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Descrizione della figura professionale
Il/La progettista senior è in grado di sviluppare l'architettura di un intervento formativo attraverso
l'analisi, l'ideazione e la descrizione coerente dei seguenti elementi: bisogni e finalità, destinatari,
obiettivi dell'intervento (formativi e didattici), contenuti, metodologie di conduzione, metodologie di
valutazione, ruoli e funzioni in progetti complessi, fasi di svolgimento, tempi e loro articolazione,
aspetti organizzativi e logistici, preventivi economici, modalità di diffusione e promozione. Nel
complesso deve assicurare efficacia rispetto agli obiettivi ed efficienza rispetto alle risorse da
impegnare.

Conoscenze richieste


il processo formativo nelle suo insieme;



il SGQ di AMD per le attività di formazione;



la teoria di base della progettazione formativa e saper applicare quanto previsto nella PO AMD 001;



gli strumenti, le metodologie e le tecniche formative adeguati alle diverse fasi del processo
formativo;



il metodo e gli strumenti didattici;



gli strumenti per l’attivazione del miglioramento continuo e per l’applicazione dei requisiti del
Sistema di Gestione per la Qualità di AMD per le attività di formazione;



gli indicatori e gli strumenti di valutazione identificati dalla scuola AMD.

Competenze–abilità da possedere
Il/La progettista senior deve essere in grado di agire autonomamente per:


scrivere i progetti in forma articolata, completa e comprensibile, inclusi i progetti dei corsi
formazione formatori secondo quanto definito nella PO AMD 001 e PO AMD 002;



valutare e validare i progetti secondo quanto definito nella PO AMD 001 e PO AMD 002;



gestire e condurre discussioni plenarie nei corsi formazione e aggiornamento formatori;



dettagliare i macroprogetti in microprogettazione oraria, anche avvalendosi di specialisti;



suggerire modalità di valutazione idonee all'intervento formativo;
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migliorare e aggiornare in modo continuo la metodologia e gli strumenti individuati dalla Scuola
Permanente di Formazione Continua AMD.

Percorso formativo
Il titolo di Progettista senior è attribuito ad un progettista formatore dopo:


almeno 4 anni di attività come progettista formatore;



almeno 10 progettazioni negli ultimi 4 anni di qualunque evento di cui almeno 2 eventi AMD o
Scuola;



1 affiancamento in una validazione di evento Scuola;



1 affiancamento in assegnazione crediti ECM.

I requisiti per mantenere la qualifica di Progettista Senior sono:


essere Responsabile di progetto o Direttore del corso in almeno 1 evento AMD ogni 2 anni;



validare almeno 1 evento formativo ogni 4 anni;



compilare la registrazioni previste per ogni tipologia di corso.

.

Pagina 2 di 2

