FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017

Tecnico nella Gestione Aziendale esperto in Marketing Digitale
Forlì
Attestato
rilasciato

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

Contenuti del
percorso

Il Tecnico esperto nella gestione aziendale è in grado di assicurare il buon
funzionamento di un'impresa di produzione o di una unità organizzativa, gestendo e
presidiando le attività connesse ai principali processi aziendali.
Si tratta di una figura in grado di accompagnare e sostenere le imprese nei processi di
innovazione affiancando il titolare nell’impostazione di metodi e strumenti per:
- rappresentare l’innovazione di un modello di business aziendale in particolare
per le imprese prioritariamente del settore della meccanica
- gestire progetti aziendali complessi impostando strategie di pianificazione e
controllo integrate in azienda
- cogliere le opportunità oltre i confini ed espandere il portfolio clienti nei mercati
internazionali
Contenuti del percorso:
- Start Up di Progetto e Socializzazione
- Sicurezza e Benessere nei Luoghi di Lavoro
- Innovazione Organizzativa
- Gestione attività di produzione; pianificazione e controllo dei processi aziendali
- Gestione integrata delle risorse
- Gestire l’impresa: il Business Plan
- Gestione della contrattualistica internazionale
- Marketing e strategie per l’internazionalizzazione
- Tecniche di vendita e Contrattualistica nei mercati esteri
- Digital Marketing per l’estero
- Autoimprenditorialità e Lavoro in Rete

Sede di
svolgimento

FORLI’ Viale Roma 274/b (presso AULE CORSI CNA FORMAZIONE)

Durata e periodo
di svolgimento

600 ore, di cui 240 di stage
Dicembre 2017 - Maggio 2018

Numero
partecipanti

12

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.
Destinatari e
Saranno valutate in priorità conoscenze in:
requisiti d’accesso
- informatica base (word Excel e posta elettronica)
- conoscenza di base del web e dei social
almeno una lingua estera fluente e altre due livello medio

Iscrizione

elementi di organizzazione aziendale
attitudine al lavoro di gruppo e alla relazione interpersonale

Entro il 10/11/2017

La selezione prevede una prova scritta e un colloquio individuale/motivazionale,
condotto da una Commissione di valutazione/selezione. Test scritto inerente nello
specifico i seguenti ambiti: informatica e web skills, elementi di organizzazione
aziendale Modalità: collettiva, durata circa 1 ora. Colloqui orali per la valutazione
delle caratteristiche dei candidati e delle loro aspettative.
Durante la selezione si esamineranno:
Criteri di selezione  la motivazione alla frequenza del percorso formativo,
 la consapevolezza del ruolo lavorativo in uscita dal percorso
 la coerenza con il proprio progetto professionale
 le capacità relazionali e atteggiamento propositivo
 le capacità organizzative, di lavorare in team e per obiettivi.
In sede di colloquio verranno inoltre effettuate valutazioni sugli esiti delle prove
scritte. Modalità: individuale/di gruppo, durata media 20 minuti.
Ente di
formazione

RTI tra Ecipar Soc. Cons. arl e CNA Formazione Forli Cesena

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

CNA SERVIZI Forlì Cesena, CISE – Azienda Speciale C.C.I.A.A. di Forlì Cesena, CNA
INNOVAZIONE, CESCOM, ANTARES, ISTITUTI SCOLASTICI DI FO E CESENA ED AZIENDE
DEL SETTORE MECCANICA

Contatti

Referente: Francesca Raggi
Tel. 0543/473637
E-mail: francesca.raggi@cnaformazionefc.it
Sito web: www.cnaformazionefc.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 7853/RER/3 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

