
 
 
 
Corso FSE  

“SOSTENIBILITA’ SOCIO AMBIENTALE  
per il miglioramento delle performance d’impresa”  

 
 
Il corso è stato selezionato nel quadro del programma operativo cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma. La partecipazione è gratuita. E' prevista una borsa di studio rapportata alle ore di 
frequenza, un buono pasto giornaliero  per tutta la durata delle lezioni di teoria e, a conclusione 
corso, il rilascio di un attestato di frequenza . Sono previste due edizioni per un numero di 6 
allievi per edizione.  
  
DATE E ORARI DELLE SELEZIONI : 
• selezioni scritte 26/09/2011 ore 15.00  
• selezioni orali 27/09/2011 dalle ore 9.00  
 
sede : Padova 
 
DESTINATARI  
Il corso è rivolto a disoccupati  in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado 
detentori di specifiche competenze acquisite ed esercitate in almeno uno dei seguenti tre ambiti: 
Produzione di beni e servizi, Organizzazione dei diversi fattori aziendali, Amministrazione e finanza 
d’impresa. La descrizione delle specifiche conoscenze detenute deve evidenziare gli elementi di 
innovazione introdotti e gestiti. L'esperienza lavorativa - desumibile da curriculum vitae- deve 
essere di almeno 2 anni precedenti lo stato di disoccupazione  
 
 
MODALITA’ E TERMINI PER AVERE ACCESSO ALL’INTERVENT O  
L’ammissione al corso, limitatamente ai posti disponibili, avverrà in base ad una graduatoria 
risultante da una selezione (test scritto ed eventuale colloquio) effettuata da apposita commissione 
il cui giudizio è insindacabile. 
Le domande di ammissione, redatte in carta libera su apposito modulo disponibile (info  
049/8174609) dovranno pervenire entro le ore 15.00 del giorno 26 /09/2011 al fine di poter poi 
prendere parte alle rispettive selezioni scritte  .  
Le selezioni si terranno senza ulteriore convocazione. La mancata presenza alle selezioni scritte 
corrisponderà a rinuncia al corso. Ulteriori domande di partecipazione pervenute oltre la data di 
scadenza sopra indicata verranno esaminate in ragione dei posti eventualmente ancora disponibili; 
pertanto le selezioni resteranno aperte fino ad esaurimento posti o fino al raggiungimento del 25% 
del monte ore totale.   
Le domande dovranno attestare in autocertificazione: cognome, nome, luogo e data di nascita, 
residenza e numero telefonico, cittadinanza, codice fiscale, titolo di studio con votazione e sede di 
conseguimento. Il candidato dovrà allegare due foto tessera e il proprio curriculum vitae 
aggiornato.  
Gli allievi ammessi al corso dovranno produrre i certificati comprovanti il possesso dei requisiti 
 
OBIETTIVI 
La figura in uscita del presente intervento sosterrà trasversalmente la direzione aziendale 
nell’implementazione di un sistema di controllo e monitoraggio dei processi e dei costi aziendali, 
per ottimizzare le risorse strutturali ed economiche coerentemente ai fabbisogni espressi dal 
mercato, all’offerta d’impresa, alle politiche di partnership con fornitori e clienti verso una gestione 
responsabile e sostenibile. Si occuperà in particolare di sostenere la direzione: - nell’analisi dei 
processi aziendali individuando soluzioni nei campi della salute, della sicurezza e dell'ambiente, - 



nel gestire i rapporti con la comunità e con clienti e fornitori - sviluppare e comunicare all’interno e 
all’esterno il valore d’impresa 
 
PROGRAMMA  
Il corso prevede una parte teoria di 150 ore così composta:  
1 - La responsabilità sociale d’impresa  
2 - Comunicare attraverso la responsabilità sociale d’impresa  
3 - Il risparmio energetico  
4 - Soluzioni eco-compatibili ed eco-sostenibili  
5 - Ligthning and packaging management  
6 - Visual merchandising  
7 - Marketing strategico  
8 - Contabilità aziendale  
9 - Controllo di gestione per l’ottimizzazione delle performance aziendali  
10 - Avvio all’autoimprenditorialità  
Il corso prevede inoltro un periodo di stage in azienda di 100 ore. 
 

Per informazioni:  
CeSCoT Veneto - Confesercenti Ufficio Formazione 04 9/8174609 d.belluco@cescotveneto.it  

 


