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SVILUPPO SOSTENIBILE
Le politiche ed i progetti di sviluppo per i territori e le città stanno mutando forme e contenuti. La crisi verticale della fi scalità e della 
fi nanza pubblica, il cambiamento del quadro istituzionale ed internazionale, la redistribuzione e il trasferimento di sovranità fi scale e di 
supervisione delle politiche da un lato verso l’UE o gli organismi multilaterali, dall’altro, di competenze verso le forme statali, regionali o 
di forme associate di gestione di servizi e funzioni amministrative rappresentano un radicale mutamento del quadro dei vincoli e delle 
opportunità per le amministrazioni locali e per le loro scelte progettuali e amministrative.
Le trasformazioni in corso e le riforme che in parte le veicolano rappresentano una sfi da alle  comunità locali, alla  loro capacità di 
ripensarsi come un territorio coeso, che sappiano superare le diff icoltà e le tendenze disgregatrici tramite unione tra le comunità, che 
sappiano vedere al di là degli interessi specifi ci per abbracciare gli interessi collettivi: i comuni che si troveranno a lavorare insieme sia 
nelle città metropolitane che nelle province riformate in enti di area vasta o nelle unioni di comuni, dovranno avere la capacità di porsi 
come attori chiave della destinazione a cui appartengono ma che operano ad ogni livello in un’ottica di rete e di partenariato.
Allo stesso tempo, secondo un percorso che rifl ette in parte il processo di cambiamento appena descritto, il settore privato (le imprese, 
le banche, il terzo settore), le fondazioni e le forme consortili pubbliche e private acquistano un ruolo strategico di supporto e di 
progettazione del futuro delle comunità e dei territori.
Da una parte l’agire amministrativo deve sapere porre eff ettivamente al centro della propria attività l’eff icacia dei servizi pubblici e la 
semplifi cazione della vita per imprese, famiglie e cittadini. Dall’altra, lo sviluppo del territorio presuppone un radicale cambiamento 
dei modi di concepire ed elaborare progetti e programmi di sviluppo.

SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO IL 
PROJECT MANAGEMENT
Project Management e Sviluppo Sostenibile rappresentano il binomio ispiratore di un nuovo 
metodo per la pianifi cazione e la gestione dei progetti di sviluppo del territorio in termini delle 
dotazioni turistiche, culturali, ambientali, infrastrutturali e dei servizi.
Questo approccio nasce dalla consapevolezza che per conseguire uno sviluppo sostenibile 
è essenziale considerare la governance ed il management come fattori chiave di successo e di 
competitività. 
La gestione dello Sviluppo Sostenibile attraverso il Project Management mira a diventare oggi una 
metodologia riconosciuta a livello internazionale e utilizzata dagli enti locali, regionali e nazionali, 
dalle aziende e da tutti gli stakeholders che operano nel settore dello sviluppo territoriale. 
È un approccio gestionale che dovrebbe intervenire ogniqualvolta che un’organizzazione intende 
avviare un’iniziativa, un progetto, in quanto garantisce ai territori che il progetto o l’intervento si 
trasformi in azione concreta, che ci sia un impatto reale e di lunga durata aiutando a governare 
con trasparenza ed a non dimenticare che ad ogni azione devono corrispondere dei benefi ci per 
la comunità.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

COSA

CHI

PERCHÉ

L’Executive Master “Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile” è un corso specialistico di formazione di esperti 
nel campo della progettazione, implementazione e gestione eff iciente degli interventi di sviluppo nell’ambito 
nazionale e multilaterale in sostegno alla progettazione per lo sviluppo territoriale.  Il corso è anche volto ad 
estendere competenze di carattere manageriale con particolare focus sugli aspetti strategici dell’euro-progettazione 
e la progettazione in ambito nazionale per interventi singoli e multipli di sviluppo;

Il corso è stato progettato da INFOR-ELEA, SAA-Business School dell’Università degli studi di Torino per i tecnici, 
professionisti e laureati attivi nel settore e non;

L’Executive Master in “Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile” risponde ai seguenti bisogni:
• Necessità di “dare alle comunità locali i mezzi per uno sviluppo endogeno, integrato e sostenibile”; 
Esigenze di esperti in europrogettazione nell’ambito territoriale e nazionale; 
Domanda di fi gure professionali nell’ambito della gestione della destinazione e dei progetti di sviluppo 
territoriali fi nanziati. 



