ALLEGATO 2)

FORMULARIO PER L’AMMISSIONE AL CATALOGO UNICO
REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA INDIVIDUALE

Denominazione progetto
MANAGEMENT DELLA CREATIVITÀ E DELL’INNOVAZIONE
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SEZIONE A
SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE A CATALOGO E SEDE DI
SVOLGIMENTO
A.1 Coordinate del soggetto richiedente l’inserimento a catalogo dell’offerta formativa
Denominazione e ragione sociale: SUPERFICIE 8 s.r.l.
Natura giuridica: Società a responsabilità limitata
Rappresentante legale (Cognome e Nome): Quatraccioni Roberto
Indirizzo sede legale: Via A. Liberati, 12 San Sisto
CAP - Comune - Provincia: 06132 - Perugia - PG
Telefono: 5056985
Fax: 5017521
Indirizzo e-mail: info@superficie8.it
Sito web: www.superficie8.it
Partita IVA 02472340542
Codice fiscale 02472340542
Registrazione c/o Camera di Commercio: di Perugia - n. 02472340542 - anno 2000

A.2 Referente del progetto
Nome e Cognome: Quatraccioni Roberto
Telefono: 075 5056985
Fax: 075 5017521

A.3 Posizione del soggetto richiedente
Organismo singolo

A.4 Tipologia di soggetto erogatore dell’attività formativa a catalogo
Ente di formazione accreditato dalla Regione Umbria per la macrotipologia:
Formazione iniziale - Formazione superiore - Formazione continua e permanente

A.5 Sedi di svolgimento dell’attività formativa a catalogo
N. Sede: 1
Denominazione: Superficie 8 S.r.l.
Indirizzo: Via Antimo Liberati, 12
N. civico/piano: 12
CAP - Comune - Provincia: 06132 - Perugia - PG
Telefono: 075 5056985
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 2
Denominazione: Oxford International Centre srl
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Indirizzo: Via Canali
N. civico/piano: 35
CAP - Comune - Provincia: 06124 - Perugia - PG
Telefono: 075 5003673
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 3
Denominazione: CFP di Terni
Indirizzo: voc. Pentima Bassa
N. civico/piano: 21
CAP - Comune - Provincia: 05100 - Terni - TR
Telefono: 0744 470187
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 3
Denominazione: Scuola dei Mestieri e delle Professioni
Indirizzo: Villino Parco Ranghiasci - Via Cattedrale
N. civico/piano: 1
CAP - Comune - Provincia: 06024 - Gubbio - PG
Telefono: 0759220366
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 5
Denominazione: Scuola di formazione di Vernazzano
Indirizzo: Via Vernazzano Basso
N. civico/piano: 36
CAP - Comune - Provincia: 06069 - Tuoro sul Trasimeno - PG
Telefono: 075 826021
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì
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SEZIONE A-Raggruppamenti
COMPOSIZIONE DI ATI/ATS
(riportare le informazioni per i soggetti diversi dal capofila)
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SEZIONE B
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA FORMATIVA
B.1 Tipologia di progetto
- Formazione permanente - aggiornamento culturale
- Formazione permanente - aggiornamento professionale e tecnico
- Formazione per occupati (o formazione continua)

B.2 Area tematica di riferimento del corso
Direzione e management

B.3 Settore di riferimento del corso
- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Industrie manifatturiere e estrattive, energia, gas e acqua
- Costruzioni
- Commercio, trasporti e magazzinaggio
- Turismo
- Ambiente
- Servizi di informazione e comunicazione
- Attività finanziarie, assicurative e immobiliari
- Attività scientifiche e tecniche
- Servizi alle imprese
- Istruzione e formazione
- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
- Altre attività di servizi
- Cultura e patrimonio culturale

