
 
Piano formativo 2021 

A CURA DEL SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Servizio Speciale Internazionalizzazione 

Viale delle Scienze, Ed. 3, PALERMO 

Su indirizzo strategico della delegata del Rettore all’internazionalizzazione, prof.ssa Serena Marcenò, il 

Servizio elabora e propone il corso di formazione Strumenti per l’elaborazione e la gestione di progetti di 

internazionalizzazione e cooperazione internazionale, focalizzato sul Project Cycle Management e incentrato 

sulla KA2 del programma Erasmus+.  

La tabella che segue dettaglia gli aspetti principali delle due edizioni e i contenuti.  

 

 

Strumenti per l’elaborazione e la gestione di progetti di internazionalizzazione e cooperazione 

internazionale 

 

Edizioni 2021 previste  Tot. 2  

1. Edizione invernale: 12 gennaio - 9 marzo 2021 

2. Edizione estiva: 13 aprile – 8 giugno 2021 

Modalità di erogazione  Online, su piattaforma Teams. 

 

Destinatari Il corso sarà aperto a 20 partecipanti, di cui: 10 TAB coinvolti in attività di 

internazionalizzazione e 10 docenti/ricercatori.  

Tot. ore di formazione  20, di cui 16 ore di formazione guidata e 4 ore di project work.  

Tot. incontri, durata, orario 10 incontri da 2 ore ciascuno (dalle ore 15 alle ore 17) 

 

Formatrici Serena Sabella, U.O. Cooperazione Internazionale per la formazione e la 

ricerca – Servizio Speciale Internazionalizzazione (cat. D1) 

Stefania Zanna, U.O. Programmi ed Ordinamenti didattici internazionali– 

Servizio Speciale Internazionalizzazione (cat. D1) 

 

 

https://www.unipa.it/persone/tecnico-amministrativi/s/serena.sabella02
https://www.unipa.it/persone/tecnico-amministrativi/z/stefania.zanna
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Contenuti e calendario 

I EDIZIONE 

12 

gennaio 

2021   

• KA2 – Processo di valutazione 

e criteri di valutazione: 

un’analisi concreta (1 ora e 30)  

• Presentazione dei partecipanti e 

suddivisione in gruppi (30’) 

 

I progetti Erasmus+ KA2 all’interno di UNIPA: 

presentazione dei criteri di valutazione, analisi di un report, 

presentazione del processo di valutazione.  

Formatrice: Serena Sabella 

 

19 

gennaio 

2021  

• Dall’idea al Progetto: fase di 

identificazione e sviluppo del 

Progetto. Definizioni e 

strumenti (2 ore)  

Concetti chiave e strumenti per il project development: 

brainstorming, analisi dei bisogni, albero dei problemi, 

obiettivo generale e obiettivi specifici.  

Formatrice: Stefania Zanna 

 

26 

gennaio 

2021  

• Analisi dei bisogni e albero dei 

problemi: esercitazione (1 ora) 

• Presentazione dei lavori di 

gruppo e feedback (1 ora) 

Casi studio di alberi dei problemi e degli obiettivi. 

Esercitazione sull’utilizzo degli strumenti presentati. 

Feedback su come realizzare al meglio la fase di 

identificazione.  

Formatrice: Serena Sabella 

 

2 

febbraio 

2021  

• Dall’idea al progetto: la matrice 

del Quadro Logico (1 ora e 30’) 

• Esercitazione di gruppo: crea la 

tua matrice! (30’) 

Il Quadro Logico: le voci previste e il suo uso nello sviluppo 

di una proposta progettuale. Elaborazione di un Quadro 

Logico, da integrare e completare durante le sessioni 

successive e che porterà all’elaborazione del project work.  

Formatrice: Stefania Zanna 

 

9 

febbraio 

2021  

• Strumenti per il project design: 

il workplan a il diagramma di 

Gantt (1 ora) 

• Il budget di una K2 – I 

fondamentali (1 ora) 

 

Gli strumenti del project cycle management per una 

implementazione fluida del progetto: Work Packages, 

Disseminazione, Comunicazione, Management, 

Deliverables, Milestones.  

Introduzione di concetti-chiave sul budget: tipo di costi, 

categorie di budget, costi eleggibili nelle key-action 2 del 

programma Erasmus+.  

Formatrice: Serena Sabella 

 

16 

febbraio 

2021 

• Esercitazione: finalizzazione del 

Quadro Logico con workplan e 

Gantt (1 ora) 

• Restituzione e feedback (1 ora) 

Come si finalizza il Quadro Logico: identificazione delle 

attività, work package, deliverable e milestone. Feedback sul 

lavoro svolto.  

Impatto e sostenibilità a confronto con risultati e output.  

