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Oggetto: Corsi di Alta Formazione Specialistica "Gestione Fondi SIE 2014 – 2020”. Apertura delle 
iscrizioni 

 

Gentilissimo/a, 
 
sono lieta di anticiparLe l’apertura dei corsi di alta formazione e-learning  “Gestione Fondi SIE 2014 - 
2020” realizzati da Formez PA. 
Con il primo appuntamento, previsto per il 29 marzo 2017, si apre infatti il ciclo dei percorsi e-learning 
Esperi@, la cui finalità è 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. 
 
Prodotti nell’ambito del progetto “Esperi@ - Rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa delle Regioni e degli Enti Locali del Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove 
figure professionali”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, i corsi si caratterizzano per 
la flessibilità e la modularità delle soluzioni proposte.  
 
Il modello formativo punta sulla combinazione e integrazione di diverse soluzioni consentendo di: 

- raggiungere un elevato numero di partecipanti e di amministrazioni attraverso MOOC (Massive 
Open On Line Course) per promuovere, diffondere e omogeneizzare le conoscenze di base;  

- disegnare percorsi formativi adatti alle specifiche esigenze dei partecipanti e delle 
amministrazioni grazie alla possibilità di combinare e integrare i singoli MOOC con attività di 
approfondimento e formazione specialistica di tipo blended (attività in presenza e on line) 
dirette ad un numero definito di partecipanti e di amministrazioni locali del Mezzogiorno. 

 
Le attività sono rivolte a dirigenti e funzionari delle PP.AA. impegnati con vario ruolo e funzione nella 
gestione dei Fondi SIE. 
 
I percorsi formativi sono organizzati come segue:  
 
A. Formazione di base: la soluzione prevede 10 MOOC, rivolti al personale delle PP.AA. centrali 

titolari di Piani Operativi, delle Regioni e degli enti locali, articolati in : 
- 7 Corsi base che forniscono una panoramica sull’intero ciclo di programmazione dei Fondi SIE 

2014 – 2020 e sulla fase di attuazione e gestione degli interventi SIE; 
- 3 Corsi trasversali e complementari dedicati a metodi e strumenti di gestione (Project 

Management e PCM), risk management, trasparenza e partecipazione.  
 
L’iscrizione alla formazione di base è gratuita ed è aperta a tutti i destinatari delle attività.  
È possibile partecipare ad uno o più MOOC. 
Ciascun MOOC ha una durata media di 10 ore di fruizione on line e si sviluppa nell’arco di 4 settimane. 
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione per ciascun MOOC.  
 
B. Formazione specialistica: la soluzione prevede corsi di approfondimento integrabili con 

laboratori e project work rivolti al personale delle PP.AA. del Mezzogiorno, articolati 
rispettivamente in:  
- 3 corsi di approfondimento erogati in modalità mista (on line e in presenza). I corsi sviluppano 

e approfondiscono i MOOC dedicati alla fase di attuazione degli interventi e in particolare la 
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gestione finanziaria e il sistema dei controlli, appalti e aiuti di Stato e gli strumenti finanziari 
per lo sviluppo locale. 

- 3 laboratori basati su attività collaborativa on line e in presenza finalizzata alla produzione di 
project work. I laboratori seguono e integrano i corsi di approfondimento.  

 
L’iscrizione ai corsi di Formazione specialistica è gratuita, previo ottenimento di attestato di 
partecipazione e superamento dei test previsti dai MOOC della Formazione di base. 
 
Ciascun corso di approfondimento si svolge nell’arco di tre mesi ed ha una durata media di 30 ore di 
formazione on line e in presenza, cui si aggiungono ulteriori 20 ore se integrati con i laboratori e i 
project work che si svolgono nell’arco di un mese. 
È previsto il rilascio di attestato di “Esperto in Gestione Fondi SIE” per ciascun corso.  
 
Il primo MOOC “Il contesto e le strategie nella programmazione 2014 – 2020” prenderà il via il 29 
marzo 2017 e il termine per le iscrizioni è previsto il 27 marzo 2017. 
 
Per i corsi di Formazione specialistica la richiesta di iscrizione è soggetta ad autorizzazione delle 
amministrazioni interessate mediante comunicazione di apposito elenco a 
esperia.elearning@formez.it entro il 30 aprile 2017. 
 
L’iscrizione ai corsi Esperi@, il cui programma delle attività trova in allegato, è possibile mediante 
registrazione dei singoli partecipanti a Eventi PA (eventipa.formez.it). 
 
Nel caso la Sua Amministrazione fosse interessata, potrà inviare l’elenco dei nominativi da inserire nei 
corsi con l’indicazione del pacchetto formativo prescelto attraverso il modello che trova allegato.  
 
Augurandomi che l’offerta risponda alle esigenze della Sua amministrazione, Le sarei grata se potesse 
diffondere l’iniziativa mediante segnalazione sul sito web o altro canale istituzionale e verso gli enti 
locali del territorio. 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, la responsabile del progetto, dott.ssa Imma Citarelli, la 
dott.ssa Mariarosaria Russo e lo staff di progetto (esperia.elearning@formez.it) sono a Sua 
disposizione.  
 
Cordiali saluti 

                                                                         
 

          Il Commissario Straordinario 
                                                    Marta Leonori 

 
 
 
 
Allegati 
Programma delle attività 
Modulo iscrizione personale amministrazione 
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