B.4 Obiettivi dell’offerta formativa (descrizione sintetica)
La competitività europea dipende in maniera sostanziale dalle piccole realtà imprenditoriali. Esse costituiscono una fonte
primaria di posti di lavoro, una fucina di nuove idee ed un importante elemento a favore dell’imprenditorialità. Per questa
ragione il Consiglio europeo di Feira ha adottato il principio “pensare anzitutto in piccolo”. A tale riguardo, il Consiglio ha
ribadito quattro obiettivi strategici, il quarto tra i quali intende “Incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa
l’imprenditorialità, a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione”. Oltre a contribuire alla realizzazione personale, si sottolinea,
la creatività costituisce una fonte primaria dell’innovazione, che a sua volta è riconosciuta come uno dei motori principali dello
sviluppo sostenibile. La creatività e l’innovazione sono indicate come fondamentali per la creazione e la crescita delle imprese
e per la capacità dell’Europa di competere a livello internazionale.
Secondo una recente indagine de Il Sole 24 Ore, più di due imprenditori su tre nel nostro Paese considerano
creatività/innovazione e responsabilità come valori fondanti della cultura d’impresa. Eppure, rispetto a tali aspetti, la gran parte
delle nostre imprese sembra mostrare segni di grande ritardo.
Da un lato dunque la “creatività” e la “cultura” sono divenuti, ancor più di quanto si dica e si pensi, oggetti strategici di attività
d’impresa, ma dall’altro lato l’imprenditore sconta (e fa scontare al sistema) un ritardo di sensibilità (e di competenze) in termini
proprio di “creatività” e di “cultura”.
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La questione della “creatività” e della “cultura” è ampia, investendo tutti settori economico-produttivi e tutte le imprese,
indipendentemente dalle loro dimensioni, e suggerisce l’importanza della creatività e della cultura tout court nella gestione
innovativa dell’impresa e nella formazione dei suoi attori.
La “creatività” viene ad essere “strumento” fondamentale per una gestione d’impresa innovativa e orientata al cambiamento,
vera e propria forma mentis del manager e dell’imprenditore e, più in generale, dell’intera struttura aziendale.
Il progetto formativo proposto intende rispondere alla richiesta di nuove strategie di gestione d’impresa, in cui le conoscenze e
le attitudini creative e culturali siano nel set delle competenze fondamentali del manager, dell’imprenditore e del lavoratore.
Il programma del corso è stato sviluppato nell’ambito del progetto Leonardo Da Vinci “Creative Holism to Improve
Management and Entrepreneurial Role models and Approaches”, finanziato dalla Commissione Europea. Il progetto avevo lo
scopo di favorire la crescita dello spirito creativo e delle capacità di azione e innovazione, promuovendo la creatività come
fattore chiave per lo sviluppo imprenditoriale, nella convinzione che i valori della creatività e della cultura possano
concretamente stimolare l’attivazione di processi di pensiero creativo, problem solving, decision making, gestione del tempo,
valorizzazione delle differenze, team building.
Il percorso proposto vuole dunque:
-promuovere, integrare e valorizzare la “creatività” all’interno delle strategie e dei processi di gestione dell’impresa, come leve
di cambiamento e di crescita,
-sviluppare modelli di impresa “creativa” e/o “culturale”, modelli cioè in cui la creatività e la cultura rappresentino effettivi ed
efficaci strumenti per un management e una gestione strategica d’impresa orientati all’innovazione e alla competitività.

B.5 Risultati attesi (descrizione sintetica)
Il presente percorso porterà i partecipanti all'acquisizione e/o al rafforzamento di un set di abilità e competenze trasversali e di
base quali:
•la capacità di sfruttare le opportunità;
•il coraggio di affrontare problemi e risolverli;
•la capacità di creare reti con altri imprenditori;
•la capacità di accettare le conseguenze delle proprie scelte;
•la capacità di gestire responsabilmente risorse e denaro;
•la capacità di incentivare e sviluppare lo scambio di competenze tra diverse generazioni e tra diverse professionalità
all’interno dell’impresa;
•la capacità di sviluppare e promuovere nell’ambito della propria azienda strumenti, metodologie e approcci di analisi e
apprendimento, che incoraggino lo sviluppo di competenze creative.

A livello di conoscenze, i partecipanti acquisiranno le seguenti:
-significati, interpretazioni e valutazioni del concetto di creatività
-tecniche per rafforzare la propria creatività
-modi per superare le proprie barriere verso la creatività
-processi di cambiamento organizzativo
-tecniche di comunicazione
-pensiero critico e altre tipologie di pensiero
-tecniche di pensiero creativo per il problem solving
-processi di gestione del rischio
-processi di decision making
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-gestione del tempo
-gestione delle risorse umane
-rafforzamento della fiducia in se stessi
-gestione delle proprie risorse personali
-team building e lavoro di gruppo
-buone pratiche europee nell’ambito della creatività applicata alla gestione d’impresa.

