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Tecnico esperto nella gestione aziendale per la filiera della meccanica
Forlì

Attestato 
rilasciato

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

Contenuti del 
percorso

Il Tecnico esperto nella gestione aziendale è in grado di assicurare il buon 
funzionamento di un'impresa di produzione o di una unità organizzativa, gestendo e 
presidiando le attività connesse ai principali processi aziendali.
Si tratta di una figura in grado di accompagnare e sostenere le imprese nei processi di 
innovazione che comprendono ed applicano con la supervisione del titolare metodi e 
strumenti per:
- rappresentare l’innovazione di un modello di business aziendale in particolare 

per le imprese del settore meccanico;
- identificare i principali segmenti di mercato e definire una Value Proposition di 

successo;
- gestire progetti aziendali complessi impostando sistemi di contabilità industriale 

per determinare i costi delle lavorazioni, dei principali reparti e dei prodotti 
lavorati.

Contenuti del percorso:
- Start Up di Progetto e Socializzazione 
- Sicurezza e Benessere nei Luoghi Di Lavoro
- Bilancio di Competenze 
- Innovazione Organizzativa 
- Gestire l’impresa: Management e la Governance 
- Gestione del Bilancio e Determinazione dei Costi 
- Promuovere l’impresa: Tecniche di Marketing e Commerciali
- Autoimprenditorialità e Lavoro in Rete 

Sede di 
svolgimento

Forlì, Viale Roma 274/b (presso CNA FORMAZIONE)

Durata e periodo 
di svolgimento

600 ore, di cui 240 di stage 
Febbraio-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.
Saranno valutate in priorità conoscenze in:
- informatica (word Excel e posta elettronica)
- inglese
- elementi di contabilità ed organizzazione aziendale
- attitudine al lavoro di gruppo
- attitudine alla relazione interpersonale



Iscrizione Entro il 14/02/2017

Criteri di selezione

La verifica dei requisiti di accesso sarà svolta effettuando l’analisi dei curricula.
Nel caso di domande superiori ai posti disponibili sono previsti una prova scritta 
(informatica – inglese - elementi di contabilità ed organizzazione aziendale) e un 
colloquio orale per valutare il grado di motivazione alla frequenza del percorso 
formativo, la consapevolezza del ruolo lavorativo in uscita dal percorso e la coerenza 
con il proprio progetto professionale.

Ente di
formazione

CNA Formazione Forli Cesena 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

CNA SERVIZI Forlì Cesena, CISE – Azienda Speciale C.C.I.A.A. di Forlì Cesena, CNA 
INNOVAZIONE, CESCOM ed AZIENDE DEL SETTORE DELLA MECCANICA. 

Contatti

Referente: Gloria Campanini
Tel. 0547/20592
E-mail: gloria.campanini@cnaformazionefc.it
Sito web: www.cnaformazionefc.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2016-6100/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


