
Sky Walker s.r.l. 

P.I. 04265240160 

www.theskywalker.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO 

Progettista di quartiere 
60 ore 

(modalità Videoconferenza) 

http://www.theskywalker.eu/


Sky Walker s.r.l. 

P.I. 04265240160 

www.theskywalker.eu 

 

 

 

Obiettivi del corso: 

Formare il nuovo “PQ= Progettista di Quartiere”, figura che nasce del concetto di progettista sociale 

declinato nella specificità di progetti sociali di rigenerazione e riqualificazione socio-economica, 

ambientale e urbana delle zone periferiche. 

La figura operativa nasce dalla constatazione che troppo spesso gli attori locali siano essi Istituzioni 

pubbliche o associazioni no profit si cimentano in attività di vario genere per la risoluzione di 

problematiche locali ma lo fanno con grande approssimazione sia in fase di design che di realizzazione dei 

progetti, con conseguente spreco di tempo e denaro di solito pubblico. 

Il PQ si specializza nell’analisi delle esigenze delle micro comunità e quindi in base a quelle definisce le 

iniziative più congrue al re-design socio-economico, ambientale ed urbano, allineandosi con le macro 

strategie eventualmente giù in essere. 

Il corso fornisce gli strumenti e le pratiche concettuali che garantiscono l’expertise richiesto per la 

realizzazione di iniziative e/o progetti attuabili. 

 

 
Programma del corso (24 Teoria – 36 Project work): 

 Perché il PQ = progettista di quartiere: la figura nuova, il ruolo, le attività 

 La nascita del progettista di quartiere: il progettista sociale tra la Norma UNI 11746 e aspetti 
legislativi legati alla professione 

 Abilità, conoscenze e competenze del PQ secondo l’EQF 

 Dal progetto sociale al progetto sociale di quartiere 

 Fasi di vita del progetto di quartiere 

 Strumenti del progettista di quartiere: importanza delle reti e come attivarle, analisi del 
contesto e delle politiche sociali , analisi dei fabbisogni della comunità e attivazione dei 
processi partecipativi, promozione della rete e degli attori territoriali 

 Fonti di finanziamento locali 

 Case History: Progetti di quartiere che funzionano, senza sapere di essere progetti di quartiere 

 Project work della durata minima di 36 ore con l’ausilio Tutor esperto. 

 
 
 
 
 
 
 

Corso di formazione con possibilità di rilasio di attestato da Parte di Enti Accreditati a Regioni Italiane 
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Soggetto Pagante 

  
 

 

 

 

 

 

Partecipante 

  
 

 

 

Costo 
  Corso Progettista di quartiere € 295.00 + Iva Soci Associazione La Traccia Nascosta A.P.S. 

La quota comprende il rilascio dell’attestato e le attività di segreteria. 

 
 Corso Progettista di quartiere € 305.00 + Iva Non Soci Associazione La Traccia Nascosta A.P.S. 

La quota comprende il rilascio dell’attestato e le attività di segreteria. 

 
 
 
 

Cognome e Nome 

Rag. 
sociale 

SCHEDA ISCRIZIONE 
(da rispedire via mail a amministrazione@theskywalker.eu ) 

Indirizzo    N° 

 
Cap    Comune    PV 

 
P.IVA    C.F. 

 
Tel.    SDI 

 
E-mail 

Classificazione ATECO 2007 della descrizione dell’attività (dato obbligatorio) 

Codice Fiscale 

Luogo e data di nascita 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli 
e da farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario 

c/c Unicredit – IT39A0200853150000105877791 
SKY WALKER SRL 

(indicando nella causale Cognome e “partecipazione al corso cod. PROGET_QUART”) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e 
nella causale di bonifico che dovrà essere effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, 
alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà la fattura riportante il codice CIG. 
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Condizioni di partecipazione 
L’iscrizione si intende perfezionata solo con l’invio di copia del bonifico di versamento della quota di iscrizione dovuta. 
Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. L’effettiva iscrizione sarà confermata dalla  
Segreteria Organizzativa dei Corsi tramite e-mail una settimana prima dell’inizio del corso, si prega pertanto di 
fornire tali dati al momento dell’iscrizione. La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle 
quote di iscrizione. Soltanto i partecipanti regolarmente iscritti potranno prendere parte ai lavori. Gli organizzatori 
si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli 
iscritti entro 6 giorni dalla data di inizio corso. 

Verranno ritenute nulle le schede di iscrizione non complete di tutti i dati richiesti 
Ti informiamo che i dati che fornirai a Sky Walker Srl al momento della tua compilazione del “modulo d’iscrizione”, 
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 - GDPR. Il modulo d’iscrizione ha 
il solo scopo di consentirti di iscriverti, qualora lo desideri, agli eventi proposti. La presente informativa riguarda i 
dati personali inviati dall’utente al momento della compilazione del modulo d’iscrizione. Ti informiamo del fatto che 
i dati che conferirai volontariamente tramite il modulo verranno registrati in un sistema elettronico di registrazione 
dati utilizzato da HU&B SRL. 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. - Ricorda che il conferimento dei tuoi dati tramite il modulo è 
facoltativo. Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui al punto 1 determinerà l’impossibilità di poterti  
iscrivere agli eventi proposti. Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti: A) Partecipazione all’evento. 
B) Comunicazione di nuove iniziative promozionali di Sky Walker Srl e dei suoi Sponsor. I dati da te inviati saranno 
utilizzati al solo scopo di poterti eventualmente ricontattare tramite i riferimenti da te lasciati attraverso il modulo 
d’iscrizione per comunicazioni relative alla partecipazione agli eventi ed eventuali successivi corsi, convegni, 
seminari ed eventi o informazioni commerciali di Sky Walker Srl e dei suoi Sponsor. I dati non saranno diffusi a terzi 
rispetto a quelli sopra indicati. C) Riprese video e fotografiche e relativa diffusione delle immagini sui nostri siti 
istituzionali o nostro materiale pubblicitario. 
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - A) I dati personali trattati saranno esclusivamente i 
dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che precede. B) Il trattamento dei dati 
personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 
2 Regolamento UE 2016/679. C) Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare. 
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO - I dati personali raccolti mediante il modulo d’iscrizione saranno gestiti dal titolare 
del trattamento: Sky Walker Srl Via Broseta 67/E (BG) in particolare trattasi del Diritto di Accesso (art. 15), Diritto 
di Rettifica (art. 16), Diritto alla Cancellazione (art. 17), Diritto di limitazione del trattamento (art. 18), Diritto alla 
portabilità dei dati (art.20), Diritto di opposizione (art. 21), Diritto di Revoca del Consenso (se il trattamento si basa 
sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca), Diritto di proporre Reclamo (Il titolare 
informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo). 
4. DURATA DEL TRATTAMENTO - Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le 
quali i dati sono stati raccolti. 
5. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI - Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al 

trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1, consapevole che in caso di mancata autorizzazione 

non dovrò procedere alla compilazione del modulo e non potrò partecipare all’evento 

Inviare scheda d’iscrizione e ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 
all’indirizzo email indicato 

 
Data:    

Timbro e firma 
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