
Corso di formazione sul management regionale (MR) 

Info: 

- Corso di formazione regiosuisse 
riferito alla pratica (D/F) con attività 
di corso e accompagnamento 
opzionale 

- Orientato alle domande e ai bisogni 
delle persone confrontate con 
l’attuazione della NPR (management 
regionale, referenti cantonali e 
federali della politica regionale, 
attuatori/trici di progetti NPR e di 
sviluppo regionale)  

- Quattro blocchi di corso e un lavoro 
per il trasferimento delle conoscenze 

- Primo blocco di corso dal 21-23 
settembre 2009  

- Costi per blocco di corso ca. CHF 
1'200.- (incluso il pernottamento) 

Informazioni più dettagliate da metà 
luglio su regiosuisse.ch 

Nuova qualificazione aggiuntiva per operatori e operatrici della 
politica e dello sviluppo regionali  

Nell’attuazione della nuova politica regionale (NPR) i responsabili nelle 
regioni sono chiamati a conoscere le esigenze ed i bisogni di una 
miriade di gruppi di interesse, a intrattenere dei rapporti con le persone 
chiave di questi gruppi guidando e indirizzando le loro attività affinché 
possa risultare per la regione il maggior beneficio possibile. Questa 
interpretazione della funzione del management regionale pone 
richieste di alto lovello agli operatori e alle operatrici dello sviluppo 
regionale. Le esperienze di regiosuisse hanno dimostrato che in questo 
campo esiste la necessità di sostegno e di acquisizione aggiuntiva di 
conoscenze tecniche e metodologiche. 

In aggiunta ai seminari di formation-regiosuisse regiosuisse offre 
perciò, a partire dall’autunno 2009, una qualificazione aggiuntiva fatta 
su misura per le esigenze del management regionale. Il «Corso di 
formazione Management regionale (MR)» si rivolge a persone che, 
nella loro pratica professionale, sono confrontati con questioni 
riguardanti il management regionale, in particolare nel contesto 
dell’attuazione della Nuova politica regionale (NPR), rispettivamente 
dei programmi europei INTERREG e di ulteriori programmi della 
cooperazione territoriale europea. 

  



 

  

Direzione del corso: 
 
Jürg Inderbitzin 
regiosuisse – Centro della rete di sviluppo 
regionale 
Casella postale 75 
Hofjistrasse 5 
CH-3900 Briga 
www.regiosuisse.ch 
juerg.inderbitzin@regiosuisse.ch 
 
Contatto diretto: 
Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für 
Betriebs- und Regionalökonomie IBR 
Zentralstrasse 9, Casella postale 2940, 
CH-6002 Lucerna 
Per richieste telefoniche contattare la sede 
regiosuisse di Briga: +41 27 922 40 88. 
www.hslu.ch 
 
 
Marie-Françoise Perruchoud-Massy 
regiosuisse – Centro della rete di sviluppo 
regionale 
Casella postale 75 
Hofjistrasse 5 
CH-3900 Briga 
www.regiosuisse.ch 
marie-
francoise.perruchoud@regiosuisse.ch 
 
Contatto diretto 
HES-SO Valais, Institut Economie & 
Tourisme 
TechnoArk, CH-3960 Sierre 
Tél.: +41 27 606 90 07 
Fax: +41 27 606 90 00 
www.hevs.ch 

 

Obiettivo della formazione è, in riferimento alla propria attività 
professionale, acquisire delle conosenze aggiuntive sulle possibilità 
che permettono di far fronte ai compiti affidati e avviare una 
discussione sulle tematiche centrali e sulle domande attuali riguardanti 
un management regionale moderno ed efficiente. Attraverso la 
trasmissione di conoscenze tecniche e metodologiche come pure 
attraverso la discussione di questioni provenienti dalla quotidianità 
professionale ci si propone inoltre di ampliare la propria capacità di 
agire. 
 
In base agli obiettivi definiti la formazione è composta da un corso e da 
una fase di accompagnamento opzionale. Con ogni partecipante verrà 
concluso un contratto di apprendimento individuale. Il corso avrà una 
durata di un anno e mezzo. In questo periodo di tempo il partecipante 
seguirà quattro blocchi di corso della durata di tre giorni ciascuno come 
pure un modulo per il trasferimento delle conoscenze nel quale, in 
piccoli gruppi, sarà redatto un lavoro con riferimenti pratici. I blocchi di 
formazione, indipendentemente dal corso di formazione, possono 
essere frequentati anche singolarmente. Con coloro che decideranno 
di seguire soltanto singoli moduli non sarà concluso un contratto di 
apprendimento. 

Il corso di formazione si terrà in due lingue (tedesco e francese). La 
documentazione del corso sarà sempre tradotta e disponibile in 
ambedue le lingue. Alla formazione partecipano pure i due Länder 
austriaci Tirol e Vorarlberg. 

Il primo blocco di formazione riguardante la tematica «Competenza 
regionale» si terrà dal 21 al 23 settembre 2009 nella Svizzera 
occidentale. Questo blocco di formazione precede, da un punto di vista 
temporale, l’iscrizione definitiva e la conclusione dei contratti di 
apprendimento individuali. Esso fungerà da manifestazione di avvio. Le 
tematiche dei blocchi successivi si focalizzano su «Management di rete 
e comunicazione», «Rappresentazione dei processi / Management dei 
processi» e «Imprenditorialità regionale e economia regionale». 
 
La direzione del corso di formazione MR regiosuisse è stata assegnata 
a Marie-Françoise Perruchoud-Massy della HES-SO Valais Institut 
Economie & Tourisme e Jürg Inderbitzin dell’Institut für Betriebs- und 
Regionalökonomie der Hochschule Luzern – Wirtschaft. 

Informazioni più dettagliate riguardanti il corso di formazione e sulla 
manifestazione introduttiva sono disponibili a partire da metà luglio sul 
sito di regiosuisse. Per una preiscrizione e ulteriori informazioni potete 
rivolgervi direttamente a juerg.inderbitzin@regiosuisse.ch. 
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