
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

PRODUCT MANAGER NELL’AMBITO DELLA PRODUZIONE CERAMICA 
Sassuolo (MO)  

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di Tecnico esperto nella gestione dei Progetti 

Descrizione del 
profilo 

Il tecnico esperto nella gestione dei progetti è in grado di elaborare, implementare e 
gestire i progetti, attraverso l'integrazione e il coordinamento delle risorse 
professionali, il presidio delle reti relazionali, tenendo conto del contesto di 
riferimento. La declinazione proposta in questo percorso formativo è orientata a un 
profilo capace di seguire l'ideazione e lo sviluppo di lastre ceramiche di grandi 
dimensioni, con competenze sul piano della definizione delle caratteristiche tecniche 
ed estetiche dei prodotti, conoscenza dei mercati di riferimento e delle nuove 
destinazioni d’uso. 

Contenuti del 
percorso 

Analisi e struttura di un progetto in un piano di marketing  
La progettazione dell'intervento e delle risorse nel settore della ceramica 
Strumenti e tecniche per lo sviluppo progettuale applicato al campo della produzione 
ceramica 
Tecniche di gestione efficace di un progetto 
Design thinking e produzione: le grandi lastre ceramiche 
I mercati delle grandi lastre 
Lingua inglese applicata  
La sicurezza sul lavoro 
Stage aziendale  

Sede di 
svolgimento 

Sassuolo (MO) – Cerform Via Tien an Men 4 , presso Cerform 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage 
Novembre 2018 – Giugno 2019  

Numero 
partecipanti 

15 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso di un titolo di 
istruzione/formazione di livello 4 EQF (livello minimo richiesto) e di competenze 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi formativi definiti dal progetto.  
È richiesto un indirizzo di studio tecnico o professionale in area industriale/gestionale 
(sono ritenuti idonei tutti gli indirizzi), o area artistica/marketing, o area 
grafica/design.  
Vengono considerati titoli di studio preferenziali: diploma ITS, laurea triennale in 
Architettura, ISIA, Accademia di Belle Arti. 

Iscrizioni 
Entro il 05/11/2018 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a Cerform entro il termine fissato 



 
 

 

attraverso una delle seguenti modalità: 
- posta elettronica: borghi.p@cerform.it     
- spedizione postale (fa fede la data di ricevimento) a: Cerform, Via Tien An Men 4 
41049 Sassuolo (MO)  
- consegna diretta presso gli uffici di Cerform 
Non saranno considerate valide le schede di iscrizione compilate in maniera 
incompleta rispetto ai dati richiesti. È obbligatorio allegare alla scheda di iscrizione il 
curriculum vitae e copia della carta di identità. Il modulo per la domanda di iscrizione 
è scaricabile sul sito www.cerform.it. La domanda si intende correttamente 
presentata solo nel momento di comunicazione di ricevimento inviata via e-mail dal 
referente del corso. 

Modalità di 
selezione 

Il processo di selezione verrà preceduto da un’attività di informazione e 
orientamento ai candidati. 
La selezione dei partecipanti sarà strutturata in due fasi: 
- Test scritto: verterà su conoscenze di cultura generale e di carattere tecnico 
scientifico, intese come proprietà che facilitano l'approfondimento di discipline 
tecnico scientifiche e la preparazione ottimale attesa al termine del percorso; esso 
sarà strutturato a risposta chiusa e somministrato in plenaria a tutti i candidati 
all’inizio della prima giornata di selezione. 
- Colloquio individuale di tipo motivazionale.  
La selezione sarà completata dalla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, a cui 
verranno attribuiti dei punteggi all'interno dell'apposita griglia di valutazione. 
L'integrazione dei diversi punteggi ottenuti definirà la graduatoria finale degli 
ammessi.     

Ente di 
formazione 

CERFORM Associazione riconosciuta per la formazione professionale  
Via Tien an Men 4  41049 Sassuolo (MO)  

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Imprese: ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A., Ceramiche Cotto Emiliano CO.EM 
S.p.A., Esmalglass S.p.A., Graniti Fiandre S.p.A., Laminam S.p.A., Marazzi Group S.r.l., 
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., Sacmi Imola S.C., Target S.r.l.  

Contatti 

Referente:  
Patrizia Borghi   
Tel: 0536/999832 
Mail: borghi.p@cerform.it   
Sito web: www.cerform.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-10140/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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