PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Segreteria generale
Ufficio Fondo Sociale Europeo

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:

c.s.i.
conduzione strategica d’impresa
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-finanziarie 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/alle candidati/e:
• titolari di forme di lavoro atipico;
• di età superiore ai 50 anni;
• residenti in Provincia di Trento.
PROFILO DI RIFERIMENTO
Le figure professionali di riferimento sono
l’imprenditore e l’amministrativo/responsabile amministrativo.
COMPETENZE PROFESSIONALI
OFFERTE
• Attribuire maggior managerialità alle proprie
scelte ai fini della pianificazione aziendale;
• Applicare le nozioni di base preliminari alla
definizione 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 verificare i risultati della strategia di business pianificata;
• 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.

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;
• Il vantaggio competitivo;
• L’analisi dell’ambiente esterno;
• La determinazione dei punti di forza e debolezza ai fini di un’efficace pianificazione;
• Il posizionamento strategico dell’impresa;
• La scelta tra le alternative strategiche;
• La strategia finanziaria;
• La valutazione economica degli investimenti;
• Il processo di budgeting;
• Le decisioni di breve periodo;
• Coaching;
• Le azioni di marketing e la struttura commerciale;
• Tecnologie a supporto del business;
• La sicurezza sul lavoro;
• Bilanciamento vita – lavoro.
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 prefigge di approcciare gli argomenti da un livello base. Il 50% dei posti disponibili è riservato ad un’utenza femminile.
MODALITà E TERMINI
PER LA PARTECIPAZIONE
Le persone interessate a partecipare al percorso formativo dovranno compilare la Scheda di
adesione presente sul sito www.simmetrie.
info ed inviarla debitamente compilata a Simmetrie a mezzo posta o fax entro e non oltre
il 2/3/2009. Una volta compilata la scheda di
adesione per accedere all’iniziativa formativa

è previsto un colloquio di selezione orientato
alla verifica dei requisiti formali di accesso, delle motivazioni del/la 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 di 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 verifica degli apprendimenti. In caso di frequenza di almeno il
70% della durata corsuale ed in presenza di un
giudizio finale di profitto positivo, verrà rilasciato un “Certificato di frequenza”. 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.
INFORMAZIONI
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’Ufficio Fondo Sociale Europeo - Numero verde 800163870, oppure
consultare il sito dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo all’indirizzo: www.fse.provincia.tn.it.

Investiamo nel vostro futuro!
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