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La Figura professionale 

 

RAGGI ha 14 anni di vita ed è servito a formare giovani che oggi operano in diverse organizzazioni, come 

responsabili o consulenti, in diverse regioni italiane o all’estero. 

Il Corso è rivolto anche agli Amministratori e alla dirigenza di amministrazioni pubbliche, di imprese e reti 

di imprese, di associazioni sociali e culturali, di scuole e reti di scuole, di organismi internazionali e 

organizzazioni del terzo settore, di unioni e associazioni di Comuni, di agenzie di formazione e strutture di 

sviluppo per la valorizzazione e la promozione di beni ambientali, culturali e per lo sviluppo turistico 

affinché acquisiscano o implementino la capacità di esercitare un ruolo 

d’integrazione tra le diverse organizzazioni presenti su un territorio affinché operino 

come “funzioni” integrate di una macro-organizzazione secondo il modello 

dell’Organizzazione Territoriale.  

Le persone che eserciteranno tale ruolo dovranno, inoltre, essere capaci di 

assecondare la creazione di un’organizzazione siffatta attraverso la gestione di un 

processo partecipativo che utilizza la metodologia della formazione-intervento®. 

Le aree in cui tale figura professionale è in grado di operare sono: 

• aree territoriali distintive per le loro potenzialità di sviluppo; 

• singole organizzazioni, sia pubbliche che private; 

• più organizzazioni dello stesso tipo che intendono aggregarsi per un obiettivo comune (reti di imprese o 

Associazioni di Comuni). 

 

Il programma didattico  

 

Il Corso utilizza la metodologia della formazione-intervento®. 

Esso ha una durata di 480 ore. Le giornate hanno una durata di 6 ore. Il Corso dura 

5 mesi.  

Una parte delle ore disponibili è dedicata alla realizzazione di progetti di 

organizzazione territoriale e sviluppo locale in modo da consentire di sviluppare 

competenze reali. Esso si articola in: 

 Lezioni tematiche sui seguenti temi:  

1. Organizzazione e gestione negli enti locali, Pubblica Amministrazione e 

Organizzazione territoriale  

2. Marketing territoriale, Marketing turistico, Itinerari culturali europei  

3. Leggi e normative degli EELL sullo sviluppo locale 

4. Tecnologia nella P.A., Integrazione tecnologica (Smart city, Territori Smart, Smart Community, 

EGov) 

5. Finanziamenti per progetti di sviluppo locale 

 Lezioni metodologiche sulla metodologia della Formazione-Intervento®   

 Project work: progettazione partecipata per aree territoriali distintive   

 Team building: lavoro di gruppo per lavorare meglio nei gruppi di progetto  

 Benchmarking: confronto con esperienze di successo nel campo dello Sviluppo locale, Enti della P.A., 
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Associazioni, Aziende. 

Durante le ore metodologiche i partecipanti vengono seguiti da docenti metodologi senior nella 

stesura di un progetto di organizzazione territoriale, acquisendo così, progressivamente, una piena 

consapevolezza del ruolo da esercitare. I docenti metodologici, durante i workshop, forniscono la 

preparazione teorica per sviluppare un progetto e poi, durante i project work, seguono le attività 

progettuali nella materia  di cui specializzare i partecipanti. Le attività di project work si tengono 

presso le realtà locali dove si conducono i progetti e in aula. Gli enti del territorio (P.A., Imprese, 

Associazioni) costituiscono la committenza di riferimento della progettualità dei partecipanti.  

Lungo il percorso progettuale, che costituisce la spina dorsale del programma didattico, sono collocati i 

cinque moduli tematici, della durata di una settimana ciascuno, durante i quali: docenti, esperti e 

testimoni, approfondiscono quelle tematiche che i partecipanti devono saper padroneggiare per 

esercitare al meglio il ruolo da impersonare. 

 

Il percorso didattico è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni tematiche verranno svolte in presenza se le misure COVID lo permetteranno. Le lezioni 

metodologiche e i project work verranno svolte in e-learning.  

I docenti del Corso sono provenienti da  diverse Università italiane, da consulenti di prestigio, metodologi 

certificati dall’Istituto di Ricerca sulla Formazione-intervento; testimoni significativi di Imprese e di 

Amministrazioni locali, esperti di sviluppo locale. 

La metodologia utilizzata consente di ottenere i seguenti risultati: 

- I Committenti ottengono un progetto immediatamente cantierabile 

- I partecipanti acquisiscono una competenza concreta nel campo dove contano di professionalizzarsi 

- I partecipanti sviluppano una competenza nell’uso della metodologia applicabile per qualsivoglia 

progetto e per affrontare qualsiasi tema  

- L’apprendimento non avviene “per trasferimento” ma attraverso la “progettualità” esercitata in un 

contesto reale, 

- L’apprendimento viene maturato anche da tutti gli attori che la “progettazione partecipata” 

coinvolge lungo il processo. 
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I Partner attuatori  

 

 Impresa Insieme S.r.l. 

