
ES.T.E.L.

 

Come definirebbe il livello delle sue conoscenze in tema di sviluppo e gestione di
progetti complessi finanziati?

Insufficiente Sufficiente Buono Elevato

Indichi, fra le tematiche proposte di seguito, quelle di suo interesse per un intervento
formativo ed il livello di conoscenza relativo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Utilizziamo i dati da lei forniti per finalità amministrative, didattiche e più in generale per operazioni necessarie alla organizzazione e alla

gestione dei corsi, anche nei casi in cui è necessario comunicarne alcuni a terzi. Con il suo conenso, utilizzeremo i recapiti forniti anche

per inviarle informazioni relative alle nostre iniziative formative. Puo' leggere l'informativa dettagliata, con le modalità per esercitare il

diritto di accesso e agli altri suoi diritti, via web all'indirizzo: www.tagliacarne.it/formprivacy.pdf. Titolare del trattamento è la Fondazione

"Istituto Guglielmo Tagliacarne"

La rendicontazione di un progetto finanziato: 
aspetti amministrativi e contabili

Le attività di monitoraggio e valutazione: 
implementare e gestire un piano di monitoraggio
Sistemi, metodologie e strumenti per il 
monitoraggio e la valutazione in itinere e finale

Altro (specificare) 

Il project management di un progetto finanziato

 I diritti dell'interessato sono quelli previsti ai sensi dal D.Lgs n.196/03

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI 
ES.T.E.L.

FORMAZIONE PER ESPERTO TERRITORIALE DI ECONOMIA 
LOCALE

Con l’aiuto di questa scheda intendiamo rilevare i fabbisogni formativi per lo sviluppo delle
competenze per la gestione di progetti complessi, attraverso l’individuazione e l’utilizzo di fonti
pubbliche di finanziamento .

I risultati del sondaggio concorreranno alla definizione del piano formativo rivolto al personale
delle Camere di Commercio e delle Unioni regionali che vorrà specializzarsi in tale attività.

Livello di conoscenza 

Grazie della collaborazione!

Analisi dei fabbisogni e del contesto (Project 
Cycle Management)
Metodi e strumenti per la pianificazione delle 
attività di progetto

La ricerca di canali di finanziamento

in ordine crescente
Livello di interesse 
in ordine crescente

Strumenti e logiche di Project management

Tecniche e procedure di appalto


