
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Project Manager per l'IT

Descrizione del profilo

Il Project Manager per l'IT – in coerenza con la qualifica professionale di 
“Tecnico esperto nella gestione di progetti” -  è in grado di elaborare, 
implementare e gestire progetti, attraverso l'integrazione e il coordinamento 
delle risorse professionali, il presidio delle reti relazionali, tenendo conto del 
contesto di riferimento.

Ente di formazione Zenit srl

Sede di svolgimento Bologna, Via Fantin 1 – 3, c/o Headquarter CRIF Spa

Contenuti del percorso

1. Team building, team work
2. Analisi del contesto e organizzativa
3. Project planning
4. Project management
5. Comunicazione e relazione con il cliente
6. Aspetti economici – finanziari
7. Sviluppo nuovi mercati e servizi
8. Business English
9. Sicurezza sul lavoro

Requisiti di accesso

Il corso è rivolto a giovani e adulti disoccupati e occupati, con priorità a giovani 
disoccupati. I candidati dovranno essere in possesso di conoscenze e capacità 
attinenti l'area professionale "Gestione processi, progetti e strutture" del 
Sistema Regionale delle Qualifiche. I candidati dovranno dimostrare 
conoscenze in organizzazione aziendale, IT e lingua inglese, nonchè capacità 
di relazionarsi adeguatamente, di lavorare in gruppo, di negoziare, di 
pianificazione del proprio lavoro e di lavoro per obiettivi.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Le candidature andranno presentate entro il 28/03/2014. Referenti: Cristian 

Favarin/Silvia Rubbianesi, tel. 059 5966125, info@zenitformazione.com

La selezione appurerà il possesso delle conoscenze/capacità attinenti l’area 
professionale della qualifica di riferimento, nonché le competenze indicate 
come requisito di accesso.
La selezione verrà effettuata nel caso in cui il numero degli iscritti con requisiti 
superi il numero dei posti disponibili. La fase di selezione prevede: colloquio 
preliminare; test per la verifica dei requisiti di accesso; colloquio individuale 
motivazionale.



E’ prevista priorità di accesso per i giovani disoccupati.

Attestato rilasciato
Certificato di qualifica professionale in “Tecnico esperto nella gestione di 
progetti” (ai sensi LR. 12/2003)

Durata e periodo di 
svolgimento

• Percorso formativo in aula di 164 ore (ospitato negli spazi di CRIF a 
Bologna)

• Project Work individuali e/o di piccolo gruppo di 16 ore, che i 
partecipanti svolgeranno negli spazi di CRIF, in stretto collegamento 
con progetti di R&S attualmente in corso in CRIF: nuove app, social 
network, nuovi servizi, international development…

• Stage di 120 ore, che potrà prevedere una prosecuzione dei percorsi di 
studio/analisi/progettualità avviati con i PW

• Tirocinio formativo di 300 ore, in cui verranno sviluppate aree di 
competenza aggiuntive/innovative rispetto a quelle previste dalla 
qualifica professionale di riferimento

Il percorso di formazione (comprendente aula, project work e stage), della 
durata di 300 ore si svilupperà indicativamente dal 14 aprile a giugno 2014.

I tirocini formativi, della durata di 300 ore ciascuno, verranno avviati a 
conclusione del percorso di formazione e potranno prevedere frequenza 
diversificata.

Le attività si concluderanno entro e non oltre il 30/11/2014.

Numero partecipanti 14

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Istituzioni scolastiche, 
Università

Imprese CRIF spa

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013-2273/RER/1
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