Obiettivi
Il corso Executive Master in “Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile” sviluppa le competenze tecniche specialistiche per 
progettare, costruire, promuovere e gestire interventi di sviluppo di servizi e prodotti basati su criteri del progetto integrato 
sostenibile e responsabile. Il Master ha un percorso formativo capace di sviluppare competenze specialistiche in ambito dello sviluppo 
del “territorio locale” quali:
• Redigere Progetti di Sviluppo Territoriali da presentare agli Enti nazionali e regionali di fi nanziamenti dello sviluppo (Regione, 

banche e fondazioni bancarie);
• Redigere Progetti di Sviluppo Territoriali a fronte della Legge Obiettivi 2020 per i fi nanziamenti dell’UE e quelli futuri;
• Elaborare e attuare piani di sviluppo locale, di sviluppo di servizi e di fi liera per l’intera comunità locale;
• Progettare servizi per lo sviluppo sostenibile e responsabile (ricettività diff usa, attività ricreative, eventi territoriali, spazi verdi e 

piste ciclabili, adeguamento sentieristica ed accesso alle dotazioni sportive e naturalistiche, ecc.);
• Attivare, coinvolgere e rendere protagoniste le comunità locali;
• Creare, animare reti di collaborazione tra gli attori locali per un corretto sviluppo dell’economia locale e dei servizi a benefi cio 

esclusivo del territorio;

Destinatari
Il corso è rivolto a:
• Tecnici e Professionisti, degli Enti pubblici e Privati, con alle spalle un’esperienza lavorativa che intendano mettersi al servizio 

della progettazione, gestione e promozione dello sviluppo territoriale sostenibile attraverso i Fondi Europei e Nazionali;
• Laureati e laureandi (triennale, magistrale o vecchio ordinamento) che intendano sviluppare strumenti e tecniche per la 

progettazione degli investimenti per lo sviluppo territoriale sostenibile e per la progettazione per i fondi Europei e Nazionali. 
• Professionisti che intendano mettersi al servizio della progettazione, gestione e promozione dello sviluppo territoriale e 

sostenibile attraverso i Fondi Sociali Europei.

Profi li professionali
Il Corso di Executive Master in “Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile” mira a formare operatori specializzati nella progettazione 
degli interventi per la gestione e  lo sviluppo sostenibile dei mandamenti territoriali, nella progettazione degli interventi sui micro-
fi nanziamenti degli enti fi nanziatori locali, regionali e nazionali e nell’Euro-progettazione sui fondi allo sviluppo settoriale e territoriale 
capaci di interagire con i diversi attori locali che vi operano: Amministrazioni locali, Consorzi, Associazioni, Aziende ed Operatori locali. 
In particolare gli studenti diplomati potranno rispondere ai seguenti profi li professionali:
• Esperti in progettazione e gestione dello sviluppo territoriale sostenibile: in Italia, negli uff ici di progettazione, amministrativi e di 

enti consortili e cooperative, negli enti transfrontalieri; all’estero come operatore o coordinatore di progetti di sviluppo territoriale;
• Esperti in progettazione e gestione dello sviluppo locale sostenibile in supporto alle Amministrazioni locali, ai Consorzi ed alle 

Associazioni imprenditoriali territoriali;
• Esperto di lobbying, advocacy e fundraising sulle cause strutturali dello scarso sviluppo integrato dei territori;
• Trainer e tutor in educazione alla cittadinanza responsabile rispetto alle tematiche di sviluppo sostenibile. 

Il Progetto DIDATTICO
La complessità dell’argomento allo studio, la sua specifi cità e la grande sfi da che esso rappresenta ha indotto l’agenzia formativa 
Infor Elea e la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino ad elaborare una piattaforma didattica in grado 
di accogliere una formazione specialistica settoriale attraverso l’istituzione di un Executive Master orientato a soddisfare le esigenze 
manageriali collegate al tema di “Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile”.

