
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Tecnico esperto nella gestione di progetti  

Descrizione del profilo

Il Tecnico esperto nella gestione di progetti è in grado di elaborare, 
implementare e gestire i progetti, attraverso l'integrazione e il coordinamento 
delle risorse professionali, il presidio delle reti relazionali, tenendo conto del 
contesto di riferimento.

Ente di formazione CENTRO SERVIZI P.M.I.  Soc. Cons. a r.l.

Sede di svolgimento 

Via Licinio Ferretti, 5°
43126 Parma
Tel. 0521/980914
Referente: Elisa Oppici
elisaoppici@cspmi.it

Contenuti del percorso

Il contesto di sviluppo del progetto; definire gli elementi costitutivi del progetto; 
la gestione economica del progetto; la gestione del team di progetto; la 
gestione amministrativa del progetto; la gestione del rischio nei progetti; la 
valutazione dei progetti.

Requisiti di accesso

Persone disoccupate e occupate con i seguenti requisiti di accesso: 
conoscenza della lingua inglese, dei principali modelli di struttura e
funzionamento di organizzazioni complesse, capacità di utilizzo di strumenti di 
ICT (Office).
Sarà data priorità di accesso ai disoccupati.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Iscrizione entro il 18/02/2014.
Selezione con colloquio motivazionale e test a risposte multiple. Verrà riservata 
una quota pari a 6 posti ad utenti disoccupati. A seguire, i restanti 6 posti 
saranno destinati agli altri utenti considerati idonei, sia disoccupati che 
occupati, con criterio di precedenza per i disoccupati, a parità di punteggio.

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

Durata e periodo di 
svolgimento

Durata corso: 300 ore, di cui 120 ore di stage in azienda
Durata tirocinio come percorso localizzato di innovazione: 260 ore
Avvio il 03/03/2014 – Termine previsto: Dicembre 2014

Numero partecipanti 12



Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese Azzolini Srl, Manara Roberto Srl Unipersonale

Riferimenti
Rif. PA  2013-2343/RER/1
Operazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


