
 
ES.T.E.L. 

ESPERTO TERRITORIALE DI ECONOMIA LOCALE 

PPRREEMMEESSSSAA    
 
La riforma delle Camere di commercio contenuta nel Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23  
introduce alcune rilevanti innovazioni nelle responsabilità, nei compiti e nelle funzioni del personale 
dirigenziale camerale. Gli aspetti salienti della riforma riguardano – tra gli altri - il riconoscimento delle 
Camere di commercio e del sistema camerale quali: 

 istituzioni a servizio delle imprese (art.1) 
 partners attivi nelle politiche di sviluppo del Governo e delle Regioni (artt.2, 6 e 7) 

  
IILL    PPRROOGGEETTTTOO  EESSTTEELL  
Il progetto ES.T.E.L. si pone l’obiettivo di formare nuove figure professionali – quali esperti di economia 
locale e di sviluppo di progetti strategici - che siano in grado di ideare, sviluppare, realizzare e gestire 
progetti complessi, attraverso l’individuazione e l’utilizzo di fonti pubbliche di finanziamento.  
Il percorso formativo è costruito in maniera tale da favorire  un approccio graduale alla materia per 
consentire ai partecipanti di approfondire i tre ambiti tematici progettazione, gestione e 
monitoraggio/valutazione. Un project work da realizzare presso l’Ente di appartenenza con 
l’assistenza di consulenti esperti è altresì parte integrante del percorso formativo. 
  
AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  DDEEII    MMOODDUULLII  
  
Ambito tematico 1  

  Progettazione 
Durata : 4 giornata non consecutive  

Ambito tematico 2  
 Gestione 

Durata: 2 giornate  

Ambito tematico 3  
 Monitoraggio e valutazione 

Durata : 2 giornate  
 Analisi dei fabbisogni e del 

contesto: dall’idea al progetto 
(Project Cycle Mangement) 

 Metodi e strumenti per la 
pianificazione delle attività di 
progetto 

 La ricerca di canali di 
finanziamento 

 Tecniche e procedure di 
appalto 

 Lancio del project work 

 Strumenti e logiche di Project 
Management  

 Il Project management di un 
progetto finanziato 

 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 

 Presentazione dei project work 
 

  
DDEESSTTIINNAATTAARRII  
Funzionari degli uffici camerali, delle Unioni regionali preposti allo sviluppo delle attività progettuali 
finanziate con risorse straordinarie 
  
PPEERR    SSAAPPEERRNNEE  DDII  PPIIUU’’    
www.tagliacarne.it  nella sezione Progetti Speciali . 
Segreteria Organizzativa   Sig.ra Fabiola FILONI  Tel. 06 - 780521 f.filoni@tagliacarne.it 
Responsabile di progetto  Dr.ssa Guglielmina MANZO Tel 06 – 780521 g.manzo@tagliacarne.it 
  
CCOOSSTTII  EE  SSEEDDEE  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO    
La quota individuale di partecipazione al percorso formativo è pari a 3.100,00 euro (+IVA se dovuta). 
L’iscrizione si intende per l’intero percorso formativo e sarà effettuata tramite una scheda di 
iscrizione scaricabile anche dal sito. 
La scheda, compilata in tutte le sue sezioni, dovrà pervenire entro il 6 ottobre p.v., mediante fax (06 
78052346 – 06 7842136) o per e-mail f.filoni@tagliacarne.it 
Il corso si terrà presso la sede dell’Istituto G. Tagliacarne, in  Via Appia Pignatelli, 62 a Roma. 
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