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Corso di Specializzazione in 
“PROGETTAZIONE SOCIALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”

A CHI E' RIVOLTO
Il Corso si rivolge a un numero massimo di 25 allievi per edizione in possesso della laurea vecchio 
ordinamento  o  laurea  magistrale  o  specialistica  nuovo  ordinamento,  appartenenti  ai  seguenti 
gruppi/corsi di laurea: giuridico, insegnamento, letterario, politico-sociale, psicologico,  economico 
statistico. 

OBIETTIVI
Il  Corso  si  propone  di  risponde  alla  crescente  domanda  da  parte  di  associazioni,  enti  ed 
organizzazioni,  di  professionisti  esperti  nella  progettazione  sociale,  in  grado  di  elaborare  e 
presentare progetti di qualità in riferimento ai parametri richiesti dalla Comunità Europea, nonché 
da altre Organizzazioni Nazionali e Internazionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 
Il  Corso  mira  infatti  ad  incrementare  le  conoscenze,  i  saperi  pratici  e  teorici  del  mondo  della 
cooperazione internazionale secondo un approccio multidisciplinare alla progettazione che porta 
all'individuazione  delle  risorse  economico/finanziarie,  comunitarie  e  non,  da  utilizzare  per  una 
efficace formulazione e gestione di programmi e progetti complessi per favorire il posizionamento e 
lo sviluppo delle singole imprese sociali nel mercato internazionale della cooperazione.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA ALLA FINE DEL CORSO:
• attestato  di  frequenza  riportante  le  competenze  acquisite,  differenziate  tra  base, 

specialistiche  e  trasversali,  nonché  l'indicazione  dell'azienda/e  ospitanti  lo  stage  e  le 
competenze acquisite

REQUISITI DI AMMISSIONE
• TITOLO DI STUDIO: laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale/specialistica nuovo 

ordinamento
• RESIDENZA IN UNO DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIA
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BORSE DI STUDIO, AGEVOLAZIONI E COSTO
Il corso di specializzazione è gratuito in quanto finanziato tramite voucher formativi nell'ambito del 
Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete Regione Sicilia. 

DOVE SI SVOLGE E QUANTO DURA
Le sedi del corso sono Palermo e Messina.
La durata complessiva è di 300 ore (200 ore di formazione e 100 ore di stage).
L'iscrizione al corso di specializzazione scade il 5 agosto 2011.

PROGRAMMA
Orientamento al corso e socializzazione
Sviluppo delle politiche sociali: attori e strategie della progettazione europea, nazionale e locale
Fonti di finanziamento nazionali e regionali
Programmi e politiche della cooperazione internazionale
Metodologie e tecniche di progettazione sociale
Sistemi di valutazione e validazione della progettazione sociale
Management sociale e fund raising
Il sistema di gestione e sviluppo dei progetti: dagli adempimenti amministrativi e procedurali alla 
rendicontazione economica/finanziaria
Buone prassi di progettazione socio-comunitaria

STAGE AZIENDALE  
In partnership con Università Lumsa S.Silvia - Provincia Regionale di  Palermo-Direzione 
delle Politiche Sociali e Giovanili

RIFERIMENTI E RICHIESTE INFORMAZIONI
CURS (Compagnia Universitari Ricerche Sociali)
Via N. Garzilli, 34 
90143 – PALERMO
tel. 091/347880 – fax 091/6258994
sito: www.curs.it
email: curs@formazione-professione.it
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