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VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: ALLA RISCOPERTA 
DELLA CULTURA E DELLE  TIPICITA’ LOCALI 

EDIZIONE SAVIO/RUBICONE 
 
Obiettivi: 
il corso intende contribuire alla creazione di  un team di operatori economici, che si impegnino nella messa a punto di progetti, per realizzare 
programmi e strategie locali  di turismo sostenibile, nelle valli del Savio e del Rubicone. 
Pertanto i temi della formazione verteranno sia sui metodi e le tecniche di progettazione, sia sulle tipicità locali e sulle caratteristiche 
storiche, architettoniche, sociali ed ambientali da valorizzare. 
 
Contenuti del corso: 
 

Modulo 1 – IL CANTIERE DI PROGETTAZIONE  
Scenari di riferimento dello sviluppo locale: cultura, storia, tradizioni locali. Metodi e tecniche di team working:  i compiti; /i ruoli;/ le 
competenze/ le tecniche di confronto “per differenza”; le metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni  
condivise. 
 
Modulo 2 - PROGETTARE LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELLA PROPRIA  OFFERTA DI SERVIZI  
(in una visione integrata del territorio e delle sue emergenze culturali, economiche e sociali). 
Le fasi di composizione, valutazione, controllo di un progetto: dalla ideazione alla verifica dei risultati. L’analisi dei costi/benefici di un 
progetto, in rapporto al proprio ambito lavorativo. I metodi e le tecniche di promozione di un progetto attraverso gli strumenti 
multimediali disponibili.Project work come descritto di seguito 
 

 
Docenti: Esperti del settore individuati da Dinamica, scelti dal proprio elenco di fornitori del Sistema Qualità. 
 
Metodologie didattiche:  
Le ore d’aula saranno attuate tramite lezioni frontali, esercitazioni, analisi di casi con discussioni di gruppo. Saranno utilizzati supporti 
multimediali e la didattica sarà  di tipo attivo, tesa al coinvolgimento dei presenti, al fine di stimolare la partecipazione e facilitare 
l’apprendimento.  
Sarà messa in atto anche la metodologia formativa del project work, nel senso che sarà impostato un lavoro individuale o di gruppo, da 
svolgere fuori dall’aula, in modo autonomo, col supporto tecnico di un tutor. 
Alla fine del percorso sarà offerta agli utenti la possibilità di accesso al progetto non corsuale, correlato al presente, attraverso il quale 
ottenere consulenze dirette e qualificate allo sviluppo effettivo del proprio progetto di innovazione aziendale, nel quadro dello sviluppo 
rurale. 
 
Destinatari: È prevista la partecipazione di 12 operatori economici.  
Sono ammessi titolari di impresa, dipendenti e collaboratori dell’azienda, liberi professionisti.  
 
Criteri di selezione: Le domande saranno esaminate in base all’ordine di arrivo. Sarà garantito un numero minimo di adesioni da parte di 
donne, fino al raggiungimento del 50% dei posti disponibili. Sarà data priorità agli operatori economici non agricoli. 
 
Durata del percorso: Il percorso è della durata complessiva di 50  ore, di cui  27 ore teorico-pratiche, 8 ore di visita guidata e 15 ore di  
project work. 
 
Quota di partecipazione: 105,00 euro 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Dinamica Soc. Cons. ar.l V. Antonio Vivaldi,13/A - Forlì  

Tel 0543/724670 ; fax 0543/795265  r.mambelli@dinamica-fp.it 
 


