capaci di svolgere 
al meglio i propri compiti e di contribuire quindi all’ottenimento 
di risorse comunitarie utili allo sviluppo del sistema produttivo 
ed economico locale secondo l’ottica dell’economia sociale. 
Il corso trasmetterà conoscenze e competenze trasversali e 

altamente professionalizzanti, al fine avvicinare i corsisti 

all’economia sociale, di formare un buon tecnico che conosce 

bene il sistema impresa, il contesto comunitario e le tecniche di 

progettazione e gestione dei progetti comunitari con specifica 

attenzione alle imprese di servizi riconducibili all’economia 

sociale. 

DESTINATARI E REQUISITI 

Numero allievi 20 (di cui 11 riservati a donne) con i seguenti 

requisiti: 

 Età superiore ai 18 anni; 

 Disoccupati/Inoccupati; Occupati; 

 Titolo di studio: diploma di istr.  secondaria superiore 

(rif. DPCM 25/1/08 art. 10 c. 2 -. Dlg.226 17/5/05 art. 20 

comma1 l. c) L’accesso è consentito anche a chi, in possesso di 

diploma di scuola secondaria di 1° grado, sia in possesso di  

competenze base (anche acquisite in precedenti percorsi di 

istruzione, formazione e lavoro) adatte per affrontare i 

contenuti del corso, che saranno verificate mediante una prova 

preselettiva (vedi paragrafo SELEZIONI).  

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITA  

Agli allievi che avranno superato il 75% delle ore di 

presenza al corso e in possesso dello stato di 

disoccupazione, verrà riconosciuta un’indennità oraria 

pari a € 0,50 per le 358 ore di formazione in aula. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

Il corso trasmette conoscenze e competenze sia di base che 

trasversali agli allievi in modo da consentire una completa 

preparazione per quanto concerne: 

 amministrare un’ impresa sociale; 

 controllare i processi e le performance di un’impresa 

sociale; 

 elaborare una proposta progettuale comunitaria 

nell’ambito dell’economia sociale; 

 gestire la realizzazione di un progetto europeo 

 conoscere l’unione europea e i maggiori programmi 

comunitari 

I 3 allievi più meritevoli del corso potranno svolgere un 

periodo di stage a Bruxelles presso aziende specializzate 

nella progettazione europea. 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Durata corso: 800 ore  (358 ore di formazione in aula + 30 ore 

di FAD + 400 ore di stage + 12 ore di esame). 

Periodo di svolgimento: maggio 2016 – febbraio 2017 

Sede corso: COOSS MARCHE ONLUS, Via Saffi, 4 Ancona 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I moduli di iscrizione al corso sono disponibili presso la sede  
L.AB. Società Cooperativa Via Goito, 3b 60121 Ancona o sul sito 

www.labformazione.eu e dovranno pervenire tramite posta 

raccomandata alla nostra sede 

entro il 15 aprile 2016 

completi di curriculum vitae, fotocopia documento di 

riconoscimento, certificato rilasciato dal centro per l’impiego che 

attesti lo stato di disoccupazione. 

Le domande che perverranno dopo  la data indicata non saranno 

ritenute valide. L’allievo non sarà ammesso al corso qualora si 

dovesse evincere la mancanza dei requisiti di accesso o non si 

presenti alla prova di selezione 

SELEZIONE 

Verrà effettuata una selezione che consisterà in tre prove: 

• valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 punti); 

• prova scritta e/o pratica, anche in forma di test, sugli argomenti 

del corso o  attitudinali, o di cultura generale (0-35 punti) 

• colloquio sulle materie oggetto del corso, specialistiche o 

trasversali, motivazione di partecipare al corso e curriculum 

vitae(0-50 punti). 

Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i 

primi 20 (più 4 uditori) saranno ammessi alla frequenza. 

I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno 

aver conseguito un punteggio minimo di  60/100. 

Per gli eventuali candidati in possesso di diploma di istruzione 

secondaria di 1° grado sarà predisposta una prova preselettiva 

per valutare le competenze linguistiche, logico matematiche, 

nonché quelle relative alla conoscenza della lingua inglese. 
 

La selezione è prevista nei giorni 21-22 aprile 2016 dalle 

ore 14,00 alle ore 19,00 presso l’Istituto Tecnico Statale 

P.Cuppari – Via U.La Malfa, 36 Jesi (AN)  
 

Non saranno effettuate ulteriori convocazioni 
 

TITOLO RILASCIATO 

Al termine del corso gli allievi che hanno frequentato un numero 

d’ore pari ad almeno il 75% del monte ore complessivo e che 

hanno superato gli esami finali, conseguiranno un certificato di 

specializzazione tecnica superiore (IFTS) rilasciato dalla Regione 

Marche e valido sul territorio nazionale ed europeo (quarto livello 

degli indicatori europei)La certificazione dà inoltre diritto al 

riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) nel caso di 

iscrizione ai corsi di laurea magistrale della facoltà di 

Giurisprudenza e laurea triennale in Scienze Giuridiche, per un 

periodo di tre anni dalla conclusione del corso IFTS. 
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