MACRO-STRUTTURA: Moduli
MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4 MODULO 5
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EXECUTIVE TUTORING SU TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT (PROJECT WORK) >

Proposta didattica
Metodologia – Tutti i corsi SAA/INFOR-ELEA vantano una struttura altamente interattiva, integrando teoria, esercizi, discussione in 
aula, attività creative, role play, in un contesto di costante Learning by doing.
Faculty –  Docenti e Tutor Senior con consolidata esperienza accademica e professionale nel settore di expertise (Professori Universitari, 
Functional Director, Company CEO, Partner in Consulting Companies).



PROGETTAZIONE:
Modalità di svolgimento
L’Executive Master INFOR ELEA/SAA prevede un impegno didattico di 100 ore ed ha una durata complessiva di 5 mesi, stabilito su 
2 percorsi:

• Percorso 1: giovedì - venerdì ogni 15 giorni
• Percorso 2: venerdì - sabato ogni 15 giorni

8 ore – Preselezione dei partecipanti e Presentazione Executive Master 
64 ore – di didattica frontale suddivise in 4 moduli (4  week end , Venerdì e Sabato, ogni 15 giorni; massimo 20% di assenze) 
8 ore – Workshop online
20 ore – Action Learning (Study Visit a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo & Commissione Europea)
50 ore – Project work sul ciclo del progetto e gestione del progetto (con tutor)
Stage – da un minimo di 1 mese (160 ore) ad un massimo di 6 mesi.

Il corso si terrà alla SAA - School of Management, Via Ventimiglia 115 a Torino.

Stage & Esame fi nale
STAGE - Facoltativo, con opportunità di eff ettuare un’esperienza formativa sul campo in Italia o all’estero per una durata minima di 
160 ore e massima di 6 mesi (le selezioni saranno eff ettuate dagli Enti ospitanti con partnership siglata con l’organizzazione del Corso);  
TESINA - Consistente in un elaborato di ricerca, personale o di gruppo, su un Project-work, aff inato con argomenti aff rontati nella parte 
teorica del corso e/o durante l’esperienza sul campo.
ESAME FINALE - presentazione Project-Work e discussione (a fi ne periodo di stage).

Regolamento e modalità di iscrizione
Il numero massimo di iscritti è fi ssato a 10 partecipanti per ogni percorso. Le domande verranno accolte in ordine di arrivo; al 
raggiungimento del tetto massimo sarà stilata una lista d’attesa. Il modulo di adesione è scaricabile dal sito:

http://europrogettazione.consorzio-infor.it/

Dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo info@inforelea.academy  oppure tramite posta all’indirizzo INFOR-ELEA c/o SAA – Via 
Ventimiglia 115, 10126 Torino.

La domanda d’iscrizione dovrà includere:
a. Curriculum Vitae
b. foto tessera
c. fotocopia del Documento di identità valido e del Codice Fiscale
d. copia diplomi conseguiti (Diploma, laurea triennale, vecchio ordinamento o Laurea Magistrale)

ricevuta del versamento dell’ACCONTO* 

L’accettazione della domanda sarà comunicata agli ammessi tramite posta elettronica. A seguito della comunicazione, il corsista dovrà 
procedere con l’immatricolazione entro 7 giorni inviando la ricevuta dell’avvenuto pagamento del saldo quota di partecipazione**.

Quote d’iscrizione e Prestito d’onore

Costo complessivo
del corso

€ 2.300,00

Acconto* da corrispondere al momento della domanda (l’accono di 300 euro 
verrà rimborsato nel caso di non attivazione del corso o di mancata 
accettazione della domanda o del non superamento della selezione in 
ingresso.

€ 300,00

Saldo** da corrispondere all’immatricolazione. € 2.000,00

Modalità di pagamento
C/C bancario intestati a INFOR-ELEA e specifi cando “Iscrizione_EM. EUROPM2018 - Nome e Cognome” 

Prestito d’onore
In seguito alla convenzione siglata tra SAA e INTESA SANPAOLO, ai Partecipanti richiedenti verrà attivato un PRESTITO D’ONORE per 
l’ammontare dell’intera Quota di Partecipazione all’Executive Master, secondo modalità da comunicarsi. 


