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Modello formativo 80:20

Introduzione
La Guida alla formazione ComPM è stata sviluppata nell'ambito del progetto "ComPM –
Quadro delle Competenze dei Project Manager europei", progetto che è stato finanziato dal
Programma di formazione permanente Leonardo da Vinci della Commissione Europea. Il
progetto è partito all'inizio del 2012 e termina all’inizio del 2014.
L'intenzione dei partner del progetto, OIC Polonia Foundation (PL), GEA College (SI),
Fondazione ISTUD (IT), INOVA + (PT) e Syntra West (BE), non era quella di creare un altro
corso sulla gestione dei progetti, ma di usare la propria esperienza di formazione nella
creazione di un corso pratico sulla realizzazione di progetti europei. Il corso ComPM si
focalizza sulle competenze necessarie per i project manager di progetti europei e su come
queste competenze possano essere sviluppate nella pratica. E’ calato su ogni fase della
realizzazione del progetto e sulle competenze richieste.
I corsi comPM sono rivolti a project manager e a persone che intendono lavorare come
project manager, ma anche a formatori che desiderino migliorare le loro conoscenze in
questo senso.

Metodologie didattiche
La filosofia principale della formazione è il passaggio dalla teoria alla pratica, la traduzione
della parola scritta in abilità pratiche, in azione. Si può dire che il rapporto tra pratica e teoria
è di 80 a 20, quindi la maggior parte della formazione è finalizzata a sviluppare, migliorare o
potenziare le competenze necessarie sia per i project manager europei che dei formatori. I
metodi di apprendimento applicati mettono pertanto l'accento sulla pratica (80 %). Le
esercitazioni, seguite da feedback e momenti di riflessione, guidano l'utente attraverso il
processo di apprendimento a raggiungere i diversi obiettivi dei moduli del corso. Le
esercitazioni pratiche sono trattate utilizzando casi reali e diverse tecniche di formazione
come sessioni di brainstorming , esercitazioni di gruppo , discussioni , giochi di ruolo ...
Tuttavia, le esperienze fatte hanno mostrato che i partecipanti preferiscono avere anche una
parte teorica su cui contare per le informazioni di base. Pertanto i partner del progetto
anche creato anche un manuale che può essere utilizzato come sfondo teorico per il corso
pratico.
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I project manager, i partecipanti, possono utilizzare il manuale e l’eserciziario. Per i docenti è
stato ideato invece il Manuale del formatore e il manuale può essere utilizzato come
struttura portante del corso.
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La guida alla formazione consiste di:
 Manuale
 Eserciziario
 Manuale per il formatore

Il manuale contiene le informazioni teoriche su ciascun argomento. Non si intende scorrere
il manuale e utilizzare questo materiale teorico come materiale d’aula. Si tratta
semplicemente della struttura per la Guida alla Formazione. Il manuale può essere utilizzato
sia dal partecipante che dal formatore come materiale di ricerca o di approfondimento
qualora desiderino saperne di più su un determinato argomento.
L’eserciziario è il quaderno per i partecipanti. Esso contiene modelli per tutti gli esercizi
proposti e un pò di spazio per le note personali.
Il Manuale del formatore contiene tutti gli esercizi, una introduzione a tali esercizi (finalità,
gli obiettivi, approccio ...) più alcuni feedback e alcuni suggerimenti. Il Manuale del
formatore contiene anche i link su dove trovare ulteriori informazioni su alcuni temi nel
Manuale e informazioni pratiche sui tempi, materiali ... nella scheda per modulo.
I partner ComPM, quindi, ritengono che la Guida alla formazione offra un pacchetto
completo sia per i partecipanti che per i formatori.

La Guida ComPM Training è costruita in modo modulare e si compone dei sei moduli
seguenti:
 Modulo 1 – Quadro progettuale
 Modulo 2 – Pianificazione di progetto
 Modulo 3 – Gestione finanziaria
 Modulo 4 – Marketing e Communicazione
 Modulo 5 – Monitoraggio e Valutazione
 Modulo 6 – Competenze di supporto
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Ciò significa che è possibile modulare il programma del corso in base al contesto e alle
competenze del gruppo target. È possibile enfatizzare alcuni moduli e/o tralasciare alcuni
temi, quindi, è possibile creare un pacchetto di formazione personalizzato per il gruppo
target in base alle specifiche caratteristiche/esigenze. Project manager meno esperti
possono naturalmente seguire l’intero corso ed essere formati su tutti i moduli.
Il modulo 6 è stato sviluppato come una parte molto pratica, per consentire ai partecipanti
di capire come "agire" le proprie competenze in situazione reale, facendo riferimento alle
aree dei contenuti specifici dal modulo 1 al modulo 5. Pertanto, si raccomanda di erogare il
modulo 6 – Competenze di supporto - insieme ad ogni modulo di cui sopra, cioè dedicare
alla fine di ciascuno dei moduli (da 1 a 5), da 2 a 4 ore allo svolgimento del caso di studio
sviluppato specificamente per mettere in pratica le competenze di supporto in quell’ambito
di attività (quadro progettuale, pianificazione di progetto, ecc...).
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