Società di consulenza che opera su tutto il territorio nazionale. E’ un’impresa costituita da Renato Di 

Gregorio dopo aver maturato un’esperienza pregressa di quasi 40 anni delle grandi imprese industriali a 

Partecipazione Statale. Impresa Insieme ha ora maturato più di 25 anni di esperienza nel mondo delle 

imprese e in quello della Pubblica Amministrazione.  Essa ha perfezionato la metodologia della 

Formazione-Intervento® e ne ha registrato il marchio. Tale metodologia viene usata nel Corso per dare 

uno strumento di intervento efficace nella gestione di progetti complessi, per singole imprese o per le 

organizzazioni di specifici territori, nei quali perseguire una larga partecipazione degli attori in gioco e 

delle comunità locali. Essa ha inoltre definito il modello dell’Organizzazione Territoriale, oggi applicato 

in diverse regioni italiane per far fronte allo sviluppo locale. Essa ha anche messo a punto il modello 

della “progettazione partecipata” applicata nelle Aziende, Scuole, Enti Locali e per interi territori 

intercomunali per rendere le persone coinvolte protagoniste del miglioramento da perseguire. Essa 

opera a supporto di Associazioni di Comuni nel Lazio (SER.A.F., SER.A.L., SER.A.R., AST.E.R.), in Puglia 

(ACF) e in Campania (AS.CO.CI.).  

 

 Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento  

Associazione no profit costituita nel 1999 a Roma da esperti di innovazione nel campo dell’organizzazione 

della formazione e dell’ergonomia. 

Essa è stata costituita per presidiare e sviluppare la metodologia della Formazione–Intervento®. Essa 

costituisce il frutto di esperienze nella gestione di progetti di sviluppo organizzativo a partire dagli anni 

’70. La sua evoluzione come metodologia anche per facilitare l’apprendimento  le ha consentito 

un’applicazione ancora più larga:  dagli studenti delle Scuole primarie e secondarie fino al management 

delle grandi imprese e ai vertici di Enti della P.A., e la sua utilizzazione sia nei corsi universitari che nei 

master sui temi più vari. 

 

 Fondazione Alario per Elea-Velia 

La Fondazione Alario per Elea-Velia è un’istituzione di promozione e di organizzazione della cultura senza 

fini di lucro. Fondazione Alario e KIBSlab sono membri della Digital Skills and Jobs Coalition dell'UE. 

Svolge percorsi formativi rivolti ai giovani NEET iscritti al Programma Garanzia Giovani della Regione 

Campania. La Fondazione Alario è partner dei Summer Camp 2018 e 2019 nelle discipline STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) promossi e finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità 

della Presidenza del Consiglio de i Ministri. 

Esso fa parte del Polo Tecnico-Professionale per il Turismo e lo Sviluppo Agroambientale nella provincia di 

Salerno, formato da istituti scolastici, enti di formazione ed imprese appartenenti alle quattro aree 

provinciali di Salerno:  Cilento, Agro-nocerino, Costiera Amalfitana e Piana del Sele. 

La Fondazione nasce sulla scorta di un’intuizione dell’avv. Franco Chirico, che avendo dato vita al 

Consorzio di Bonifica Velia con il quale ha realizzato opere infrastrutturali di grande valore per lo 

sviluppo del Cilento centrale ha promosso la costituzione di una realtà per favorire la “cultura dello 

sviluppo” in tutto il territorio.  
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Sede e Modalità di Iscrizione 

  

La sede del Corso è nel Cilento centrale, presso la Fondazione Alario per Elea-Velia in Viale Parmenide – 

fraz. Marina, Ascea (SA). 

 

 

 

 

 

 

 

Il luogo è stato scelto dal popolo dei Foceni per costruirci una realtà dove si è sviluppata la filosofia 

Eleatica. Ogni due anni si svolge infatti presso la Fondazione il congresso internazionale di filosofia. Il 

sito archeologico, assieme a quello di Paestum, è sito UNESCO.  

La quota di iscrizione può essere pagata ricorrendo a forme parziali o totali di finanziamento pubblico    

Un particolare trattamento è riservato ai giovani laureati. Proposte speciali sono riservate a giovani 

laureati dei territori dove è stata già costituita o è in via di costituzione di un’Associazione di Comuni 

secondo il modello dell’Organizzazione Territoriale. L’attestato del corso viene rilasciato a chi ha 

frequentato l’intero corso e presentato il lavoro progettuale finale.  

 

Riferimenti dei partner 

 

Fondazione Alario per Elea-Velia  

Telefono: 0974-971197  

E-mail: info@fondazionealario.it  

   Sito web: www.fondazionealario.org 

 

Impresa Insieme Srl 

Telefono: 335.7223342 

Email: segreteria@impresainsieme.com 

Sito web: www.impresainsieme.com 

http://www.fondazionealario.org/
mailto:egreteria@impresainsieme.com
http://www.impresainsieme.com/

