
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 

 

Tecnico esperto nella gestione di progetti per la digitalizzazione  
dei processi aziendali nelle industrie creative e culturali 

Ferrara 
 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione di progetti” 

Contenuti del 
percorso 

- Strategie Comunicative e negoziali interne ed esterne all’azienda 
- Soft Skills nel Project Management: Motivazione, Leadership 
- Soft Skills nel Project Management: Negoziazione e Time management 
- Marketing nell’era del Web 2.0 
- Nuovi modelli di business per le imprese ICC 
- Il Project Management 
- La gestione strategica dei processi di innovazione in azienda 
- Metodi statistici per l’analisi dei dati di progetto 
- Sistemi di determinazione dei costi 
- Pianificazione e sviluppo del budget 
- L’analisi delle performance 
- Il capital budgeting 
- Le metodologie per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione 

- Lingua Inglese - Livello B1 

Sede di 
svolgimento 

Ferrara, Via Monsignor Luigi Maverna 4 (presso CFI - Consorzio Ferrara Innovazione) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 320 di aula, 150 di stage e 30 di project work.  
Da gennaio a novembre 2018 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso di un titolo di 
istruzione/formazione, delle competenze e/o delle esperienze necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi al termine del percorso. 
Il percorso è rivolto a chi è in possesso di: diploma universitario Triennale nel profilo 
artistico culturale, economico, informatico o giuridico; diploma di scuola media 
superiore con priorità ad indirizzo artistico-culturale, tecnico amministrativo – 
economico- informatico; a chi possiede un’esperienza lavorativa anche non coerente 
o irrilevante al profilo di riferimento. 
L'accesso al percorso richiede il possesso delle seguenti conoscenze e capacità: 
- utilizzo delle tecnologie informatiche finalizzato alla raccolta, organizzazione e 

scambio di informazioni e dati 
- principali programmi di video scrittura (Word) e calcolo (Excel) 
- internet e il funzionamento della Rete 
- utilizzo e conoscenza dei social network maggiormente utilizzati nel sistema 



 
 

 

impresa; 
- basi di economia aziendale: che cos’è il sistema azienda e come è strutturata; 
- basi di organizzazione aziendale; 
- conoscenza dei principali costrutti dei linguaggi di programmazione e della 

logica; 
- lingua inglese parlata e scritta livello elementare. 

Data iscrizione 

Entro il 30/11/2017 
Per iscriversi è necessario scaricare la domanda dal sito www.cfiformazione.it ed 
inviarla, corredata da curriculum vitae, via e-mail a formazione@cfi-fe.it o di persona 
presso la sede del CFI – Via Maverna 4, Ferrara. 

Criteri di selezione 

La selezione si articolerà in quattro fasi:  
- questionario tecnico finalizzato a verificare le conoscenze professionali previste 

come requisito d’ingresso; 
- test psico-attitudinale;  
- incontro di assestment di piccolo gruppo; 
- colloquio motivazionale. 

Ente di 
formazione 

CFI - Consorzio Ferrara Innovazione 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia - ELITE DIVISION S.R.L.- SYSKO S.R.L.- 
ICOS S.P.A.- KUVA S.A.S.- Comune di Ferrara - Associazione Culturale Reverb - 
Associazione ARCI Ferrara -Dinamica Media Srl -Stileventi Group Srl - Consorzio Visit 
Ferrara -Ferrara Fiere Congressi Srl  - Bj Master Srl - Confindustria Emilia Area Centro 
Sede di Ferrara - Limina Srl -Studio Borsetti Srl- Touchwindow Srl - F.A.M.A.R Srl -Liu 
Jo S.P.A -  Consorzio Factory Grisù -Mary Fashion SPA - Franco Cosimo Panini Editore 
Spa - S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A 

Contatti 

Referente: Elena Barbieri  
Tel.: 0532 783561  
E-mail: formazione@cfi-fe.it   
Sito web: www.cfiformazione.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2017-7824/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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