
FORMAZIONE SUPERIORE in

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI 
PROGETTI NEL SETTORE DEI SERVIZI

Contenuti del percorso
• Socializzazione, bilancio di competenze e FSE
• 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 

Durata e periodo di svolgimento
500 ore di cui 200 ore di stage
Ottobre 2017 - Marzo 2018

Partner di progetto
• Nomisma Spa
• Cedascom Spa
• One Express Italia Spa
• Dedagroup Spa
• ITC Rosa Luxemburg

Requisiti di accesso
Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna 
in possesso di pregresse esperienze lavorative 
ed in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore conseguito presso:
• Liceo Scientifico
• Istituti tecnici ad indirizzo economico ed industriale
• Istituti professionali: settore dei servizi indirizzo 
 servizi commerciali
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).

Numero partecipanti: 12

Attestato rilasciato
Al termine del percorso, previo superamento 
dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di 
qualifica professionale di Tecnico esperto nella 
gestione dei progetti.

Iscrizione e modalità di selezione
Iscrizioni entro il 29 settembre 2017
Per iscriversi è necessario presentare domanda di 
iscrizione corredata da curriculum vitae e documento di 
riconoscimento e eventuale permesso di soggiorno, 
da presentare a ISCOM Bologna via mail all’indirizzo 
info@iscombo.it o di persona. Il modulo di iscrizione è 
scaricabile dal sito www.iscombo.it.
Nel caso in cui le persone idonee fossero superiori 
rispetto al numero di posti disponibili si procederà con la 
selezione.
La fase di selezione dei candidati si sviluppa in due fasi:
• 1° Fase Scritta
 Ai candidati verranno somministrati test 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

Sede del corso
ISCOM BOLOGNA - Via Cesare Gnudi 5 - Bologna 
(zona Fiera)

Per informazioni ed iscrizioni
ISCOM BOLOGNA, Via Cesare Gnudi 5, Bologna
Tel. 051.4155711 - Fax 051.4155730
Email: info@iscombo.it

www.iscombo.it
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