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Corso di Formazione 

 

L’educatore progettista: l’evoluzione di una professione 
 

L’evoluzione dei servizi alla persona presuppone l’acquisizione di competenze legate alla progettazione e alla 
formulazione di progetti per il reperimento delle risorse. Questo corso di formazione rivolto a professionisti 
operanti nel mondo dei servizi alla persona intende fornire elementi concreti che permettano il reperimento delle 
fonti di finanziamento, la lettura dei bandi e la formulazione dei progetti e dei relativi budget. Il percorso si 
svilupperà in cquattro incontri plenari di sette ore ciascuno avvalendosi  anche di moduli di Formazione A 
Distanza in cui sarà possibile approfondire i temi trattati.  
 
Il corso si rivolge ad operatori dei servizi alla persona, in possesso di conoscenze legate all’uso del computer e 
con la possibilità di utilizzarlo per partecipare alla Formazione a Distanza. 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

18/01/2007 - 1° incontro  (dalle 9.00 alle 17.00) G. Sordelli 
- Introduzione 
- Processo progettuale 

o Definizione delle premesse 
o La programmazione 
o Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni 

 
 

--------------------------Esercitazione via FAD (6 ore)------------------------- 
 
 

08/02/2007 - 2° incontro (dalle 9.00 alle 17.00) G. Sordelli 
- Il processo progettuale 

o La definizione degli obiettivi 
o Il diagramma di Gantt 
o Elementi di programmazione economica (il budget) 

 
 

--------------------------Esercitazione con FAD (6 ore)------------------------- 
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01/03/2007 - 3° incontro (dalle 9.00 alle 17.00) M. Busnelli, S. Fava 
- Il processo progettuale 

o La costruzione del budget 
- Spazio di rielaborazione e di raccordo delle tematiche affrontate 
 
 
 

--------------------------Esercitazione con FAD (6 ore)-------------------------- 
 
 
22/03/2007 - 4° incontro (dalle 9.00 alle 17.00) G. Sordelli 
- Il processo progettuale 

o Il processo di valutazione (elementi di base)  
 

- Bandi e fonti di finanziamento 
o Come si legge il bando 
o Panorama dei bandi e delle opportunità di finanziamento 

 
-°-°-°-°- 

 
DOCENTI 

 
Giorgio Sordelli:  Formatore e consulente, da 30 anni lavora in ambito sociale ed è docente di progettazione al 
corso di laurea per Educatori Professionali 
 
Matteo Busnelli: Esperto di amministrazione e gestione delle attività economiche dei progetti, da anni lavora 
nel terzo settore. 
 

TUTOR 
 
Stefano Fava:  Responsabile della Progettazione e della Didattica, Area Formazione AIAS Milano ONLUS 
 

-°-°-°-°- 
 
Sede del corso: AIAS Milano, Via Paolo Mantegazza, 10 
La sede è raggiungibile con: Tram 12, 1    Autobus 57    Passante fermata Villapizzone 
 
Posti disponibili: 20 
 
Sarà richiesto l'accreditamento ECM per Educatori Professionali 
 
Coordinamento: Brunella Castelli, Stefano Fava 
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Per informazioni: Stefano Fava, 02 330202.30 ,  formazione@aiasmilano.it  
 