A livello di competenze, i partecipanti acquisiranno le seguenti:
-analisi dei fattori che possono migliorare la comunicazione, il clima organizzativo e il problem solving in rapporto alla
creatività
-comprensione dell’importanza delle diverse caratteristiche delle persone creative
-gestione dei cambiamenti
-comprensione ed utilizzo degli strumenti concettuali e pratici per definire e valutare la creatività
-comprensione ed utilizzo dei principi del pensiero critico e delle altre tipologie di pensiero
-comprensione ed utilizzo dei principi e delle tecniche per il problem solving
-comprensione ed utilizzo dei principi del pensiero creativo
-comprensione ed utilizzo dei principi e delle tecniche per la gestione del rischio
-comprensione ed utilizzo dei principi e delle tecniche per il decision making
-comprensione delle modalità di utilizzo delle proprie conoscenze per identificare, far evolvere e rafforzare le competenze
creative proprie e dei propri collaboratori
-comprensione ed utilizzo dei principi e delle tecniche per il time management
-comprensione ed utilizzo dei principi e delle tecniche per valorizzare le differenze personali, culturali e sociali dei propri
collaboratori
-comprensione ed utilizzo dei principi e delle tecniche per rafforzare l’autonomia e la sicurezza in se stessi dei propri
collaboratori
-comprensione ed utilizzo delle principali metodologie di team building e lavoro di gruppo
-analisi e comprensione delle buone pratiche europee in materia di creatività applicata alla gestione d’impresa.

A livello di abilità, i partecipanti acquisiranno le seguenti:
-usare tecniche creative nella gestione d’impresa
-sviluppare e sostenere una cultura creativa sul luogo di lavoro
-sviluppare e sostenere un clima organizzativo creativo
-promuovere e gestire l’innovazione
-sviluppare e gestire l’organizzazione in un modo più innovativo
-identificare i benefici dell’essere creativi
-definire e valutare la creatività nel lavoro dei propri collaboratori
-promuovere e sviluppare processi individuali e di gruppo mirati al pensiero critico
-promuovere e sviluppare processi individuali e di gruppo mirati al problem solving
-promuovere e sviluppare processi individuali e di gruppo mirati alla gestione del rischio
-promuovere e sviluppare processi individuali e di gruppo mirati al decision making
-promuovere e sviluppare processi individuali e di gruppo mirati alla gestione del tempo
-gestire processi di rafforzamento dell’autonomia e della sicurezza in se stessi dei propri collaboratori
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-gestire processi di valorizzazione delle differenze personali, culturali e sociali sul luogo di lavoro
-promuovere e gestire processi di team building e lavoro di gruppo
-diffondere le buone pratiche europee relative alla creatività in impresa al fine di sperimentare nuovi modelli ed approcci
manageriali finalizzati all’innovazione.

B.6 Destinatari dell’offerta formativa e requisiti di ammissione
Tipologia di destinatari: La partecipazione al percorso è aperta ai cittadini adulti, occupati, disoccupati o inoccupati.
Nel caso di cittadini extracomunitari, è necessario, oltre all’iscrizione ai Centri per l’Impiego,
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Requisiti di ammissione: Diploma.
Modalità di accertamento del Autocertificazione del candidato.
possesso individuale dei
requisiti di ammissione:
Previsione e modalità di

Non previsto.

riconoscimento del credito di
ammissione :

B.7 Numero di destinatari (per edizione)
Numero di destinatari (per edizione): 15
Se in numero dei partecipanti è
superiore a 15, motivare la scelta:

B.8 Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’offerta formativa
Modalità di reperimento, coinvolgimento e partecipazione dell’utenza

