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PERCORSI E-LEARNING.

GESTIONE DEI FONDI SIE 2014-2020
Finalità e contenuti
I percorsi formativi e-learning Esperi@ perseguono la finalità di promuovere e sostenere la formazione e lo sviluppo di nuove
competenze e di profili professionali coerenti con la logica e gli obiettivi della programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali
al fine di accrescere la capacità di programmazione e gestione degli interventi cofinanziati da Fondi SIE.

Modalità didattica
L’integrazione di tecnologie e metodologie didattiche, flessibilità e modularità caratterizzano i percorsi e-learning Esperi@
consentendo di:
raggiungere un elevato numero di partecipanti e di amministrazioni attraverso MOOC (Massive Open On Line Course)
aperti a tutti destinatari e PA interessate;
combinare e integrare i singoli MOOC con attività di formazione specialistica di tipo blended disegnando percorsi formativi
mirati a specifiche esigenze e diretti ad un numero definito di partecipanti e di amministrazioni locali del Mezzogiorno.

Offerta formativa
Formazione di base, la soluzione prevede 10 MOOC rivolti al personale delle PA centrali titolari di Piani Operativi, le Regioni
e gli enti locali, organizzati in:
7 MOOC base mirati a fornire una panoramica sull’intero ciclo di programmazione dei Fondi SIE ;
3 MOOC trasversali e complementari dedicati a metodi e strumenti di gestione (Project management e PCM), gestione del
rischio, trasparenza e partecipazione.
Formazione specialistica, la soluzione prevede corsi di approfondimento integrabili con laboratori e project work rivolti al
personale delle PA del Mezzogiorno articolati rispettivamente in :
3 corsi di approfondimento erogati in modalità blended (on line e in presenza), sviluppano e ampliano i MOOC base dedicati
alla fase di attuazione degli interventi;
3 laboratori integrano ai corsi di approfondimento attività collaborativa on line e in presenza finalizzata alla produzione
di project work.

Destinatari
Dirigenti e funzionari delle PA impegnati con vario ruolo e funzioni nelle diverse fasi del ciclo della programmazione, gestione
e controllo di interventi cofinanziati dai Fondi SIE.

Modalità e termini di iscrizione
I corsi Esperi@ sono gratuiti e l’iscrizione richiede la registrazione dei singoli partecipanti al sito eventipa.formez.it
I termini di iscrizione sono aperti all’avvio di ciascun Mooc e comunicati mensilmente attraverso eventipa.formez.it e sito formez.it
L’iscrizione ai corsi di formazione specialistica è riservata al personale delle PA del Mezzogiorno previo ottenimento di attestato
di partecipazione e superamento dei test previsti per i MOOC base.
La richiesta di iscrizione è soggetta ad autorizzazione delle amministrazioni interessate. Il termine mediante comunicazione
di apposito elenco del personale a esperia.elearning@formez.it entro il 30 aprile 2017.

Attestati
E’ previsto il rilascio di un attesto di frequenza per ciascun MOOC e di un attesto “Esperto in Gestione Fondi SIE” per ciascun
corso di formazione specialistica.

Per informazioni e contatti
www.eventipa.formez.it esperia.elearning@formez.it www.formez.it

MOOC.Formazione base
Massive Open Online Courses [MOOC]
Marzo – Settembre 2017

MOOC per il trasferimento delle conoscenze di base...
I Massive Open Online Courses (MOOC) mirano a trasferire informazioni di base utili ad accrescere la conoscenza e la
consapevolezza in materia di programmazione, gestione e controllo di interventi cofinanziati da Fondi SIE.
La modalità di formazione è interamente online. Il corso prevede la fruizione di unità didattiche in apprendimento autonomo
(lezioni multimediali, videolezioni, interviste) test di valutazione, esercitazioni a distanza sottoposte a peer review e la
partecipazione ai webinar (seminari online).
A partire dal mese di marzo 2017 con cadenza mensile saranno attivati 10 MOOC organizzati come segue
Mooc Base
Il ciclo di programmazione

La fase di attuazione

Mooc Complementari

La programmazione comunitaria 2014-2020

La gestione finanziaria e il controllo

Project Cycle Management e
Project management

I PO e la programmazione attuativa

Appalti e aiuti di Stato

Trasparenza e partecipazione

La gestione operativa: il SI.GE.CO

Gli strumenti finanziari

Risk Management

Il monitoraggio e la valutazione

Destinatari
Dirigenti e funzionari delle PA impegnati con vario ruolo e funzioni nelle diverse fasi del ciclo della programmazione,
gestione e controllo di interventi cofinanziati dai Fondi SIE.

Durata
Ciascun MOOC si sviluppa nell’arco di 5 settimane e prevede in media 10 ore di formazione.

Per iscriversi
I MOOC sono gratuiti e l’iscrizione richiede la registrazione dei singoli partecipanti al sito eventipa.formez.it
E’ possibile partecipare a uno o più Mooc. La partecipazione è aperta al personale delle PA centrali titolari di Piani Operativi, le
Regioni e gli enti locali.
I termini di iscrizione sono aperti all’avvio di ciascun Mooc e comunicati mensilmente attraverso eventipa.formez.it e sito
formez.it

Attestati
Attestato di frequenza a coloro che svolgono le attività obbligatorie previste (test, esercitazione e peer review) con un
punteggio medio pari o superiore alla sufficienza.

