
FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017

Tecnico esperto nella gestione di progetti 
con competenze nel settore meccanico meccatronico

Modena

Attestato 
rilasciato

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione dei progetti”

Contenuti del 
percorso

Analisi dello scenario di riferimento, Piano di fattibilità del progetto, Progettazione 
dell'intervento, Piano operativo di sviluppo del progetto, Cost management, 
Comunicazione efficace e team building, Project management e problem solving, 
Gestione del progetto, Sicurezza, Ambiente, Qualità.

Sede di 
svolgimento

Modena, C.so Cavour 56 (presso Nuova Didactica)

Durata e periodo 
di svolgimento

500 ore, di cui 192 di stage 
Aprile 2017-gennaio 2018

Numero
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore coerente rispetto ai contenuti del percorso.
Requisiti sostanziali: conoscenze e competenze attinenti l’area professionale ed
acquisite nei percorsi di istruzione e/o formazione:
- marketing e marketing del territorio;
- economia e gestione economica di un’attività;
- organizzazione aziendale e delle caratteristiche socio economiche del territorio;
- informatica equivalente all’ECDL base;
- lingua inglese livello A 2.
Preferibile il possesso di una laurea triennale in ambito economico e ingegneristico.

Iscrizione Entro il 30/03/2017

Criteri di selezione

La selezione si compone di due parti:
- prova scritta (peso 50%): test con risposte chiuse, unitamente alla soluzione di un 

caso di gestione di un problema, di un progetto o un’attività. 
- colloquio individuale (peso 50%).
Ai laureati in ambito economico o ingegneristico (anche laurea triennale) sarà 
attribuito un punteggio aggiuntivo agli esiti della selezione.

Ente di
formazione

Nuova Didactica Scarl



Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Caprari Spa
Emmegi Spa
HPE Srl

Contatti

Referente: Simona Fontana
Tel. 059/247911
E-mail: fontana@nuovadidactica.it
Sito web: www.nuovadidactica.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2016-6068/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.


