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CORSO GRATUITO  
Innovazione digitale e strumenti open source per il project management: Come 

prepararsi all’inserimento lavorativo nelle imprese 4.0 

DESTINATARI DEL CORSO e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso è rivolto a DISOCCUPATI e OCCUPATI, residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna, che vogliono implementare 
le proprie competenze. Per poter accedere ai corsi si dovrà partecipare ad una selezione, poiché i posti sono limitati.  

Il corso si svolgerà in modalita videoconferenza, tramite piattaforma gratuita (Cisco WebEx Meetings). 

Ogni partecipante dovrà essere munito di un proprio dispositivo (pc, tablet, smartphone) e di una propria connessione 
internet, per partecipare alle videolezioni. 

Tutti i softwares utilizzati dal docente durante le lezioni, sono open source, quindi scaricabili gratuitamente. 

PROGRAMMA 
1. Principi di project management 
Il ciclo di vita del progetto; 
I parametri fondamentali del progetto; 
Ideazione e definizione del progetto. Pratica Tecniche e strumenti di mind mapping per lo sviluppo e la messa a punto dell’idea 
progettuale. Analisi dei software vym/ Freeplane e Cmap; 
Programmazione del progetto. Pratica Tecniche e strumenti per la programmazione. Modelli e software a confronto; 
Programmazione dei costi e tecniche di budgeting. Pratica Tecniche e strumenti: MS Excel; 
Programmazione delle deleghe / responsabilità; 
Realizzazione e completamento del progetto. Pratica Principali tecniche e strumenti di pianificazione e controllo delle attività 
e della produzione. L’uso dei software GTD Based, KanBoard e Project Libre. 
2. Funzioni e caratteristiche dei sistemi di pianificazione e controllo di gestione integrati: uno sguardo allo sviluppo delle 
tecnologie ERP, IoT, Cloud e BigData. 
3. Principi di marketing 
Il marketing management: marketing analitico, marketing strategico e marketing operativo. Pratica Tecniche e strumenti 
applicativi; 
Il marketing mix; 
Il ciclo di vita del prodotto/servizio: le fasi del lancio, della crescita, della maturità e del declino; 
L’e-business e i nuovi strumenti del marketing. Una rassegna delle principali soluzioni attualmente disponibili. 
4. Principi di amministrazione e gestione d’impresa. 
5. Principi di organizzazione aziendale 
Mercati e strutture organizzative; 
Dall'orientamento al compito all'orientamento al risultato; 
Organizzazione del lavoro; 
Le dimensioni e le tipologie di organizzazione; 
Come valutare l'attività organizzativa; 
Gli elementi costitutivi dell'organizzazione; 
Obiettivi, risorse e configurazione organizzative. 

FREQUENZA E ATTESTATI 
Il corso ha durata complessiva di 32 ore. La frequenza al corso è obbligatoria, massimo di assenza consentito: 20% del monte 
ore. Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, previo raggiungimento del numero 
minimo di ore. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

ECIPAR FERRARA Via M. Tassini, 8 41123 Ferrara - www.eciparfe.it 

Tel. 0532-66440 Fax 0532-66442 Mail formazione.finanziata@eciparfe.it 

http://www.eciparfe.it/
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SCHEDA DI ISCRIZIONE per il corso gratuito: 
Innovazione digitale e strumenti open source per il project management: Come prepararsi 

all’inserimento lavorativo nelle imprese 4.0 
Da inviare a ECIPAR Ferrara Mail formazione.finanziata@eciparfe.it  

Allegare copia della carta di identità e dell’eventuale permesso di soggiorno  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________ Prov. (________)  

il _____________________ 

Nazionalità____________________________________________ 

Con codice fiscale ________________________________________________________ 

Residente a __________________________________________ Prov. (_______) CAP _____________ 

In Via/Piazza___ ________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza):  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Cell. __________________________ E.mail _______________________________________________ 

Titolo di studio (valido in Italia): 

_______________________________________________________________________________ 

Conseguito presso l’istituto: 

______________________________________________________________________________ 

Condizione occupazionale: 

□ Disoccupato □ Studente □ Occupato □ In cerca della prima occupazione 

Se non occupato, da quando? 

_____________________________________ 

   
Per accettazione: 
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 Partecipante__________________________________________ 

http://www.eciparfe.it/
mailto:info@eciparfe.it
mailto:vfaggion@eciparfe.it

