
 
 

CERTIFICAZIONE DEL TECNICO PER LA PIANIFICAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI – 

STA.601 TÜV THÜRINGEN ITALIA 

CERTIFICAZIONE DEL 

TECNICO PER LA 

PIANIFICAZIONE DI 

PROGETTI FINANZIATI – 

STA.601 TÜV THÜRINGEN 

ITALIA 

Il processo di certificazione del Tecnico per la Pianificazione di Progetti Finanziati (TPPF), 
svolto dall’Ente di Certificazione TÜV Thüringen Italia, ha come obiettivo l’accertamento 
delle reali competenze professionali del candidato e non la qualifica professionale 
eventualmente ottenuta al termine di un percorso scolastico e di formazione. 
TÜV Thüringen Italia è l’ente di certificazione che valuta la competenza dei Tecnici per la 
Pianificazione di Progetti Finanziati offrendo una Certificazione indipendente che, 
verificando le competenze dei candidati nella concretezza della loro attività 
professionale, sia spendibile nel mercato del lavoro, incontrando le esigenze di tutti i 
soggetti interessati. 

REQUISITI DI ACCESSO 

ALL’ESAME 

Per poter accedere all’esame bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Possesso del diploma di Scuola Media Superiore; 
- Partecipazione ad un corso base di Europrogettazione o, in alternativa, 

esperienza professionale nel settore di competenza almeno biennale, in 
attività di progettazione (a livello locale, nazionale, europeo) o di fundraising; 

- Adeguata conoscenza della lingua inglese (Livello A2 del Quadro Europeo di 
Riferimento per la Conoscenza delle lingue - QCER). 

CONOSCENZE RICHIESTE - Elementi di ragioneria per stesura di un budget economico-finanziario; 

- Livello di conoscenza della lingua inglese A2 – Pre-intermediate, secondo la 

classificazione del Common European Framework of Reference for Language; 

- Informatica per l’ufficio (Office); 
- Conoscenza dei principali programmi europei, le linee di finanziamento, le 

istituzioni e le agenzie pubbliche erogatrici sia in ambito nazionale che 
internazionale; 

- Conoscenza delle metodologie di progettazione riconosciute a livello 
internazionale (PCM e GOPP) e dei loro strumenti applicativi (Albero dei 
problemi e Logical Framework). 

ABILITÀ E COMPETENZE 

RICHIESTE 

- Abilità interpretative sui bisogni della committenza 
- Abilità relazionali e di risoluzione conflitti 
- Abilità organizzative e auto-organizzative 
- Capacità di lavoro in autonomia e sotto pressione 
- Problem solving 
- Contestualizzazione idea progettuale nell’ambito dei programmi di 

finanziamento 
- Saper tradurre concetti in proposte progettuali realistiche e sintetiche 
- Comporre partenariati e promuovere la progettazione partecipata di tutti gli 

attori coinvolti nelle attività. 

- Comunicare applicando tecniche relazionali; 

- Organizzare e organizzarsi (multitasking); 

- Saper scrivere (grammatica); 

- Produrre documenti formali in lingua inglese 
- Information brokering (ricercare informazioni di contesto; individuare 

programmi e bandi di finanziamento); 
- Data analysis: saper fare emergere dalla committenza e partners, raccogliere 

da altri canali, interpretare ed elaborare dati di contesto o di altra natura a 
corredo della proposta; 

- Utilizzare strumenti di ricerca-azione e di programmazione bottom up (quali i 

focus group e la tecnica Delphi); 

- Utilizzare i supporti informatici (browser e email, videoscrittura, fogli di 

calcolo, di presentazione ed eventualmente SW di progetto); 

- Utilizzare metodologie per la progettazione (PCM - Project Cycle Management    

e GOPP – 



 
 

 

Goal Oriented Project Planning) e suoi strumenti (Albero e Logical 

Framework). 

FASI DELLA 

CERTIFICAZIONE 

Pagamento della quota per iscrizione, analisi documentale ed emissione certificato. 
 Analisi della documentazione obbligatoria richiesta comprovante i requisiti del 
richiedente al fine di assumere la qualifica di candidato. 
Esame scritto a computer: per la valutazione delle conoscenze e competenze del 
candidato, a cui si accederà solo dopo approvazione della documentazione inviata, 
consistente in: 
1. Prova teorica con domande “multiple choice”. 
2. Prova pratica su concrete situazioni professionali dell’attività di Pianificazione di 
Progetti Finanziati. Il Candidato si dovrà cimentare in una simulazione di proposta 
progettuale, in base agli elementi forniti in sede d’esame. 

DATA E LUOGO 

DELL’ESAME 

DA DEFINIRE 

COSTO  Iscrizione sessione esame di certificazione (tariffa convenzionata): 280 euro (+IVA). 

ISCRIZIONI ED 

INFORMAZIONI 

Dott.ssa Laura Bulgari, 
Tel. 0521 805715; 
E-mail l.bulgari@tuv-thuringen.it 


