
Il tecnico esperto nella gestione aziendale è in grado di padroneggiare e coordinare diversi
processi aziendali, e al tempo stesso di supportare le imprese nell'adozione di sistemi di

sostenibilità ambientale, sociale, e dei più recenti sistemi organizzativi.

Etica, strumenti finanziari e risk management
Produzione e Industry 4.0
Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane
Corporate governance e responsabilità sociale nell'impresa sostenibile
Rendicontazione non finanziaria, rating ESG e bilancio di sostenibilità
Marketing e comunicazione ambientale e sociale, innovazione e design thinking
Stage in azienda

Contenuti del
percorso

15 partecipanti

Certificato di qualifica professionale "Tecnico Esperto nella Gestione Aziendale" (EQF 7)

Laurea / Laurea Magistrale in economia, scienze politiche, scienze della comunicazione, scienze
dell'amministrazione, sociologia, giurisprudenza / scienze giuridiche, ingegneria gestionale e
scienze e tecnologie informatiche, con esperienza professionale coerente di almeno 3 anni.
Diploma di istruzione secondaria superiore, con priorità a diplomi liceali e tecnici, settore
economico e settore tecnologico indirizzo informatica e telecomunicazioni e grafica e
comunicazione, con esperienza professionale coerente di almeno 5 anni. 

Giovani e adulti occupati e non occupati, residenti / domiciliati in Emilia Romagna in possesso di:

Requisiti sostanziali: conoscenza dei principi di organizzazione aziendale, delle principali forme di
impresa e relativi organi sociali, lingua inglese (B1), conoscenze base di informatica. 

Gratuito

Entro 22/03/2023 compilando il modulo di iscrizione e allegando documenti richiesti

Sinergie Soc. Cons. a r.l. - Via Martiri di Cervarolo 74/10 - 42122 Reggio Emilia

Durata e periodo

N° partecipanti

Attestato

Destinatari e
requisiti di

accesso

Costo

Iscrizioni

Sede

La procedura di ammissione al percorso prevede: verifica dei requisiti formali, colloquio motivazionale
e  prova scritta che verterà sulla verifica delle conoscenze in accesso. 

Criteri di
selezione

Via Martiri di Cervarolo 74/10 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 083122 - Email: corsi@sinergie-italia.com -  www.sinergie-italia.com

Seguici su:

MANAGER DELLA TRANSIZIONE 
SOSTENIBILE D'IMPRESA
Tecnico esperto nella gestione aziendale

Operazione Rif. PA 2021-16571/RER approvata con DGR 1423/2022 co-finanziata da FSE+ 2021/2027 - Regione Emilia-Romagna

300 ore, di cui 196 ore di aula, 104 ore di stage in azienda
Da aprile a luglio 2023: formazione d'aula; da luglio a settembre 2023: stage; ottobre 2023: prova finale

https://www.facebook.com/sinergie.scarl/
https://twitter.com/Sinergie_NET
https://www.linkedin.com/company/3204177/admin/
https://www.sinergie-italia.com/

