
DAL 04/07/2014 SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
AL PERCORSO DI ISTRUZIONE FORMAZIONE 

TECNICA SUPERIORE – IFTS:

TECNICO SUPERIORE 
DELLA GESTIONE ECONOMICA, 

AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE
DELLE IMPRESE COOPERATIVE 

(TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA)

POR Marche Ob. 2 FSE 2007/2013. Asse IV OS L.   
Scheda n. 184150 - Autorizzato e finanziato 

con D.D.P.F. N. 137/IFD del 30/05/2014

SOGGETTO PROPONENTE: CFM SCARL 
VIA I MAGGIO 156 – 60131 ANCONA (AN)

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si pone l’obbiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze specifiche che caratterizzano 
la pianificazione strategica, le strategie comunicative e la gestione economica per formare  
figure professionali che si occupino dei processi di gestione, amministrazione e sviluppo 
commerciale delle imprese cooperative e cooperative sociali. In un contesto in crisi economica, 
le cooperative necessitano infatti di capitale umano competente e flessibile al cambiamento 
in grado di gestire diversi sistemi d’impresa, orientati alla valorizzazione dello spirito di gruppo 
e del senso di appartenenza, alla dimensione umana e sociale di fare impresa. L’intervento 
dunque, ha l’obiettivo di trasmettere competenze manageriali e gestionali attuando politiche 
attive improntate ad uno sviluppo del territorio socialmente responsabile.

REQUISITI D’ACCESSO DESTINATARI:
N. 20 partecipanti (n. 12 posti riservati alle donne) con i seguenti requisiti:
 - Età superiore a 18 anni;
 - Disoccupati/inoccupati;
 - Occupati;
 - Titolo di studio: in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore; in possesso 
del diploma professionale tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 art. 20 
c.1 lettera c. (E’ consentito l’accesso anche a coloro che, sono in possesso dell’ammissione 
al quinto anno dei percorsi liceali , ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 art. 
2 comma 5, nonchè a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore previo accertamento delle competenze acquisite anche in precedenti percorsi di 
istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al 
Regolamento adottato con decreto Ministro Pubblica Istruzione 22/08/2007 n. 139)

SEDE DEL CORSO: 
ISITPS LUIGI EINAUDI 
VIA LEGNANO  63821 - PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

DURATA CORSO: 
N. 800 ore (388 ore di stage, 372 ore d’aula, 28 ore di FAD, 12 ore esame finale).Sono previste 
indicativamente 4-5 lezioni settimanali.
Inizio corso: Settembre 2014
Fine corso:  Aprile 2015

PROGRAMMA DIDATTICO
UF 1 -  COSTRUIRE IL PROPRIO BILANCIO DELLE COMPETENZE ED ACQUISIRE LA CULTURA 
DELLE POLITICHE RIGUARDANTI LE PARI OPPORTUNITA’ – 12 ore
UF 2 - DEFINIRE PROCESSI DI INNOVAZIONE NELLE IMPRESE COOPERATIVE: STRUMENTI 
ANTICRISI E CREAZIONE LAVORO-44ore
UF 3  - GESTIRE L’IMPRESA COOPERATIVA: IL MANAGEMENT E LA GOVERNANCE 
COOPERATIVA - 212 ore
UF 4 -  PROMUOVERE L’IMPRESA COOPERATIVA: APPLICARE IL METODO COOPERATIVO 
NELLE POLITICHE DI MARKETING E COMMERCIALI – 56 ore
UF 5 - AVVIARE UN’IMPRESA COOPERATIVA: START UP E AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
(DALL’IDEA AL PROGETTO-PROJECT WORK) – 60 ore

UF 6 – STAGE – 388 ore
UF 7 - ORIENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO: GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI NELLA 
COOPERAZIONE E LE BEST PRACTICES -16 ore
UF 8 – ESAME FINALE – 12 ore

SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti disponibili, si 
effettuerà una selezione. I candidati saranno avvisati telefonicamente o via mail, con almeno 
3 giorni di anticipo rispetto al giorno e all’ora della selezione. In caso di assenza si perderà il 
diritto alla partecipazione al corso.
La selezione avverrà mediante una prova scritta, un test a risposta multipla sulle materie 
oggetto del corso (gestione aziendale, marketing, inglese e informatica), un colloquio sulle 
materie oggetto del corso, motivazione di partecipazione, valutazione dei titoli di studio e 
requisiti professionali.

ATTESTATO FINALE
A coloro che avranno frequentato almeno il 75 % delle ore del corso e che superano le 
prove finali verrà rilasciato un Certificato 5.0.1 - Tecniche per l’amministrazione economico-
finanziaria .
Verranno inoltre riconosciuti 12 Crediti Formativi Universitari, ai fini dell’iscrizione al Corso di 
laurea di I livello: Economia: banche, aziende e mercati (L-18) del Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli studi di Macerata. 

SCADENZA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è completamente GRATUITA in quanto finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo – Regione Marche.
E’ prevista un’indennità di frequenza a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
corso ed un rimborso spese viaggio solo per l’utilizzo dei mezzi pubblici per gli allievi residenti 
fuori comune sede del corso.
La domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r (farà fede il timbro postale) o 
consegnata a mano entro e non oltre il giorno 25/07/2014 e dovrà essere corredata di:

- La Domanda di iscrizione (modello placement All.9)
- Copia del documento d’Identità; 
- Curriculum Vitae Europeo, 
- Certificato del Centro per l’impiego che attesti la condizione di disoccupazione o lavorativa.
Tutta la documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
CFM  Centro Formazione Marche Scarl
Via I Maggio, n 156- 60131 Ancona, Rif. Scheda 184150

La modulistica è disponibile sui siti: www.sidagroup.com; http://economiaediritto.unimc.it; 
www.poloeinaudi.gov.it; www.uncimarche.org; www.asscoop.it.   
Qualora dalla domanda presentata si dovesse evincere la mancanza di uno soltanto dei 
requisiti di ammissione, si perderà il diritto di partecipazione al corso.

Per informazioni: Tel.: 071. 28 521
Gaia Piccolo 
Mail: g.piccolo@sidagroup.com


