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le
La Figura professionale
Il Master RAGGI ha dieci anni di vita ed è servito a formare giovani che oggi operano in diverse
organizzazioni italiane o come consulenti in diverse regioni italiane o all’estero. Il percorso formativo si
propone di formare una figura professionale altamente qualificata capace di promuovere, supportare e
gestire processi e progetti di sviluppo organizzativo di tipo “partecipativo” che riguardino:


singole organizzazioni (sia del mondo pubblico che privato),



più organizzazioni dello stesso tipo che intendano aggregarsi per un obiettivo comune (vedi: Reti di
Imprese o Associazioni di Comuni) ,



aree territoriali distintive nelle quali è necessario realizzare sinergie tra organizzazioni di natura
diverse per realizzare uno sviluppo locale sostenibile ed ecocompatibile, preservare il paesaggio e
migliorare la qualità della vita delle comunità locali (si vedano le Organizzazioni territoriali realizzate
nel Lazio, in Toscana, in Puglia).

utilizzando, integrando e combinando conoscenze e competenze nelle seguenti discipline: Marketing,
Organizzazione,

Gestione

delle

Risorse

umane,

Comunicazione,

Formazione,

Ergonomia

e

Finanziamenti europei.
Il corso di alta formazione è rivolto preferenzialmente a laureati o a laureandi.

Possibili ambiti occupazionali
Gli ambiti di impiego cui è destinata questa figura sono quelli della dirigenza o della consulenza per
amministrazioni pubbliche, imprese e associazioni sociali, imprese e reti di imprese, scuole e reti di
scuole, organismi internazionali e organizzazioni del terzo settore, consorzi, comunità montane, unioni di
comuni, agenzie di formazione. Una figura di manager dello sviluppo organizzativo.

La proposta formativa
Il Corso di alta formazione intende rispondere a questa esigenza complessa di bisogni e di valori con una
proposta didattica innovativa sia sul piano dei contenuti che su quello del metodo.
Sul piano dei contenuti intende offrire conoscenze interdisciplinari, appartenenti ad ambiti culturali
diversi, tutti utili ad affrontare le problematiche oramai ricorrenti nei programmi di cambiamento, ma
assicurando un’integrazione e una finalizzazione dei contributi alla figura professionale di riferimento e al
suo contesto d’azione. Si adotterà la metodologia della formazione-intervento® per cui i
partecipanti, dopo un periodo inziale di formazione sulle specifiche aree tematiche,
condivideranno

con

il

coordinatore

metodologico

il

progetto

su

cui

vorranno

sperimentarsi. Essi verranno seguiti, durante le giornate di project work che si alternano
con le giornate di lezioni tematiche, affinché concludano il loro percorso progettuale
acquisendo, in tal modo, una competenza reale e una professionalità concreta e
dimostrabile, già usabile nel mercato del lavoro. Sarà anche possibile scegliere di approfondire
conoscenze e competenze in una delle diverse aree e/o sviluppare competenze in settori specifici in
relazione alle motivazioni personali circa la professionalità da conseguire.

Il programma didattico
Il Corso di alta formazione ha la durata di n. 470 ore, suddivise: in lezioni tematiche, lezioni
metodologiche e attività di project work. La giornata formativa è solitamente di n. 5 ore. La frequenza è
prevista dal lunedì al venerdì per un totale di 94 giorni.
Il Percorso formativo prevede:
• 155 ORE di LEZIONI DI METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA (teoria, strumenti e casi)
• 215 ORE di LEZIONI TEMATICHE suddivise nei seguenti moduli: organizzazione, marketing, gestione delle
risorse umane, comunicazione, formazione, ergonomia e finanziamenti europei. Le sei discipline sono
declinate sia per gestire processi di miglioramento nel settore delle Imprese che nel settore degli Enti
locali.
• 100 ORE di PROJECT WORK (lavoro assistito su progetti)

I Partner attuatori


Impresa Insieme S.r.l.

