
 
 

 

 
FORMAZIONE PER LE FIGURE DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 

 
Il controllo di Gestione nelle imprese di produzione cinematografica 

Ferrara 
 

Titolo del 
percorso 

Il controllo di Gestione nelle imprese di produzione cinematografica 

Descrizione del 
profilo 

Il corso fornisce conoscenze specifiche sugli strumenti indispensabili relativi al controllo 
di gestione per trasferire ai partecipanti le competenze che consentono il 
mantenimento della competitività dell’impresa, ampliando il proprio mercato grazie 
all’innovazione dei processi produttivi e gestionali. Il corso sviluppa competenze relative 
al controllo di gestione inteso come pianificazione, misurazione, controllo, verifica delle 
performance aziendali in una prospettiva adattiva e di interrelazione funzionale. 

Contenuti del 
percorso 

Controllo di Gestione, Organizzazione, Modelli di Contabilità 
Impostare un Sistema di Controllo di Gestione  
I Sistemi ERP per il Controllo di Gestione 

Attestato 
rilasciato 

Attestato di frequenza 

Sede di 
svolgimento  

Ferrara, Via M. Tassini  8 preso ECIPAR FERRARA  

Durata e periodo 
di svolgimento 

40 ore (32 ore di aula e 8 ore di project work) 
Luglio 2020 – Settembre 2020 

Numero 
partecipanti 

12  

Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

Persone, residenti o domiciliate in Emilia Romagna, che hanno assolto l’obbligo 
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, ad eccezione delle persone 
inoccupate o inattive, con conoscenze capacità attinenti l’area professionale, acquisite 
in contesti di apprendimento formali, non formali o informali e con pregresse 
esperienze lavorative.  
Sarà valutato come preferenziale per l’ammissione al progetto il possesso di nozioni di 
base sulle dinamiche che regolano il mercato cinematografico e conoscenze di base di 
inglese. 

Iscrizione Entro il 23/06/2020 

Criteri di 
selezione 

La Commissione procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati 
effettuando l’analisi dei curricula e di eventuali altre evidenze fornite in riferimento a 
esperienze significative maturate in contesti di istruzione/formazione e professionali. In 
caso di numero superiore a quello messo a disposizione dall’ente si procederà alla 
selezione che consisterà nella realizzazione di una prova scritta (durata 1 ora) per 
valutare le principali nozioni di gestione economica ed un colloquio orale individuale 
(durata 15 min) per valutare il grado di motivazione alla frequenza del percorso 
formativo, la consapevolezza del ruolo lavorativo la coerenza con il proprio progetto 
professionale. L’esito della selezione si tradurrà in una graduatoria degli ammessi resa 
pubblica con affissione presso l’ente e tramite comunicazione scritta ai candidati. 



 
 

 

Ente di 
formazione 

ECIPAR Ferrara Soc. Coop. a r.l. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Ecipar Soc.Cons.a r.l. 
ECIPAR Ferrara Soc. Coop. a r.l. 

Contatti 

Referente: Paolo Marcolini 
Telefono: 0532 66440 
E-mail: pmarcolini@ciparfe.it 
Sito web: www.eciparfe.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. P.A. 2019-11906/RER/8 approvata con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1277/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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