FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018
Esperto di progetti per la creazione di reti di collaborazione tra PMI della filiera
della meccatronica anche con il supporto di strumenti digitali
Bologna
Attestato
rilasciato

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

Contenuti del
percorso

- Analisi di contesto
- Progettazione di massima del progetto e analisi di fattibilità
- Tecniche di Project management
- Piano dell’intervento e ipotesi di efficacia
- Piano operativo di sviluppo del progetto
- Comunicazione, team building e Piano della comunicazione
- Costi e contabilità del progetto
- Strumenti per la digitalizzazione
- Gestione del progetto
- Sicurezza e Ambiente

Sede di
svolgimento

Easy Academy S.r.l. presso Centro Congressi 7 GOLD
Via Dell’Arcoveggio n. 49/5 – 40129 Bologna

Durata e periodo
di svolgimento

500 ore, di cui 150 di stage
Da gennaio a luglio 2018

Numero
partecipanti

12

REQUISITI FORMALI
Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso di un titolo di studio o
di una qualifica professionale coerente con i contenuti del percorso e di livello EQF
almeno pari al 4 (preferibilmente diploma di tipo tecnico-economico e/o tecnicomeccanico, indirizzi meccanica-meccatronica; ragioneria-economia).
REQUISITI SOSTANZIALI
Sono essenziali per l’ammissione le seguenti conoscenze e capacità attinenti l’area:
- conoscenze e competenze che possono favorire l’approccio alla digitalizzazione:
Destinatari e
- conoscenza/capacità sull’utilizzo dei strumenti informatici hardware e
requisiti d’accesso
software
- conoscenza/capacità sull’utilizzo del pacchetto Office, principalmente Excel
- conoscenza/capacità sull’utilizzo delle piattaforme di condivisione di file
(documenti, immagini,ecc)
- conoscenze e competenze di organizzazione aziendale e di gestione economica di
un’attività/progetto.
È considerato prioritario per l’ammissione al corso aver frequentato percorsi
formativi caratterizzati dalla combinazione di competenze meccaniche e/o
economiche.

Data iscrizione

Entro il 07/12/2017

Nel caso di più domande rispetto ai posti disponibili si procederà alla selezione dei
partecipanti. La selezione prevedrà una prova scritta e un colloquio
individuale/motivazionale.
La prova scritta sarà così articolata:
- test costituito da domande a risposta multipla e risposte aperte sugli item indicati
nei requisiti formali di accesso.
Criteri di selezione
Colloqui orali individuali finalizzati a discutere e approfondire gli aspetti emersi dalla
prova scritta, valutare la consapevolezza del ruolo lavorativo e coerenza al progetto
professionale espresso misurando:
- capacità relazionali e atteggiamento propositivo
- conoscenze e competenze di area
- capacità organizzative, problem solving, lavoro in team e per obiettivi.
Ente di
formazione

RTI tra Ecipar soc. cons. a r. l. e Ecipar Bologna

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Sedi di Bologna, Cesena, Forlì,
Ravenna, Rimini, Gilli s.r.l, Kettydo+ s.r.l., Meccanica Cataldi s.r.l., Infologix s.r.l.,
Berma Macchine s.r.l., C.A.T. Progetti s.r.l., Lamipress s.r.l., Camser - Consorzio di
produttori italiani di meccanica specializzata

Contatti

Referente: Sara Andreoli
Tel. 051/4199720
E-mail: s.andreoli@bo.cna.it
Sito Web: www.eciparbologna.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2017-7852/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna

