
FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017

Tecnico esperto nella gestione aziendale
Cesena 

Attestato 
rilasciato

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

Contenuti del 
percorso

Organizzazione aziendale - Tecniche e strumenti di ricerca e analisi - Tecniche e 
strumenti di programmazione e controllo della produzione - Tecniche di gestione del 
personale - Principali tipologie contrattuali e normative relative alle transazioni 
commerciali - Tecniche e strategie di comunicazione e negoziazione - Principi di 
marketing - Tecniche di vendita e analisi di mercato - Principali forme d’impresa e 
relativi organi sociali - Principali riferimenti legislativi e normativi civilistici e fiscali -
Funzione e caratteristiche dei sistemi di pianificazione e controllo di gestione -
Project management e time management - Customer care - Software di business 
intelligence e produzioni collaborative - Sicurezza sul lavoro

Sede di 
svolgimento

Cesena, Viale IV Novembre 145 (presso Cescot Cesena)

Durata e periodo 
di svolgimento

500 ore, di cui 200 di stage 
Marzo-luglio 2017

Numero
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore (indirizzi economico-sociale, scientifico o tecnico-
informatico).
Inoltre, sono richieste ai partecipanti le seguenti conoscenze (accertate con test di 
ingresso):
- lingua inglese (livello A2)
- informatica (livello ECDL Full Standard)
- principi base di organizzazione e amministrazione aziendale.
I candidati in possesso dei requisiti accederanno alla selezione.

Iscrizione Entro il 28/02/2017

Criteri di selezione

La selezione si basa su due prove: 
- test scritti: attitudinali e di cultura generale
- colloquio individuale motivazionale. 
A ogni prova è assegnato un punteggio (test 50% e colloquio 50%), in base al quale si 
stileranno le graduatorie. Saranno ammessi in graduatoria i candidati il cui punteggio 
è uguale o maggiore di 60/100.



Ente di
formazione

Nuovo Cescot Emilia Romagna soc.cons.ar.l.
Via Don Giuseppe Bedetti, 26 – Bologna – www.cescot.emilia-romagna.it

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

- Color Decor S.R.L. - Cesenatico (FC) 
- Euro Catering S.N.C. di Giunchi Fabio e Piraccini Davide - Cesenatico (FC) 
- Mito Sistema Ambiente Srl - Cesena (FC)

Contatti

Referente: Monica Cantarelli
Tel. 0547/415155
E-mail: info@cescot-cesena.com
Sito web: www.cescot-cesena.com

Riferimenti
Operazione Rif. PA. 2016-6059/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n. 2170 del 13/12/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna.


