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CURRICULA DOCENTI

CORSO DI PROGETTAZIONE DI BASE
Dalla definizione teorica all’individuazione di strumenti pratico-operativi funzionali
alla pianificazione e gestione di attività progettuali

11-12-18-19 aprile 2015
ROMA
C/o Sede ARCI / Viale Stefanini n.15 (Metro Pietralata)

I DOCENTI
Ludovica De Angelis
Socio fondatore di Melting Pro, è esperta nella progettazione e gestione di interventi di
formazione/riqualificazione professionale degli operatori del settore culturale promossi a livello
nazionale ed europeo. Ricerca e promuove l’utilizzo di metodologie didattiche innovative e
partecipative in percorsi formativi professionali e per adulti ed è docente in corsi di formazione
privati di progettazione europea, imprenditorialità creativa e fundraising. È autrice di articoli e
pubblicazioni scientifiche su cultura, Europa e formazione continua.

Federica Pesce
É dottore di ricerca in Arti Design e Nuove Tecnologie, titolo conseguito presso La Sapienza,
Università di Roma. Socio fondatore di Melting Pro, pianifica e gestisce progetti culturali nazionali
ed europei per la formazione continua informale e per la valorizzazione dei territori attraverso l’uso
di tecnologie multimediali. La sua piacevole sfida è la trasformazione dell’informazione in
conoscenza passando dallo storytelling digitale alle pratiche legate al de s i gn sociale e
partecipativo. É membro del gruppo Co-Design Jam di Roma e collabora con diversi enti pubblici e
privati. Autrice di articoli e pubblicazioni scientifiche.

Laura Greco
Antropologa, nel 2003 fonda l’Associazione A Sud e si occupa di progettazione di interventi di
cooperazione internazionale in America Latina, di coordinamento delle attività di formazione e
ricerca dell’Associazione. Nel 2007 è cofondatrice del CDCA, Centro di Documentazione sui
Conflitti Ambientali. Ha condotto programmi televisivi sui temi ambientali, si occupa della redazione
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di articoli e pubblicazioni sui temi della giustizia ambientale. Attualmente gestisce e coordina l’area
progettazione di A Sud e di CDCA.

I PROMOTORI

ASSOCIAZIONE A SUD
L'associazione A Sud si occupa dal 2003 di progettazione per il no profit. Ha promosso progetti di
cooperazione in America Latina, progetti di formazione e di ricerca a livello europeo, in campo
sociale ed ambientale. I progetti di A Sud: Cooperazione / Formazione / Ricerca
MELTING PRO Learning
Melting Pro è un'associazione culturale nata nel 2011 dalla volontà di otto giovani professioniste di
consolidare un’esperienza pluriennale di collaborazione nel settore del management culturale. Si
occupa di progettazione, in campo nazionale e internazionale, con particolare riferimento al mondo
della cultura. Riunisce competenze trasversali per offrire un approccio innovativo alla cultura e alle
risorse a disposizione per promuoverla. I progetti di Melting Pro
CDCA
Il corso è promosso in collaborazione con il CDCA, Centro di Documentazione sui Conflitti
Ambientali, che dal 2007 lavora nella presentazione e realizzazione di progetti di ricerca,
intercambio e intervento a livello internazionali. Fa parte di reti internazionali di progettazione
assieme ad atenei e centri studi indipendenti, attraverso cui è stata partner, tra gli altri, dei progetti
europei di ricerca CEECEC e EJOLT.
ARCI
Il corso è promosso in collaborazione con l'associazione nazionale ARCI.

IL CORSO

L’Associazione A Sud e MeP ( Melting Pro Learning), in collaborazione con il CDCA (Centro di
Documentazione sui Conflitti Ambientali) e ARCI , organizza un “Corso di progettazione di base”,
volto a favorire l’acquisizione di metodi di progettazione nel settore non profit. Attraverso laboratori
pratici, esercitazioni, attività di gruppo e grazie all’utilizzo di tecniche di progettazione partecipata, i
corsisti – affiancati da docenti impegnati da anni nel settore della progettazione – potranno
sviluppare le proprie idee progettuali. Il corso è pensato per fornire elementi di progettazione di
base e analisi di strategie per la ricerca di finanziamenti e fondi, non richiede pertanto competenze
specifico nell’ambito del Project Managment.
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ISCRIZIONI E CONTATTI

• Iscrizioni e info: segreteriacorsi@asud.net
• Scadenza iscrizioni: 7 aprile 2015
• Costo del corso: 290 Euro

Per ulteriori informazioni su agevolazioni e didattica visita:
www.asud.net
www.meltingpro.org

