
FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017

Dal talento all'impresa creativa. Partire con il piede giusto
Ravenna

Attestato 
rilasciato

Certificato di competenze relativo all’Unità di Competenza “Gestione attività 
commerciali” e “Gestione integrata delle risorse” della qualifica professionale di 
“Tecnico esperto nella gestione aziendale”

Contenuti del 
percorso

Il progetto fornisce competenze per l’analisi del contesto competitivo, lo sviluppo del 
piano di marketing e la pianificazione economico, finanziaria e organizzativa 
dell’impresa, formando professionalità in grado di gestire un’impresa creativa 
assicurandone il buon funzionamento attraverso l’implementazione e il presidio delle 
attività connesse ai principali processi aziendali. 
In particolare, sono approfondite le metodologie e le tecniche per l’analisi di fattibilità 
di un progetto imprenditoriale, lo studio del posizionamento competitivo e 
l’implementazione del piano di sviluppo dell’impresa. Il progetto forma le 
competenze necessarie per una gestione professionale del passaggio dall'idea al 
progetto d'impresa, favorendo la costituzione di nuove imprese della filiera delle 
'Industrie Culturali e Creative'.

Sede di 
svolgimento

Ravenna, Via Calatafimi 3 (presso Demetra Formazione)

Durata e periodo 
di svolgimento

300 ore, di cui 92 di stage 
Marzo-luglio 2017

Numero
partecipanti

16

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia Romagna in possesso di diploma di scuola 
superiore.
Il percorso si rivolge in particolar modo a persone con competenze settoriali in campo 
artistico, culturale e creativo.

Iscrizione Entro il 06/03/2017

Criteri di selezione

La selezione verrà realizzata attraverso un colloquio che andrà a verificare:
- coerenza del curriculum rispetto agli obiettivi del corso
- presentazione dell’idea imprenditoriale 
- motivazioni ed aspettative rispetto al percorso

Ente di
formazione

Demetra Formazione



Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Centro per l’innovazione della Fondazione Flaminia di Ravenna
Legacoop Romagna
Comunicamente
HIBO

Contatti

Referente: Elisa Pasini
Tel. 0544/1766472
E-mail: ravenna@demetraformazione.it
Sito web: http://icc.demetraformazione.it/

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2016-6085/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


