
C.S.I.
CONDUZIONE STRATEGICA
D’IMPRESA
2008_1A.07.95

   „Mentre perseguiamo l’irraggiungibile
   rendiamo impossibile l’attuabile”

Robert Andrey

SCHEDA DI ADESIONE FSE 2007-2013

Il/la sottoscritto/a ______________________
Nato/a _______________ il _____________
a____________ Provincia di _____________ 
residente in via/piazza __________________ 
n°_____ cap _________ città ____________
provincia ______ C.F.___________________
Tel. _____________ Fax ________________
cell. ___________ e-mail ________________

Inquadramento professionale/mansione svolta:
  ___________________________________

c/o l’azienda:
  ___________________________________

CHIEDE DI ADERIRE AL CORSO FORMATIVO

C.S.I. - Conduzione Strategica d’Impresa

INFORMATIVA E CONSENSO:
Con la � rma in calce alla presente attesto il mio libero consenso scritto 
al trattamento dei miei dati personali ed alla comunicazione degli 
stessi ai � ni di poter eseguire quanto sopra descritto o per scopi non 
incompatibili con tali � nalità anche connessi all’invio di materiale 
promozionale e di marketing, vincolandolo comunque al rispetto 
di ogni altra condizione imposta per legge. Ai sensi del D.lgs. 196/03 
sulla tutela dei dati personali, dichiaro di essere a conoscenza dei diritti 
così come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10, e di poterli far valere in ogni 
momento rivolgendomi direttamente al titolare del trattamento.

Data: 
__________________

Firma: 
__________________

Da inviare per fax o posta ai recapiti indicati.

„Spesso le grandi imprese nascono da 
piccole opportunità“

Demostene

INFORMAZIONI GENERALI 
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente 
o di persona il Soggetto attuatore Simmetrie srl 
(Via Brennero, 322 - 38100 Trento, T 0461820795, 
F 0461427293, E simmetriesrl@gmail.com, www.
simmetrie.info) o la Struttura Multifunzionale 
dell’U�  cio Fondo Sociale Europeo - Numero verde 
800163870, oppure consultare il sito dell’U�  cio 
Fondo Sociale Europeo all’indirizzo: www.fse.
provincia.tn.it > Area Utenti > Corsi di formazione.

SIMMETRIE SRL
Via Brennero 322, c/o Top CenterTorre “A” Nord
38100 TRENTO (TN)
Telefono 0461 820795 - Fax 0461 427293
Email: simmetriesrl@gmail.com
www.simmetrie.info
Referente: dott.a Consuelo Poletti

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SEGRETERIA 
GENERALE DELLA PROVINCIA  -  UFFICIO FONDO 
SOCIALE EUROPEO E L’ENTE SIMMETRIE SRL - CON IL 
CONCORSO FINANZIARIO DELL’UNIONE EUROPEA, 
FONDO SOCIALE EUROPEO  E DEL MINISTERO DEL 
LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, 
ORGANIZZANO UN CORSO DENOMINATO:

Investiamo nel vostro futuro!

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SEGRETERIA GENERALE

Uffi cio Fondo Sociale Europeo



DESTINATARI
L’intervento è rivolto a 10 lavoratori/trici occupati/e, 
autonomi/e o titolari di impresa, domiciliati/e in Provincia 
di Trento e attivi/e, in particolare, in piccole e micro imprese 
ed imprese artigiane che si occupano di gestione delle 
attività economico-� nanziarie d‘azienda e che esprimono 
la necessità di migliorare le proprie competenze per gestire 
con maggiore competitività il proprio business aziendale. 
Priorità sarà assicurata ai/lle candidati/e:

titolari di forme di lavoro atipico;• 
di età superiore ai 50 anni;• 

 residenti in Provincia di Trento.• 

PROFILO DI RIFERIMENTO 
Le � gure professionali di riferimento sono l’imprenditore 
e l’amministrativo/responsabile amministrativo.