Allo scopo di raggiungere i destinatari del presente intervento, si prevede la strutturazione di un piano di pubblicizzazione ad
hoc. Esso prevedrà le seguenti azioni:
•sviluppo di communities, con la funzione di attivare e valorizzare i contatti territoriali del soggetto attuatore, favorendo sia il
coinvolgimento degli attori socio-economici ed istituzionali sia la costituzione del gruppo classe attraverso la promozione
dell’idea progettuale e dei suoi contenuti verso la potenziale utenza;
•sviluppo della visual identity del progetto e della sua declinazione in tutti i materiali dell’intervento;
•realizzazione di un sito Internet e di pagine sui social network Facebook, Twitter e LinkedIn dedicati al progetto;
•predisposizione e diffusione di materiale informativo (manifesti, locandine e brochure) presso punti strategici del territorio:
Informagiovani; Sportello del Cittadino; Uffici di Orientamento; Centri per l’Impiego; Associazioni di promozione turistica; enti
locali; Associazioni sindacali e datoriali;
•promozione di uno spazio informativo circa le modalità di iscrizione e selezione nel sito Internet del soggetto attuatore.

Saranno infine realizzate azioni finalizzate all’orientamento dei potenziali beneficiari:
•organizzazione di incontri orientativi ed informativi di gruppo;
•attivazione di Sportelli di Orientamento presso il soggetto attuatore, finalizzati a fornire le prime informazioni alle quali
potranno seguire colloqui con esperti di orientamento per valutare le esperienze pregresse dei candidati e raccoglierne le
esigenze e gli obiettivi personali.
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Metodologie didattiche

L’intero progetto è caratterizzato da una metodologia didattica comunicativa e interattiva, in grado di favorire la comprensione
viva delle materie oggetto del percorso di formazione. La metodologia didattica è rivolta a sviluppare le capacità individuali
secondo metodi che prevedono la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei/delle partecipanti tramite: analisi di casi,
attività di gruppo, discussione e confronto, lezione frontale, attività di laboratorio, problem solving e simulazione.
Il programma didattico sarà implementato attraverso l’uso di una combinazione di diverse metodologie, prese di volta in volta
dal teatro, dall’arte, dalla cucina, dal gioco degli scacchi eccetera, ciò al fine di favorire, fin dalle metodologie didattiche
adottate, il rafforzamento del pensiero creativo nei partecipanti.
Il percorso formativo prevede inoltre l’utilizzo di strumenti di Community, con l’obiettivo di integrare, supportare e completare il
percorso formativo dei canditati e far sperimentare loro, in prima persona, l’efficacia di tali strumenti per la costruzione di
relazioni e per la realizzazione di azioni di marketing.
L’innovatività e il carattere sperimentale dell’ambiente allestito consistono nella possibilità di creare una comunità virtuale
ossia uno “spazio virtuale” su Internet al quale possano accedere gli utenti per confrontarsi su argomenti e contenuti di varia
natura, dando vita a scambi di esperienze e conoscenze. I social network permetteranno l’instaurarsi di reti e relazioni
informali e di attivare processi di empowerment ed apprendimento esperienziale degli utenti attraverso l’uso dei new media
come strumento di supporto alla propria rete sociale e professionale, di espressione della propria identità sociale, di analisi
dell’identità sociale degli altri membri della rete, di informazione e scambio di contenuti e oggetti multimediali, di marketing.
Relativamente all’articolazione e all’organizzazione delle attività didattiche, esse saranno concordate per quanto possibile (in
termini di giorni e orari) con i partecipanti, in modo da facilitare la continuità nella frequenza.

B.9 Disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto (descrizione sintetica)
Si prevede l’attuazione di una strategia di disseminazione che coprirà l’intero progetto e che proseguirà anche al termine dello
stesso attraverso il continuo dialogo tra il soggetto attuatore e i potenziali utilizzatori dei risultati finali.
La strategia di disseminazione, in sinergia con la strategia di monitoraggio, favorirà l’interazione ed il confronto tra il soggetto
attuatore, i beneficiari finali e gli stakeholders istituzionali e socio-economici, al fine di acquisire un feedback sulle attività
realizzate ed introdurre eventuali revisioni al percorso di lavoro pianificato, nonché al fine di rendere trasferibile l’iniziativa
stessa.

