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DESCRIZIONE PROFILO DURATA 

32 ore 

SEDE  

ECIPAR FERRARA 

LEZIONI IN MODALITA’ 

VIDEOCONFERENZA, TRAMITE 

PIATTAFORMA GRATUITA CISCO 

WEBEX MEETINGS. 

Numero minimo partecipanti: 8 

Numero massimo partecipanti: 

15 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Non prevista: CORSO GRATUITO, 

poiché Attività cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo PO 2014-

2020 e dalla Regione Emilia-

Romagna 

TIVI 

L’attività proposta non mira a formare un profilo professionale definito e completo, ma 

sviluppa competenze digitali e cultura green di livello BASE, specifiche per il processo di 

Progettazione e mercati area SERVIZI AVANZATI ALL’IMPRESA. 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

La proposta formativa è rivolta a tutte le persone residenti o domiciliate in Emilia Romagna, 

che hanno assolto l’obbligo di istruzione e il diritto e dovere all’istruzione e formazione, 

indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro. Ad esclusione dei dipendenti 

pubblici assunti a tempo indeterminato Si precisa che il test di ingresso ha una logica inclusiva 

ed intende accertare il possesso delle conoscenze e competenze minime per frequentare con 

successo il progetto formativo. Requisiti in ingresso previsti per il presente progetto: -

Conoscenze base di informatica -Conoscenza base di organizzazione aziendale 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Il progetto prevede la somministrazione di un test per l’accertamento delle competenze in 

ingresso richieste quali requisiti minimi sostanziali. Il non rispetto dei requisiti formali e 

sostanziali prevederà la non ammissione al progetto. I candidati in possesso dei requisiti 

formali e sostanziali andranno a costituire l’elenco dei candidati ammissibili. Il processo di 

selezione, che si attiverà esclusivamente qualora il numero di candidati risultasse superiore al 

numero di posti disponibili, verterà sull’analisi del possesso dei requisiti sotto elencati, che 

rappresentano criteri di priorità (coerentemente con le priorità secondarie previste da bando): 

Stato di disoccupazione Sesso femminile Residenza in comuni diversi dal luogo della 

formazione Ordine di arrivo dell’iscrizione. 

 

CONTENUTI 

In funzione degli obiettivi del percorso e a titolo meramente esemplificativo, potranno essere 

affrontati alcuni dei seguenti contenuti: - Principali tecniche e strumenti di pianificazione e 

controllo delle attività. - Principi di project management. - Principi di marketing. - Principi di 

amministrazione e gestione d’impresa. - Principali tecniche di budgeting. - Principi di 

organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni. - Principali tecniche e strumenti di 

programmazione e controllo della produzione. - Funzione e caratteristiche dei sistemi di 

pianificazione e controllo di gestione. - Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione 

vigente in materia di sicurezza 

  PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

ECIPAR FERRARA Via M. Tassini, 8 41123 Ferrara - Tel. 0532-66440 Fax 0532-66442 www.eciparfe.it 

Referente : VALENTINA FAGGION formazione.finanziata@eciparfe.it  

 

http://www.eciparfe.it/


 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE NEI SERVIZI IMPRESE – Base  
Operazione Rif. PA 2021-15638/RER Progetto 1 Edizione 1 

Attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna-PO 2014-2020  

e approvata con DGR 962 del 21/06/2021 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, dichiaro quanto segue: 

 

DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE 

Nome                                                                          Cognome  

Luogo di nascita                                                                         Data di nascita 

Nazionalità*                                                        Codice Fiscale 

Residenza  

Comune                                                                                                      Cap                         Provincia 

Domicilio  

Telefono                                                                       Cell.  

Email con la quale effettuerà il collegamento all’’eventuale videoconferenza 

 

 

Titolo di studio (specificando tipologia di diploma/certificato/laurea)  

 

 

Stato occupazionale  

 Occupato con contratto _______________________________________________________________ 

 

     Mansione: _________________________________________________________________________ 

 

 Non occupato dal ___________________________________________________________________ 

 

* Allegare copia documento di identità (in corso di validità) e CV con liberatoria privacy 

* in caso di cittadinanza extra UE allegare copia del permesso di soggiorno (in corso di validità) 

 

Per accettazione 

 

Data ________________________ Firma _________________________________________________ 

 
In ottemperanza al GDPR Reg. (UE) 2016/679 la informiamo che i dati sopra raccolti verranno trattati per la sola erogazione dei servizi sopra 
indicati. La informiamo inoltre che potrà esercitare i suoi diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità 

semplicemente comunicandoci la Sua richiesta all’indirizzo gpellecchia@eciparfe.it. L’informativa esaustiva potrà essere consultata all’indirizzo: 

http://www.eciparfe.it/doc/Informativa-ECIPAR-Ferrara.pdf  
In ottemperanza al GDPR ed in relazione alla necessità di recepire il vostro consenso per attività di marketing indiretto, intendendo con ciò la 

possibilità di ottenere aggiornamenti su prodotti ed iniziative di ECIPAR FERRARA Soc. coop. r.l. la informiamo che potrà esercitare i suoi diritti 

di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità semplicemente comunicandoci la Sua richiesta all’indirizzo 
gpellecchia@eciparfe.it L’informativa esaustiva potrà essere consultata all’indirizzo: http://www.eciparfe.it/doc/Informativa-ECIPAR-Ferrara.pdf 

 

o Presto il consenso 
o Nego il consenso 

 

Data ___________________ Firma  _________________________________________________________ 

http://www.eciparfe.it/doc/Informativa-ECIPAR-Ferrara.pdf
http://www.eciparfe.it/doc/Informativa-ECIPAR-Ferrara.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