ARTICOLAZIONE
Percorso formativo della durata complessiva di 80 ore, 
di cui:

Aula e/o laboratorio – 76 ore• 
Formazione individualizzata – 4 ore pro capite• 

PROGRAMMA DIDATTICO
Gli elementi costitutivi della strategia. Il business plan (4h)• 
Il vantaggio competitivo (4h)• 
L’analisi dell’ambiente esterno (4h)• 
La determinazione dei punti di forza e debolezza ai fini di • 
un’efficace pianificazione (4h)
Il posizionamento strategico dell’impresa (4h)• 
La scelta tra le alternative strategiche (4h)• 
La strategia finanziaria (4h)• 
La valutazione economica degli investimenti (4h)• 
Il processo di budgeting (10h)• 
Le decisioni di breve periodo (10h)• 
Coaching (4h)• 
Le azioni di marketing e la struttura commerciale (10h)• 
Tecnologie a supporto del business (4h)• 
La sicurezza sul lavoro (4h)• 
Bilanciamento vita – lavoro (4h)• 

COMPETENZE PROFESSIONALI OFFERTE
Attribuire maggior managerialità alle proprie scelte ai • 
fini della pianificazione aziendale;

Applicare le nozioni di base preliminari alla de� nizione di • 
una strategia di business;
Comprendere la teoria e la pratica per la determinazione • 
del vantaggio di una strategia di business;
Comprendere come un’azienda ed il suo business si • 
collocano nel contesto competitivo;
Applicare le nozioni tecniche e gli strumenti per veri� care i • 
risultati della strategia di business piani� cata;
Comprendere le tecniche per la valutazione dell’attuabilità • 
di un progetto d’azienda;
Applicare le tecniche di predisposizione ed analisi di un • 
business plan;
Acquisire le competenze necessarie per le scelte di breve periodo;• 
Comprendere il processo di budgeting e le tecniche per la • 
stesura di un budget.

REQUISITI DI ACCESSO
Data la peculiarità dell’intervento per quanto attiene 
l’aspetto delle conoscenze pregresse sarà apprezzata, 
in fase di selezione, la comprensione del linguaggio 
tecnico. Ciò non costituirà però un discrimine in 
quanto l’intervento si pre� gge di approcciare 
gli argomenti da un livello base.

COME PARTECIPARE
Le persone interessate a partecipare al 
percorso formativo dovranno compilare 
la Scheda di adesione presente sul retro 
ed inviarla debitamente compilata a 
Simmetrie a mezzo posta o fax entro e 
non oltre il 2/3/2009.

SELEZIONE
Una volta compilata la scheda di adesione, 
per accedere al corso è previsto un colloquio 
di selezione orientato alla veri� ca dei requisiti 
formali di accesso, delle motivazioni del/a 
candidato/a e della coerenza dell’adesione 
all‘iniziativa. La data, l’ora e la sede della 
selezione, saranno comunicate a tutti/e 
coloro che hanno segnalato la propria 
disponibilità (attraverso la Scheda di adesione) 
con raccomandata A/R o altro mezzo idoneo 
a dimostrare l’avvenuta ricezione della 
comunicazione da parte dell’interessato/a.

ISCRIZIONE
I/le candidati/e che hanno superato la selezione, per 
poter partecipare al corso dovranno formalizzare la 
propria volontà di parteciparvi compilando un’apposita 
dichiarazione (la scheda d’iscrizione), da consegnare a 
Simmetrie prima dell’avvio dell’attività stessa. 

FREQUENZA E AGEVOLAZIONI PREVISTE
Il corso è gratuito. Al termine del percorso formativo 
è prevista una fase di veri� ca degli apprendimenti. In 
caso di frequenza di almeno il 70% della durata corsuale 
ed in presenza di un giudizio � nale di pro� tto positivo, 
verrà rilasciato un “Certi� cato di frequenza”. Qualora 
i/le partecipanti abbiano la necessità di supporti o 
sussidi dedicati, potranno farne richiesta alla Provincia 
Autonoma di Trento - U�  cio Fondo Sociale Europeo, 
che corrisponderà nei termini ritenuti possibili al � ne 
di favorire la partecipazione e garantire percorsi di 
apprendimento qualitativamente e�  caci. La frequenza 
delle lezioni è prevista in orario serale.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà c/o Polo Tecnologico Trentino Sviluppo 
Impresa Innovazione Sostenibilità, Via Solteri, 38 - 38100 
Trento.


