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         COME SI SCRIVE UN PROGETTO?
Laboratorio intensivo sulla progettazione

Sei prossimo all’Esame di Stato o ad un 
concorso e non sai come scrivere il         

progetto?

Saper redigere un progetto risulta una necessità 
sempre più di�usa in molti contesti. Il lavoro per 
progetti sta diventando la normale modalità di lavoro 
in ambito sociale, organizzativo, educativo, terapeuti-
co, praticamente ogni volta che si ha a che fare con 
una realtà complessa.

Hai letto tanta teoria ma hai bisogno di 
un confronto pratico? 

La necessità di saper progettare si scontra spesso con 
la capacità di farlo. Se da un lato potrebbero mancare 
alcune informazioni teoriche adeguate, dall’altro 
spesso operativamente emerge la di�coltà di tener 
conto di elementi e variabili importanti.

Sei confuso tra obiettivi e risultati?               
Tra metodologia e attività?

Sempre più viene chiesto di realizzare percorsi che 
producano bene�ci duraturi e di�usi. Progettare non 
è soltanto una parte del lavoro di un professionista, 
ma un costante processo di confronto, di veri�ca e di 
nuovo intervento. 

Obiettivi

Il seminario si propone di fornire gli strumenti di base 
della progettazione, prendendo in considerazione sia 
le fasi di un progetto che le sue componenti.

Gestione del ciclo di progetto: dall’analisi del 
contesto alla di�usione dei risultati
Le componenti di un progetto: obiettivi, metodolo-
gia, risultati, piano d’azione e budget, valutazione

Il laboratorio è condotto con una metodologia di 
lavoro attiva che valorizza i partecipanti e li consi-
dera come risorse. Il seminario intende o�rire 
risposte concrete ed esperienze pratiche di stesura 
di progetti nelle diverse fasi.

Il seminario si rivolge in modo particolare a studenti 
e neolaureati delle facoltà di Scienze della Formazio-
ne, Psicologia, Scienze Politiche, Lettere e Filoso�a. 
Risulta utile alla preparazione della terza prova 
dell’Esame di Stato per la professione di Psicologo e 
alla preparazione di concorsi per educatori.

Orario: dalle 9.00 alle 17.00
La quota di iscrizione ha il costo promozionale di 
euro 75 + IVA
Data di scadenza per le iscrizioni: 4 aprile 2011
Il corso partirà con un numero minimo di 10 iscritti

Sabato 16 aprile 2011
Padova - Casa Comboni - Via Citolo da Perugia, 35

Alessandra Bocchio Chiavetto, Silvia Girolamo
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ECCO IL LABORATORIO CHE FA PER TE!


