
 
 

 
 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 

 

Esperto in Enterprise Risk Management 
Reggio Emilia 

 

Attestato 
rilasciato 

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

Contenuti del 
percorso 

- Gestione dei rischi salute, sicurezza e ambiente  
- La gestione del rischio nel processo produttivo  
- I rischi nel processo di vendita e nei mercati esteri  
- Gestione delle risorse in logica di prevenzione dei rischi  
- Il rischio nei sistemi di approvvigionamento: criticità e diseconomie  
- L'Enterprise Risk Management e la gestione integrata dei rischi  
- Project Risk Management  
- Aspetti di governance e di compliance: il modello 231 e la ISO9001:2015  

Sede di 
svolgimento 

Reggio Emilia, Via G. Giglioli Valle 11 (presso IFOA) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

300 ore, di cui 120 ore di stage  
Da novembre a giugno 2018 

Numero 
partecipanti 

14 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in regione Emilia Romagna, in possesso di Laurea 
triennale o specialistica o Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, con esperienza 
lavorativa coerente con il percorso in oggetto. In fase di selezione, sarà data priorità 
ai candidati in possesso di Laurea e/o con esperienze aziendali significative per i quali 
è previsto un punteggio aggiuntivo. 
Saranno ammessi anche lavoratori autonomi che prestano la loro attività in ambito 
industriale o nei servizi di consulenza tecnica. 

Data iscrizione 

Entro il 9/11/2017 
Per iscriversi è necessario presentare domanda tramite format online o modulo di 
iscrizione è scaricabile dal sito www.ifoa.it da inviare via email a selezioni@ifoa.it 
oppure per fax a 0522/329283. 

Criteri di selezione 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di prove di selezione 
attitudinali, tecniche e colloquio motivazionale. 
La prova attitudinale (test scritto) è volta a misurare la capacità di esecuzione e 
riuscita in differenti aree significative per la figura professionale in uscita dal 
percorso. 
La prova tecnica è costituita da questionari con domande a risposta chiusa, volti a 
verificare il possesso, a livello base, delle seguenti conoscenze: 
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- lingua inglese (A2); 
- informatica (internet, navigazione web e social network); 
- principi di organizzazione aziendale. 

Ente di 
formazione 

I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Blupeak Consulting; Fresenius HemoCare, Rossi, Cev Lab, Neway, Blulink, Studio 
Forapani, Sedoc Finance Network, Map Managing Control, TÜV Intercert, Studio 
tecnico Fioravanti, Inside Consulting, Zap, Infor 

Contatti 

Referente: Maria Rosaria Fumarola 
Tel. 800/915108 
E-mail: fumarola@ifoa.it  
Sito Web: www.ifoa.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2017-7830/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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