La strategia di disseminazione dell’esperienza che il progetto realizzerà porrà in essere le seguenti attività:

1.Pubblicizzazione delle diverse fasi/azioni del progetto nel suo procedere presso i soggetti istituzionali/socio-economici del
territorio, come una sorta di narrazione che consenta di conoscere lo stato dell’arte dell’esperienza in modo da favorire la
consapevolezza che la partecipazione all’intervento non riveste soltanto un valore personale, formativo e professionale
pregnante per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali che promuovono l’occupabilità, ma rappresenta anche
un’importante contributo allo sviluppo ed alla competitività del proprio territorio e del proprio settore economico-produttivo di
riferimento. La pubblicizzazione avverrà anche tramite la produzione di brochure cartacee e digitali.

2.Promozione di iniziative (incontri e conferenze stampa), sia per dare visibilità all’iniziativa e valorizzare l’attività svolta sia
per portare ad altri formatori, agli attori istituzionali e socio-economici del territorio, alla comunità territoriale proposte

Regione Umbria - Formulario ammissione Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa Individuale. Rev. al 2.2.2012

Pag. 9/19

teorico/pratiche riguardanti lo sviluppo di sistemi di competenze per l’occupabilità e lo sviluppo di settori chiave dell’economia
del territorio di riferimento.

3.Coinvolgimento degli amministratori locali che operano nel settore della formazione, delle politiche del lavoro e della
coesione sociale, della promozione e del supporto all’imprenditorialità, finalizzato alla condivisione di pratiche formative
innovative per lo sviluppo territoriale, inteso quale sviluppo integrato (culturale, sociale ed economico).

4.Invio costante di documentazione relativa alle diverse fasi/azioni di lavoro e agli esiti di tali attività agli organi di stampa
locale, in modo da creare attesa e fornire informazione, verso un pubblico che sia il più ampio possibile.

5.Organizzazione di eventi di disseminazione e presentazione dei risultati del lavoro svolto.

6.Mailing list mirata di informazione sull’iniziativa a tutti i soggetti che nel territorio provinciale possano essere interessati ai
contenuti progettuali.

7.Pubblicazione sul sito web del soggetto attuatore di un’area dedicata all’iniziativa.

8.Realizzazione di un evento finale di presentazione e condivisione degli outcomes di progetto, che vedrà la partecipazione
dello staff e degli stakeholders di progetto, dei testimonial istituzionali e degli attori socio-economici coinvolti, dei cittadini
interessati ai contenuti progettuali, dei rappresentanti dei soggetti sostenitori del progetto.

9.Sperimentazione di una comunità virtuale che possa vivere attraverso il sito web del progetto e le pagine sui social network
ad esso dedicate, e che sia funzionale alla diffusione degli outcomes di progetto in termini di scambio esperienziale, di
metodologie e contenuti formativi, di buone pratiche, di reti e relazioni.

B.10 Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto, specificando denominazione, sede,
settore di attività e natura dell’interesse
Denominazione: APMI UMBRIA
Sede: Via della Scuola, 118 - 06135 Perugia Ponte San Giovanni (IT)?
Settore di attività:
Natura dell’interesse: L'APMI Umbria ha manifestato interesse rispetto alla proposta formativa in oggetto in quanto essa è il
risultato di un lavoro internazionale e sono interessati al trasferimento delle buone pratiche e alla
verifica della sperimentazione dei moduli in oggetto in altri contesti nazionali.
Denominazione: INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
Sede: 3, Ioustinianou Str. – 41222 Larissa - Grecia (GR)?
Settore di attività:
Natura dell’interesse: INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT ha manifestato interesse rispetto alla
proposta formativa in oggetto in quanto essa è il risultato di un lavoro internazionale e sono
interessati al trasferimento delle buone pratiche e alla verifica della sperimentazione dei moduli in
oggetto in altri contesti nazionali.
Denominazione: THE CRACOW CENTRE OF THE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION LTD
Sede: Plac Matejki, 10/3 – 31 – 157 Krakow - Polonia (PL)?
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Settore di attività:
Natura dell’interesse: THE CRACOW CENTRE OF THE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION LTD ha manifestato
interesse rispetto alla proposta formativa in oggetto in quanto essa è il risultato di un lavoro
internazionale e sono interessati al trasferimento delle buone pratiche e alla verifica della
sperimentazione dei moduli in oggetto in altri contesti nazionali.
Denominazione: CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PER LA SPAGNA
Sede: Calle cristobal Bordiù, 54 – 28003 Madrid - Spagna (ES)?
Settore di attività:
Natura dell’interesse: CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PER LA SPAGNA ha manifestato interesse
rispetto alla proposta formativa in oggetto in quanto essa è il risultato di un lavoro internazionale e
sono interessati al trasferimento delle buone pratiche e alla verifica della sperimentazione dei moduli
in oggetto in altri contesti nazionali.
Denominazione: Petru Maior University
Sede: Str Nicolae Iorga, Nr. 1 - 540088 Tirgu Mure?- Romania (RO)
Settore di attività:
Natura dell’interesse: Petru Maior University ha manifestato interesse rispetto alla proposta formativa in oggetto in quanto
essa è il risultato di un lavoro internazionale e sono interessati al trasferimento delle buone pratiche e
alla verifica della sperimentazione dei moduli in oggetto in altri contesti nazionali.
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SEZIONE C
RIFERIMENTO PROFESSIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ED ATTESTAZIONE PREVISTA IN ESITO AL PERCORSO
C.1 Denominazione proposta del profilo professionale

