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“Manager per lo sviluppo del territorio” 
Corso di alta formazione  

 
“Iniziativa finanziata dal Fse, Regione Puglia e Provincia di Foggia 

Cod. Prog. 2501” 
 
 
 

PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI DEL CORSO 
Nell’ambito delle iniziative volte a favorire percorsi formativi per l’acquisizione di competenze di 
alto contenuto (Avviso Pubblico FG/05/2009 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 FSE ASSE II – 
OCCUPABILITA’), l’I.T.C.S. “A. Fraccacreta”, in collaborazione con l’Associazione 
“Medtraining” e l’Agenzia di comunicazione “Proeto”, promuovono il corso di alta formazione 
“Manager per lo sviluppo del territorio”. 
Il corso si prefigge di formare una figura professionale capace di operare con un elevato grado di 
autonomia e di svolgere funzioni di direzione, di management e di coordinamento per l’attuazione 
di programmi di sviluppo locale. Attraverso la messa in atto di tecniche di found raising, il corso 
permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze e gli strumenti necessari per accedere alle 
risorse finanziarie ed elaborare proposte progettuali per lo sviluppo del territorio.  
Il corso ha una durata complessiva di 300 ore, di cui 180 ore di formazione teorica-pratica e 120 ore 
di stage. Al termine del percorso didattico seguirà una fase di accompagnamento al lavoro o alla 
creazione di impresa, al fine di facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani partecipanti. Il corso si 
terrà presso la sede dell’I.T.C.S. “A. Fraccacreta” di San Severo.   
 
DESTINATARI   
Il Corso è riservato a giovani laureati, inoccupati e disoccupati fino a 34 anni, iscritti ai CPL della 
Provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e di San Ferdinando di Puglia 
con preferenza per i residenti nelle periferie urbane. 
Per i partecipanti ammessi è prevista un’indennità di frequenza pari a € 2,00 ora/allievo.  
 
FIGURA PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il percorso formativo vuole definire una figura professionale in grado di gestire un intero ciclo di 
progetto collegato alle politiche di sviluppo locale, dall’analisi del contesto, individuazione delle 
problematiche, definizione della strategia, all’ideazione del progetto, al reperimento e alla 
programmazione delle risorse, attraverso la progettazione, la gestione e il monitoraggio dello stesso, 
per conto e in stretta collaborazione con le Amministrazioni Locali, soggetti Istituzionali pubblici e 
privati e Imprese. Alla fine del percorso gli allievi saranno in grado di operare nell’ambito pubblico 
o privato, presso enti e organizzazioni che si occupano di ricerca, pianificazione e sviluppo locale, 
sia come liberi professionisti, sia come lavoratori dipendenti. 
Agli allievi che si saranno distinti per impegno e capacità sarà offerta un’opportunità di inserimento 
lavorativo, nelle forme previste dalla legge, presso l’Euromediterranea spa. 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso è articolato nei seguenti moduli formativi: 
 

1. Orientamento e Bilancio di competenze; 
2. Informazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali e allo sviluppo sostenibile; 
3. Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
4. Pari Opportunità; 
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5. Politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali; 
6. Pianificazione e rappresentazione del progetto; 
7. Gestione, esecuzione e chiusura progetti; 
8. Elementi di organizzazione aziendale; 
9. Sviluppo locale: strumenti di Management; 
10. Accompagnamento al Lavoro; 
11. Stage. 

 
Il corso prevede 3 incontri settimanali della durata di 6 ore. La frequenza al corso è obbligatoria.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è limitata ad un massimo di 18 allievi, previo superamento di una 
selezione basata su uno screening dei curricula per verificare i requisiti in possesso e su un 
colloquio motivazionale individuale. 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione al corso, reperibile presso il sito 
internet www.itcfraccacreta.it o la segreteria didattica dell’I.T.C.S. “A. Fraccacreta”. Alla domanda 
dovranno essere allegati il certificato relativo al titolo di studio posseduto, il curriculum vitae, nr. 2 
foto tessera e la copia del documento di identità. 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata e dovranno 
essere indirizzate, all’Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. Fraccacreta - Via Adda, 2 – 71016 
San Severo (Fg). 
 
PROVA FINALE 
La prova finale consisterà nella discussione di un elaborato su un argomento oggetto del corso 
(Project Work). Al termine del corso, a tutti coloro che avranno superato la prova finale e che 
avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal piano formativo, sarà rilasciato un attestato 
di perfezionamento. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
 
 

 
 

I.T.C.S. “A. Fraccacreta”  
Via Adda, 2 –  71016 San Severo (Fg) 
Tel.: 0882.221470 – Fax: 0882.223023  
Mail: fgtd10004@istruzione.it,   
Sito web: www.itcfraccacreta.it 
 

Medtraining Formazione & Ricerca 
C.so del Mezzogiorno, 10 – 71122 Foggia 
Tel./fax: 0881.684956 
Mail: segreteria@medtraining.it 
Sito web: www.medtraining.it 
 


