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EA Formazione

Master in Progettazione Sociale - Bari, Milano, Online 

Bari: Via Campione, 46 - tel. 080.3327111

Milano: per info tel. 080.3327111

www .humancare.eaformazione.it

Durata: 350 ore
Periodo di svolgimento: Maggio - Novembre 2023 (in diretta streaming) 

Obiettivi
Il saper progettare è una competenza di estrema importanza oggi per chiunque voglia immettersi
nel mondo del lavoro e, in particolare, nel lavoro sociale.
Obiettivo del Master è fornire gli strumenti metodologici ed interpretativi necessari alla stesura di
progetti di intervento relativi al contesto sociale.
Nello specifico, vengono approfonditi gli interventi nell'ambito scolastico, interventi di fund raising o
nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e della comunità più allargata.  

Sbocchi professionali
Il Master forma figure professionali in grado di operare in contesti pubblici o privati con compiti di
gestione e coordinamento di iniziative progettuali.
Il corsista impara a contribuire alla progettazione e gestione dei finanziamenti e fondi europei.
Può trovare impiego in enti pubblici e in aziende private oppure operare come autonomo
professionista e consulente.
Il Master rispetta i principi della Norma UNI 11746, che oltre a definire i processi e le attività che
caratterizzano la Progettazione Sociale, identifica le competenze richieste e i requisiti formativi e di
apprendimento minimi per accedere alla professione del Progettista Sociale. 

Destinatari
Il Master si rivolge a lavoratori, volontari e attivisti impegnati all'interno di organizzazioni del terzo
settore, ad assistenti sociali, funzionari pubblici e, più in generale a tutti coloro che sono interessati
alla progettazione sociale. 

Sedi di svolgimento
Bari, Milano o in modalità videolezione in diretta streaming con il gruppo classe e docente. 

Durata
Il Master in Progettazione Sociale si articola in 350 ore così suddivise:
- 100 ore di cui 30 in FAD (I modulo): metodologie e tecniche della progettazione sociale,
management sociale e fundraising, progettazione in ambito scolastico, budgeting progettuale,
formulari, modelli e costruzione di partnership progettuale, europrogettazione, gestione dei progetti e
gli adempimenti amministrativi, procedurali e rendicontazione economico/finanziaria, orientamento al
lavoro;
- 100 ore (II modulo): project work individuale su un tema o una ricerca che sarà, al termine del
tirocinio on-site training, oggetto della tesi finale;
- 150 ore (III modulo): tirocinio on-site training da svolgere presso le strutture convenzionate con EA
Formazione in ambito sociale con lo scopo di verificare l'apprendimento delle conoscenze e
competenze acquisite durante la parte teorica. 
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Al termine di ogni modulo sono previsti test di valutazione con valutazione in trentesimi. 

Metodologia
Il training ha lo scopo di verificare se le conoscenze e le competenze acquisite durante la parte
teorica sono state realmente apprese dal corsista, il quale viene supportato, in tale fase, da un tutor
della Scuola ed uno appartenente alla struttura prescelta.
Il corsista può, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali, con il coinvolgimento
diretto dei soggetti interessati, sviluppare un progetto.
Ciò permette non solo di acquisire abilità pratica, ma anche di sperimentare il lavoro d'equipe. 

La EA Formazione oltre a essere un Ente di Formazione certificato dalla ISO 9001:2015 e dalla ISO
21001:2018 è anche Centro di Orientamento e in quanto tale, la scuola ogni anno garantisce una
percentuale di placement nel mondo del lavoro, di circa l'80% dei propri corsisti al termine del
percorso formativo per l'attenzione meticolosa che l'ente dedica a ciascuno di loro durante e dopo la
parte didattica. 

Numero partecipanti
Massimo di 10 persone. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro al numero 080.3327111.
Si consiglia di inserire anche il numero di telefono e la sede di interesse. 

Attestato
Sono rilasciati l'Attestato di Formazione e l'Attestato di Training in Progettazione Sociale, previa
discussione dei due elaborati finali: tesina relativa al training pratico e project work. 
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