C.2 Descrizione sintetica del profilo professionale

C.3 Posizione univoca nella classificazione ISTAT CP 2011

C.4 Posizione/i nella classificazione ISTAT ATECO 2007

C.5 Articolazione del riferimento professionale per Unità di Competenza
Macro-processo di riferimento

Unità di Competenza

Definire Obiettivi e risorse

nessuna

Gestire il sistema cliente

nessuna

Produrre beni/erogare servizi

nessuna

Gestire i fattori produttivi

nessuna

C.6 Tipo di attestazione obbligatoria prevista
Attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore

C.7 Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio (e indicazione delle relative modalità)

C.8 Descrizione delle singole Unità di Competenza
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SEZIONE D
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
D.1 Articolazione del percorso
Numero

Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

Costo

Durata

di cui

UFC

(ore)

erogate

segmento/
UFC

in Fad

1

Scacchi e business

8:00

2

Arte e impresa

8:00

3

Teatro e impresa

8:00

4

Magia e impresa

8:00

5

Leadership creativa

8:00

6

Cucina e impresa

8:00
Totale durata del percorso

48:00

0:00

D.2 Riconoscimento dei crediti formativi
Moduli/segmenti/UFC per i quali non è

Non è possibile prevedere il riconoscimento dei crediti di frequenza .Tutti i segmenti

eventualmente previsto il riconoscimento didattici sono infatti strettamente connessi alle competenze professionali in uscita.
dei crediti di frequenza e motivazione
della proposta:

D.3 Caratteristiche dei singoli segmenti/UFC
Numero segmento/UFC:

1

Titolo del segmento/UFC:

Scacchi e business

Denominazione della UC di riferimento:
Obiettivo formativo:

Il modulo intende approfondire la disciplina degli scacchi come metafora del
miglioramento delle competenze organizzative, sia dal punto di vista degli obiettivi
sia da quello della gestione (per esempio: la posizione scacchistica equivale a
quella personale come fare una mossa equivale ad assumere una decisione).

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
Il rapporto tra le competenze del manager e quelle del giocatore di scacchi;

Durata (ore)

di cui in Fad
8:00

La posizione dello scacco e la posizione dell’azienda; La mossa negli
scacchi: prendere decisioni; Il grandmaster negli scacchi e il general
manager; Pezzi e schemi negli scacchi e in impresa; Cos’è un problema;
Schemi mentali per affrontare e risolvere situazioni complesse; Tecniche di
problem solving; Problem solving applicato alla gestione d’impresa; Cinque
metodolgie di problem solving
Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

2

Titolo del segmento/UFC:

Arte e impresa

8:00

0:00

Denominazione della UC di riferimento:
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Obiettivo formativo:

Il modulo ha lo scopo di approfondire il senso dell'arte nella vita, l’esigenza di un
consumo culturale più consapevole ed evoluto, le forme di mecenatismo e il
significato di industria culturale, nonché la formazione del personale tramite l’arte e
la cultura.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Arte contemporanea; Patrocinio e mecenatismo; Mecenatismo e impresa;

di cui in Fad
8:00

Esibizioni; Arte e vita quotidiana; La cultura come fattore chiave per la
crescita dell’impresa; La cultura come metodologia per la formazione del
personale
Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

