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SVOLGIMENTO 

Durata del corso: 500 ore (300ore di lezione frontali in aula e videolezioni; 200 di 

stage in azienda)  

Struttura del percorso: annuale (Settembre/Ottobre 2020- Aprile/Maggio 2021) 

Sedi: Aule didattiche: 

 Oklahoma University in Arezzo 
 Fondazione Monnalisa, Palazzo Innovation Building, via Spallanzani n.23 

 
 

PROCEDURE DI ACCOMPAGNAMENTO IN ITINERE 

• Tutoraggio: il corso di formazione è accompagnato da puntuale attività di tutoraggio sia in 
aula, sia durante lo stage. Il tutor d’aula si inserisce nei processi di formazione per guidarli e 
gestirli; grazie ad una presenza stabile durante il percorso sarà un punto di riferimento costante 
per i partecipanti, con funzioni di facilitatore e mentore dei processi di apprendimento. 
Tutor: Sofia Massai 

• Accompagnamento individualizzato: si realizzano percorsi strutturati di orientamento al 
lavoro e sostegno individualizzato per ogni corsista durante lo svolgimento del percorso 
formative; Accompagnamento di Gruppo: azioni di orientamento finalizzate a facilitare l'ingresso 
in formazione, a risolvere dubbi o problematiche specifiche di tipo relazionale e/o personali 
relativi alla frequenza. Orientamento nella normativa sul lavoro del settore di riferimento. 
Totale ore accompagnamento: 30 
Risorse umane: Enrico Omizzolo, Sofia Massai 



 

PIANO DIDATTICO suddiviso in 4 UNITA’ FORMATIVE: 

1- Progetto di sviluppo: efficacia, qualità ed efficienza (86 ore) 

2- Metodologie etiche e buone pratiche nella realizzazione del progetto (82 ore) 

3- Complessità e compliance nella gestione di progetto (102 ore) 

4- Stage (200 ore) 

 
 

Descrizione Unità Formative: 

UF n. 1 - Progetto di sviluppo: efficacia, qualità ed efficienza (86ore) 

Contenuti: 
• SA 8000-responsabilità sociale d'impresa; 
• Concetto di impresa sostenibile e relative norme: elementi di diritto dell'ambiente, marchi e 
brevetti ecosostenibili; 
• GDPR e tutela privacy: elementi di sicurezza informatica e protezione dati; 
• Politica di posizionamento del marchio ed elementi di marketing 
• Tecniche di analisi della qualità del servizio/prodotto erogato e valutazione della performance 
• Gestione dell'informazione in azienda e CRM 
• Informazione e comunicazione internazionale: locuzioni e lessico specific (commerciale) in 
lingua inglese 
• Valutazione del rischio 

Obiettivi formativi in termini di conoscenze e capacità: Applicare tecniche di analisi della qualità 
del servizio IT erogato; Coordinare ed assicurare la conformità alle specifiche; Definire requisiti e 
indicatori del servizio IT erogato; Gestire l'informazione che proviene dal committente; 
Identificare e valutare i rischi (Threat modeling risk); Individuare e controllare gli indicatori di 
performance della qualità; Stabilire e mantenere relazioni di business positive con clienti e 
fornitori (interni o esterni) conformi ai processi organizzativi; Valutare il rischio per il business 
dell'organizzazione e di elaborare piani di prevenzione Best practice (metodologie) e standard 
nell'analisi del rischio; Elementi di Customer Relationship Management; Elementi di sicurezza 
informatica Metodologie di analisi e gestione del rischio; Normativa UNI EN ISO; Normativa 
europea in materia di salute e sicurezza; Normativa in materia di tutela della privacy; Prestazioni 
e standard di qualità del servizio/prodotto; Sistemi di protezione dei dati. 

Docenti-professionisti reperiti direttamente dal mondo del lavoro: 
Fanfani Lucia -professionista con 21 anni di esperienza 
Martinelli Vittorio Avvocato professionista con 8 anni di esperienza 
Martinelli Massimo docente e socio amministratore d'impresa con 18 anni di esperienza 
Miglio Massimiliano -professionista e amministratore d'impresa con 21 anni di esperienza 



 

UF n. 2- Metodologie etiche e buone pratiche nella realizzazione del progetto (82 ore) 

Contenuti: 
• Elementi di finanza etica: il bilancio aziendale 
• Analisi dei processi aziendali 
• Rilevazione e analisi dei fabbisogni aziendali 
• Organizzazione e gestione delle responsabilità, delle risorse umane e delle skill necessarie per 
il raggiungimento degli obiettivi di progetto 
• Benefit corporations: confronto tra le realtà statunitensi e quelle italiane 
• Ottimizzazione dei processi e ICT e vantaggi dell' e.commerce 
• Strategie di Business 