Calendario
Il programma di dettaglio e le date dei webinar sono comunicati all’apertura di ciascun MOOC attraverso eventipa.formez.it
e sito Formez.
www.eventipa.formez.it esperia.elearning@formez.it www.formez.it

APPROFONDIMENTO.FORMAZIONE SPECIALISTICA
Corsi di approfondimento
Ottobre – Dicembre 2017

Blended learning per la formazione specialistica...
I 3 corsi di approfondimento, integrano e sviluppano i Mooc base dedicati alla fase di attuazione e gestione dei Fondi SIE:
La gestione finanziaria e il controllo;
Appalti e aiuti di Stato;
Gli strumenti finanziari.
La modalità formativa è di tipo blended e prevede attività pratiche ed esercitative on line e in presenza articolate
come segue:
MOOC di base interamente online basato sulla fruizione di unità didattiche in apprendimento autonomo (lezioni
multimediali, videolezioni, interviste), test di autovalutazione ed esercitazioni a distanza sottoposte a peer rewiev;
Esercitazione on line;
Laboratori on line;
Seminari e workshop in presenza.

Destinatari
Dirigenti e funzionari di Regioni ed enti locali del Mezzogiorno impegnati con vario ruolo e funzioni nelle diverse fasi del
ciclo della programmazione, gestione e controllo di interventi cofinanziati dai Fondi SIE.

Durata
Ciascun corso si sviluppa nell’arco di 3 mesi e prevede 30 ore di formazione.

Per iscriversi
I corsi sono gratuiti e l’iscrizione richiede la registrazione dei singoli partecipanti al sito eventipa.formez.it
E ‘possibile iscriversi ad un solo corso di approfondimento previo ottenimento di attestato di frequenza dei Mooc della
formazione base.
La richiesta di iscrizione è soggetta ad autorizzazione delle amministrazioni interessate mediante comunicazione di apposito
elenco del personale a esperia.e-learning@formez.it entro il 30 aprile 2017.
La partecipazione è aperta al personale delle Regioni e degli enti locali del Mezzogiorno.

Attestati
Attestato di “Esperto in Gestione dei Fondi SiE” rilasciato a coloro che avranno completato attività per almeno l’80% del
monte ore totale.

Calendario
Il calendario delle attività di formazione specialistica sarà disponibile a partire dal mese di giugno. Numero delle edizioni e
sedi delle attività in presenza saranno definite in base al numero delle richiese di iscrizioni pervenute a
esperia.elearning@formez.it entro il 30 aprile2017.

www.eventipa.formez.it esperia.elearning@formez.it www.formez.it

FORMAZIONE SPECIALISTICA.FORMAZIONE SPECIALISTICA
Laboratori e project work
Ottobre – Dicembre 2017

Laboratori e project work per l’apprendimento collaborativo...
I laboratori rappresentano la modalità formativa più completa e costituiscono il completamento dei corsi di
approfondimento dedicati alla fase di attuazione dei Fondi SIE:
La gestione finanziaria e il controllo;
Appalti e aiuti di Stato;
Gli strumenti finanziari.
L’attività è basata sulla produzione collaborativa e project work ed è finalizzata ad applicare le conoscenze acquisite con la
formazione di base nelle pratiche lavorative e professionali (apprendimento situato), sviluppare capacità di problem solving
e di sviluppare reti e processi di collaborative learning.
Ciascun laboratorio segue e integra i corsi di approfondimento ed è articolato come segue:
MOOC di base interamente online basato sulla fruizione di unità didattiche in apprendimento autonomo (lezioni
multimediali, videolezioni, interviste), test di autovalutazione ed esercitazioni a distanza sottoposte a peer rewiev;
Esercitazione on line
Webinar
Seminari e workshop in presenza
Project work

Destinatari
Dirigenti e funzionari di Regioni ed enti locali del Mezzogiorno impegnati con vario ruolo e funzioni nelle diverse fasi del ciclo
della programmazione, gestione e controllo di interventi cofinanziati dai Fondi SIE.

Durata
50 ore di formazione e attività esercitative on line (in media) per ciascun corso erogato nell’arco di quattro mesi.

Per iscriversi
I corsi sono gratuiti e l’iscrizione richiede la registrazione dei singoli partecipanti al sito eventipa.formez.it
E ‘possibile iscriversi ad un solo corso di approfondimento e laboratorio previo ottenimento di attestato di frequenza dei
Mooc della formazione base.
La richiesta di iscrizione è soggetta ad autorizzazione delle amministrazioni interessate mediante comunicazione di apposito
elenco del personale a esperia.e-learning@formez.it entro il 30 aprile 2017.
La partecipazione è aperta al personale delle Regioni e degli enti locali del Mezzogiorno.

Attestati
Attestato di “Esperto in Gestione dei Fondi SiE” rilasciato a coloro che avranno completato attività per almeno l’80% del
monte ore totale.

Calendario
Il calendario delle attività di formazione specialistica sarà disponibile a partire dal mese di giugno. Numero delle edizioni
e sedi delle attività in presenza saranno definite in base al numero delle richiese di iscrizioni pervenute a
esperia.elearning@formez.it entro il 30 aprile2017.
www.eventipa.formez.it esperia.elearning@formez.it www.formez.it
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