
FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017

Tecnico esperto nella gestione di progetti nel settore dei servizi 
Bologna

Attestato 
rilasciato

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

Contenuti del 
percorso

- Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Organizzazione aziendale
- Ricognizione dei fabbisogni
- La gestione del team di progetto
- Il piano economico e di spesa
- La struttura e lo sviluppo del progetto
- Esecuzione e controllo.

Sede di 
svolgimento

Bologna, via Cesare Gnudi 5 (presso Iscom Bologna)

Durata e periodo 
di svolgimento

500 ore, di cui 200 ore di stage 
Ottobre 2017-marzo 2018

Numero
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso del diploma di 
istruzione secondaria coerente rispetto ai contenuti del percorso:
- Liceo Scientifico
- Istituti tecnici ad indirizzo economico ed industriale
- Istituti professionali: settore dei servizi indirizzo servizi commerciali.
e con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante.
Le competenze richieste come requisito di accesso sono:
- capacità di scrivere e parlare in lingua inglese (livello A2);
- conoscenza dei principali modelli di struttura e funzionamento di organizzazioni 

complesse;
- capacità di utilizzo strumenti ICT (Office).

Iscrizione
Entro il 29/09/2017

Criteri di selezione

La selezione dei candidati si sviluppa in due fasi:
1° Fase 
Test scritti di valutazione sulle seguenti tematiche:
- Lingua inglese (livello B1)
- Principali modelli di struttura e funzionamento di organizzazioni complesse
- Strumenti ICT (Office)



2° Fase 
Colloquio individuale volto a valutare il livello motivazionale e la coerenza del proprio 
progetto professionale individuale.

Ente di
formazione

Iscom Bologna

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Nomisma Spa
Cedascom Spa
One Express Italia Spa
Dedagroup Spa
ITC Rosa Luxemburg

Contatti

Referente: Luca Baroni
Tel. 051/4155711
E-mail: info@iscombo.it
Sito web: www.iscombo.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2016-6079/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.