Società di consulenza che opera su tutto il territorio nazionale. E’ un’impresa con 23 anni di esperienza di
sviluppo organizzativo, sia nel mondo delle imprese che in quello della Pubblica Amministrazione. Essa ha
messo a punto la metodologia della Formazione Intervento e ne ha registrato il marchio. 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
in Azienda, nelle Scuole, negli Enti Locali e per interi territori intercomunali per rendere le persone
coinvolte protagoniste del miglioramento da perseguire. Con i docenti e i consulenti di Impresa Insieme
S.r.l. lavoreranno i docenti delle Università con cui l’azienda ha una Convenzione storica (UNICAS,
SAPIENZA, UNIFG, ecc. ) e i consulenti che operano sul territorio nazionale che si sono formati
frequentando il Master RAGGI.


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 e costituisce
il frutto di quarant’anni di esperienza nella gestione di progetti sia di sviluppo organizzativo che di
sviluppo delle metodologie di apprendimento dagli studenti delle Scuole primarie e secondarie fino al
management delle grandi imprese e ai vertici di Enti della P.A. sia in forma singola che associata.


Società Italiana di Ergonomia della regione Lazio e della regione Emilia Romagna

La Società italiana di Ergonomia (SIE) è un’Associazione no profit costituita negli anni ’70 i cui soci sono
docenti e consulenti che operano per ottimizzare le condizioni di vita e di lavoro degli esseri umani e
pertanto lavorano su progetti di miglioramento di prodotti di uso comune, delle condizioni in cui si svolge
il lavoro nelle organizzazioni, delle condizioni di vita delle comunità locali e loro stesso habitat
territoriale.

Il costo, la durata e la sede del Master
La quota di iscrizione è di € 7.000,00 comprensive d’IVA. L’iscrizione può essere coperta ricorrendo a
borse di studio, eventualmente finanziate. Per i laureati residenti nel Lazio è possibile ottenere una
borsa di studio

partecipando al programma “Torno Subito 2019” della Regione Lazio. In tale caso,

Impresa Insieme S.r.l. si rende disponibile a supportare chi volesse presentare la domanda di contributo
e a scegliere le organizzazioni dove condurre i sei mesi di tirocinio successivi.
Il corso di alta formazione dura n.5 mesi. Inizia il 7/10/2019 e termina il 10/03/2020.
I Docenti vengono da diverse Università italiane (La Sapienza di Roma, Università di Bologna, Università di
Cassino e del Lazio Meridionale, Università di Foggia, Bicocca di Milano), dalla consulenza di management
di fama nazionale, da manager di grande aziende nazionali, da dirigenti del Governo e di Regioni italiane,
da Amministratori di Enti locali che hanno maturato esperienze di Organizzazione Territoriale.
La sede del Corso è a Bologna in Via Ilio Barontini 1/A presso lo “Spazio Imperfetto”. Essa è un’antica
falegnameria trasformata dagli ergonomi dell’Emilia Romagna. Si trova in una delle più antiche zone
produttive di Bologna. Ha una posizione strategica in quanto in prossimità del centro storico (dista 1 km
dalle due torri ), il Polo Fieristico (meno di due chilometri), il Polo Universitario,(800 metri), Fico
(raggiungibile in 15 minuti di macchina ), la stazione ferroviaria (1,7 Km).

Modalità di Iscrizione
Inviare la scheda di iscrizione e il curriculum a segreteria@impresainsieme.com –
Le informazioni sono consultabili sul sito web www.impresainsieme.com
I riferimenti amministrativi:
Impresa Insieme S.r.l.
Sede legale in San Donato Milanese (MI)
Via Bellincioni 2
P.I. 11947170152
Referente: dr. Renato Di Gregorio
Amministratore Impresa Insieme S.r.l.
Presidente IRIFI
Presidente SIELAZIO
renatodigregorio@impresainsieme.com
cell. 335.5464451

