
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 

 
Tecnico della gestione aziendale per imprese innovative 

nella filiera agroalimentare 
Ravenna  

 

Attestato 
rilasciato 

Certificazione di Competenze UC 3 Gestione attività commerciali e UC 4 Gestione 
integrata risorse, relative alla qualifica professionale di “Tecnico Esperto nella 
gestione aziendale” 

Contenuti del 
percorso 

Caratteristiche della filiera agroalimentare e trend di sviluppo: il valore 
dell’innovazione - Principi organizzativi ed efficienza: managerialità e reti di impresa -
Strategie commerciali e di vendita per il settore - Sicurezza e qualità dei prodotti e 
valorizzazione del Made in Italy - Digitalizzazione e nuovi modelli di business – La 
gestione dei dati e delle informazioni aziendali per una gestione efficace -Governance 
di impresa e gestione delle risorse tecniche, strutturali, professionali. 

Sede di 
svolgimento 

Ravenna, Via Calatafimi 3 (presso Demetra Formazione srl) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

300 ore, di cui 120 di stage  
Da novembre 2017 a febbraio 2018 

Numero 
partecipanti 

12  

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante e con titolo di 
istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso (diploma o laurea 
ad indirizzo economico/politico/sociale o tecnico/scientifico/agrario) residenti o 
domiciliati in Emilia Romagna.  
Richiesta conoscenza dell’inglese base ed utilizzo delle nuove tecnologie digitali. 

Data iscrizione Entro il 20/10/2017 

Criteri di selezione Test conoscenza sulla cultura digitale e colloquio individuale. 

Ente di 
formazione 

Demetra Formazione srl 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Legacoop Romagna – Terremerse soc coop – Apofruit Italia soc coop Agr – Molino 
Spadoni spa – Gruppo Cevico – Cab Massari – Conas soc coop agr – Sopred soc coop 
agr – Le Romagnole – Deco Industrie s.coop pa. 



 

 

Contatti 

Referente: Elisa Pasini  
Tel. 0544 1766472  
E-mail: e.pasini@demetraformazione.it  
Sito Web: www.demetraformazione.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2017-7849/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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