
FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 

Project manager specializzato in social media e gestione di eventi 
Piacenza 

Attestato 
rilasciato 

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

Contenuti del 
percorso 

- Sicurezza sul lavoro 
- Rappresentazione potenzialità intervento 
- Progettazione intervento 
- Sviluppo progetto 
- Gestione progetto 

Sede di 
svolgimento 

Piacenza, Strada Bobbiese 2 (presso Iscom Emilia Romagna sede di Piacenza) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

300 ore, di cui 120 di stage  
Da dicembre 2017 a marzo 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. 
Persone in possesso di: 

- titolo di istruzione/formazione secondaria di secondo grado 
- esperienza lavorativa coerente, competenze ed esperienze attinenti ai 

contenuti del corso, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento attesi al termine del percorso. 

Data iscrizione Entro il 24/11/2017 

Criteri di selezione 

1. Test con domande a risposta multipla per valutare la conoscenza
- Livello A2 Lingua Inglese 
- Strumenti ICT 

2. Colloquio conoscitivo e motivazione individuale per approfondire e valutare:
- livello di conoscenze/capacità pregresse ed esperienza relative all’area 

professionale 
- livello motivazionale 
- coerenza rispetto al progetto personale 
- capacità di espressione e comprensione. 

Ente di 
formazione 

Iscom Emilia Romagna 



 

 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi dell'Emilia Romagna-
Confcommercio Emilia Romagna, Made snc di Ferri Silvia & c., MOOD eventi e 
comunicazioni di Benaglia Valeria, Bloomet s.r.l. 

Contatti 

Referente: Gianni Labrini 
Tel. 0523462873 
E-mail: iscomerpc@unionecommerciantipc.it  
Sito Web: www.iscomer.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2017-7833/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 

 

mailto:iscomerpc@unionecommerciantipc.it
http://www.iscomer.it/