Formatrice: Stefania Zanna 

 

23 

febbraio 

2021  

• Erasmus+: KA2 (30’) 

• Analisi del bando e 

dell’application form (1 ora e 

30’) 

 

Breve panoramica della KA2, call for proposal 2021 e 

successiva analisi dell’application package di un’azione di 

Capacity Building.   

Formatrice: Serena Sabella 

 

1 marzo 

2021 
• Esercitazione (2 ore) 

 

Elaborazione di un project work in gruppo. 

Formatrice: Stefania Zanna 
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2 marzo 

2021 
• Esercitazione (2 ore) 

 

Elaborazione di un project work in gruppo  

Formatrice: Serena Sabella 

 

9 marzo 

2021  

Strutturazione di un formulario 

(40’) 

Presentazione dei project work e 

restituzione (1 ora e 20’) 

 

Come si struttura un formulario: feedback dettagliato sui 

singoli project works.  

Formatrice: Stefania Zanna 
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Contenuti e calendario 

II EDIZIONE 

13 aprile 

2021   
• KA2 – Processo di valutazione e 

criteri di valutazione: un’analisi 

concreta (1 ora e 30)  

• Presentazione dei partecipanti e 

suddivisione in gruppi (30’) 

 

 

I progetti Erasmus+ KA2 all’interno di UNIPA: presentazione 

dei criteri di valutazione, analisi di un report, presentazione del 

processo di valutazione.  

Formatrice: Serena Sabella 

 

20 aprile 

2021  
• Dall’idea al Progetto: fase di 

identificazione e sviluppo del 

Progetto. Definizioni e strumenti 

(2 ore)  

Concetti chiave e strumenti per il project development: 

brainstorming, analisi dei bisogni, albero dei problemi, obiettivo 

generale e obiettivi specifici.  

Formatrice: Stefania Zanna 

 

27 aprile 

2021  
• Analisi dei bisogni e albero dei 

problemi: esercitazione (1 ora) 

• Presentazione dei lavori di 

gruppo e feedback (1 ora) 

Casi studio di alberi dei problemi e degli obiettivi. Esercitazione 

sull’utilizzo degli strumenti presentati. Feedback su come 

realizzare al meglio la fase di identificazione.  

Formatrice: Serena Sabella 

 

4 maggio 

2021  
• Dall’idea al progetto: la matrice 

del Quadro Logico (1 ora e 30’) 

• Esercitazione di gruppo: crea la 

tua matrice! (30’) 

Il Quadro Logico: le voci previste e il suo uso nello sviluppo di 

una proposta progettuale. Elaborazione di un Quadro Logico, da 

integrare e completare durante le sessioni successive e che 

porterà all’elaborazione del project work.  

Formatrice: Stefania Zanna 

 

11 

maggio 

2021  

• Strumenti per il project design: il 

workplan a il diagramma di 

Gantt (1 ora) 

• Il budget di una K2 – I 

fondamentali (1 ora) 

 

Gli strumenti del project cycle management per una 

implementazione fluida del progetto: Work Packages, 

Disseminazione, Comunicazione, Management, Deliverables, 

Milestones.  

Introduzione di concetti-chiave sul budget: tipo di costi, 

categorie di budget, costi eleggibili nelle key-action 2 del 

programma Erasmus+.  

Formatrice: Serena Sabella 

 

18 

maggio 

2021 

• Esercitazione: finalizzazione del 

Quadro Logico con workplan e 

Gantt (1 ora) 

• Restituzione e feedback (1 ora) 

Come si finalizza il Quadro Logico: identificazione delle 

attività, work package, deliverable e milestone. Feedback sul 

lavoro svolto.  

Impatto e sostenibilità a confronto con risultati e output.  

Formatrice: Stefania Zanna 

 

25 

maggio 

2021  

• Erasmus+: KA2 (30’) 

• Analisi del bando e 

dell’application form (1 ora e 

30’) 

 

Breve panoramica della KA2, call for proposal 2021 e 

successiva analisi dell’application package di un’azione di 

Capacity Building.   

Formatrice: Serena Sabella 

 

31 

maggio 

2021 

• Esercitazione (2 ore) 

 

Elaborazione di un project work in gruppo. 

Formatrice: Stefania Zanna 
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1 giugno 

2021 
• Esercitazione (2 ore) 

 

Elaborazione di un project work in gruppo  

Formatrice: Serena Sabella 

 

8 giugno 

2021  

Strutturazione di un formulario 

(40’) 

Presentazione dei project work e 

restituzione (1 ora e 20’) 

 

Come si struttura un formulario: feedback dettagliato sui singoli 

project works.  

Formatrice: Stefania Zanna 

 

 

 