3

Titolo del segmento/UFC:

Teatro e impresa

8:00

0:00

Denominazione della UC di riferimento:
Obiettivo formativo:

Il modulo vuole utilizzare la cultura del teatro per l’apprendimento di tecniche che
sviluppino e accrescano la capacità di ascolto attivo, l’assertività, la creatività, la
consapevolezza, la padronanza di sé e l’empatia attraverso esercizi ludico-teatrali
individuali e di gruppo.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Spazio, movimento e ritmo; Esercizi individuali e di Gruppo per un uso

di cui in Fad
8:00

efficiente dell’energia; Improvvisazione a teatro per attivare e sviluppare la
capacità di ascolto attivo; Esercizi di dizione e lettura per sviluppare la
capacità narrativa e quella di parlare in pubblico; Gestione dello spazio;
Esercizi musicali per lo sviluppo della capacità di ascolto e di costruzione di
un team; Concentrazione e memoria; Storytelling di gruppo per sviluppare
competenze creative; Gioco di ruolo per sviluppare l’empatia e l’abilità di
improvvisazione.
Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

4

Titolo del segmento/UFC:

Magia e impresa

8:00

0:00

Denominazione della UC di riferimento:
Obiettivo formativo:

Il modulo intende utilizzare la magia per sviluppare, potenziare ed allenare il
pensiero creativo, nella convinzione che istinto creativo e capacità di analisi non
usuali non siano frutto del caso o di doti innate, ma qualità personali e “di gruppo”
che è possibile allenare e potenziare attraverso strumenti e tecniche specifiche.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
La leadership per il cambiamento; La Teoria U di Otto Scharmer (Teoria del

Durata (ore)

di cui in Fad
8:00

punto cieco della leadership) per reagire alle fasi critiche; Cinque discipline
(possesso di sé, visione condivisa, modello mentale, team building, pensiero
orientato all’apprendimento); Giochi di ruolo
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Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

5

Titolo del segmento/UFC:

Leadership creativa

8:00

0:00

Denominazione della UC di riferimento:
Obiettivo formativo:

Il modulo affronterà il tema della creatività come competenza fondamentale per un
leader, come capacità di guidare in maniera proattiva il cambiamento: tratterà di
diagnosi, visione, strategia, ideazione, valutazione, contestualizzazione e tattica per
aumentare la propria efficacia nel creare e gestire il cambiamento.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Fenomenologia della leadership; Natura e ruolo della leadership; Leadership

di cui in Fad
8:00

creative; Cambiamento creative e gestione del cambiamento con la
creatività; Problem solving creativo
Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

6

Titolo del segmento/UFC:

Cucina e impresa

8:00

0:00

Denominazione della UC di riferimento:
Obiettivo formativo:

Il modulo intende coinvolgere i partecipanti in una esperienza in una cucina di un
ristorante, essendo la cucina intesa come metafora della gestione dell’impresa.
Esso vuole così sviluppare le capacità individuali di problem solving, comunicazione
e ascolto, stimolando anche il lavoro di gruppo in modo creativo.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
la preparazione di un pasto come occasione per organizzare il lavoro;

Durata (ore)

di cui in Fad
8:00

Prendere decisioni; La suddivisione dei compiti; Gestire le risorse a
disposizione, il tempo e gli imprevisti; Lo spirito di collaborazione.
Totale durata segmento/UFC

8:00

0:00

D.4 Descrizione delle risorse dedicate alla eventuale realizzazione di attività in FaD
Non previste.
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SEZIONE E
PERSONALE E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
E.1 Coordinatore
Nome e cognome:

Roberto Quatraccioni

Data di nascita:

13/05/1967

Provincia di nascita:

TE

Comune di nascita:

Teramo

Indirizzo residenza:

via C. Colombo, 19/C

Indirizzo CAP - Comune - Provincia:

06128 - Perugia - PG

Domicilio residenza:

Via C. Colombo, 19/C

Domicilio CAP - Comune - Provincia:

06128 - Perugia - PG

Titolo di Studio:

Laurea

Professione:

Legale rappresentante Superficie 8 s.r.l.

Il Nominativo è inserito nella domanda di Sì
accreditamento o nel relativo albo di cui

(In caso negativo allegare curriculum vitae e garantire il possesso dei requisiti di cui

agli indicatori a.1.7 e c.7 del dispositivo

all’indicatore c.7 del dispositivo di accreditamento, così come approvato dalla

di accreditamento, così come approvato

D.G.R n. 1948 del 9/12/2004)

dalla D.G.R n. 1948 del 9/12/2004:

E.2 Tutor
Nome e cognome:

Paola Pazzogna

Data di nascita:

20/04/1980

Provincia di nascita:

PG

Comune di nascita:

Spoleto

Indirizzo residenza:

Via Laghi di Pilato, 23

Indirizzo CAP - Comune - Provincia:

06034 - Foligno - PG

Domicilio residenza:

Via Laghi di Pilato, 23

Domicilio CAP - Comune - Provincia:

06034 - Foligno - PG

Titolo di Studio:

Laurea

Professione:

Impiegata

Il Nominativo è inserito nella domanda di Sì
accreditamento o nel relativo albo di cui

(In caso negativo allegare curriculum vitae e garantire il possesso dei requisiti di cui

agli indicatori a.1.7 e c.8 del dispositivo

all’indicatore c.8 del dispositivo di accreditamento, così come approvato dalla

di accreditamento, così come approvato

D.G.R n. 1948 del 9/12/2004)

dalla D.G.R n. 1948 del 9/12/2004:

E.3 Personale docente
Nominativo

Profilo prof.le

Fascia

Titolo UFC

Ore

Consulente esperto

A/B

Scacchi e Business

8:00

Consulente esperto

A/B

Arte e impresa

8:00

Consulente esperto

A/B

Teatro e impresa

8:00
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Consulente esperto

A/B

Magia e impresa

8:00

Consulente esperto

A/B

Leadership creativa

8:00

Consulente esperto

A/B

Cucina e impresa

8:00

Totale

48:00

E.4 Locali, strumenti e attrezzature
N. aula

1

Indirizzo

Inserita nella domanda di accreditamento

N. postazioni

della sede operativa accreditata

di lavoro

Via Antimo Liberati, 12

Sì

15

No

6

Sì

20

No

10

No

11

06132 - Perugia - PG
2

Via Canali
35 - Perugia - PG

3

voc. Pentima Bassa
21 - Terni - TR

4

Villino Parco Ranghiasci - Via Cattedrale, 1
06024 - Gubbio - PG

5

Via Vernazzano Basso
06069 - Tuoro sul Trasimeno - PG

E.5 Laboratori didattici che il Soggetto di impegna a rendere disponibili
N.

Indirizzo

laboratorio
1

Inserita nella domanda di accreditamento

N. postazioni

della sede operativa accreditata

di lavoro

Via Antimo Liberati, 12

Sì

15

No

6

Sì

20

No

10

No

11

06132 - Perugia - PG
2

Via Canali, 35
06124 - Perugia - PG

3

voc. Pentima Bassa
21 - Terni - TR

4

Villino Parco Ranghiasci - Via Cattedrale, 1
06024 - Gubbio - PG

5

Via Vernazzano Basso, 36
06069 - Tuoro sul Trasimeno - PG

E.6 Aule, laboratori, altri locali per lo svolgimento dell’attività
Tipologia

Indirizzo

N. di vani

Metri quadri

Tipo di disponibilità del locale
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SEZIONE F
PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(fornire le informazioni disponibili in merito alle modalità di svolgimento del corso, in
termini di periodi durante l’anno, giorni e orari di frequenza, eventuale numero minimo
di partecipanti necessari per l'avvio del corso ecc.)
Il percorso formativo sarà attivato anche in più edizioni durante il corso dell'anno; ciascuna edizione sarà avviata al
raggiungimento di un numero minimo di 8 partecipanti. Le lezioni avranno presumibilmente una durata di 4 o 5 ore e si
svolgeranno con cadenza settimanale, in giorni e orari da concordare di volta in volta con il gruppo classe.
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SEZIONE G
COSTI PER LA FREQUENZA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
(indicare il costo di iscrizione al corso, onnicomprensiva di tutte le attività previste)
Il costo di iscrizione al corso, onnicomprensivo di tutte le attività previste, è di € 1.800,00
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