Obiettivi formativi specifici in termini di conoscenze e capacità: 
Analizzare costi e benefici del cambiamento del business; Applicare metodologie di 
ottimizzazione dei processi; Applicare tecniche di analisi e valutazione del rischio; Definire il 
piano di progetto suddividendolo in singoli task di progetto; Identificare tutti i possibili obiettivi 
del prodotto o del servizio; Identificare e proporre al cliente nuove soluzioni o alternative 
bilanciando efficacia ed efficienza; Organizzare, coordinare e condurre il team di progetto; 
Pianificare la manutenzione ed il supporto al cliente; Pianificare e gestire la comunicazione con il 
cliente; Selezionare soluzioni ICT valutando benefici attesi, rischi ed impatto complessivo; Analisi 
dei processi aziendali; Elementi di organizzazione aziendale; Metodologie di Project Management 
(es. tecniche agili); Principi di customer satisfaction; Sistemi informativi in ambito aziendale; 
Strategie di business aziendale; Tecniche di pianificazione e strutturazione dei progetti. 

Docenti-professionisti reperiti direttamente dal modo del lavoro: 
Fanfani Lucia -professionista con 21 anni di esperienza 
Giusti Rossana -professionista con 12 anni di esperienza 
Romizi Francesco -professionista con 10 anni di esperienza 
Bellavista Massimiliano-docente universitario con almeno 20 anni di esperienza 
 

 

UF n. 3 - Complessità e compliance nella gestione di progetto (102 ore) 

Contenuti: 
• Norme e principi di proprietà intellettuale 
• Importanza del Team Building 
• Gestione del cambiamento organizzativo e compliance 
• Best practice e standard delle analisi di rischio 
• Tecniche e strumenti per la gestione del progetto e la gestione e ottimizzazione del tempo 
• Monitoraggio e supervisione delle fasi di progetto 
• Contrattualistica nazionale e internazionale ed elementi di diritto commerciale 
• Elementi di organizzazione aziendale gestione dei costi e budget 

Obiettivi formativi specifici in termini di conoscenze e capacità: 
Comunicare lo stato d'avanzamento del progetto a tutte le parti interessate; Consegnare i 
progetti nei tempi previsti e in modo conforme ai requisiti originari; Gestire i costi e il budget in 
conformità ai piani finanziari; Gestire la chiusura del progetto e supervisionare la fase di 



consegna dei deliverables previsti; Gestire progetti o programmi complessi; Identificare i rischi di 
progetto e definire piani di azione per mitigarli; Mantenere la continuità del business per la 
durata del cambiamento, controllandone l'impatto e prendendo le eventuali misure correttive; 
Organizzare e gestire le responsabilità, le risorse umane e le skills necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi di progetto; Ottimizzare tempi e obiettivi di consegna del portfolio 
progetti; Supervisionare i progressi del progetto, aggiornandolo secondo i mutevoli accadimenti; 
Gestione delle modifiche e della configurazione; Norme e principi di proprietà intellettuale (IPR); 
Sistemi di gestione di un ambiente di sviluppo; Standard e tool di project management; Tecniche 
di coordinamento e gestione del team; Tecniche di gestione degli acquisti 

Docenti-professionisti reperiti direttamente nel mondo del lavoro: 
Bianchi Simona -Avvocato professionista con 5 anni di esperienza 
Martinelli Vittorio Avvocato con 8 anni di esperienza professionale 
Miglio Massimiliano -professionista e amministratore d'impresa con 21 anni di esperienza 
Bellavista Massimiliano-docente universitario con almeno 20 anni di esperienza 
 

 
 

 
Metodologie didattiche: 

LEZIONE FRONTALE: La metodologia tradizionale della lezione frontale sarà orientata ad un 
approccio partecipativo finalizzato alla rilevazione sistematica del feedback di Gruppo-utilizzo di 
supporti didattici collettivi quali slide su lavagna luminosa e presentazioni elettroniche 
finalizzate a facilitare l'apprendimento attraverso la schematizzazione dei contenuti e favorendo 
la fruizione della lezione mantenendo alto il livello di attenzione dell’aula. 
ESERCITAZIONE: Ore di pratica, nell’ambito delle attività di un insegnamento. Le esercitazioni 
hanno la funzione di mantenere elevata l’attenzione dell’allievo e di facilitare, attraverso la 
pratica, l’apprendimento dei contenuti. L’esercitazione può essere in aula, in laboratorio 
attrezzato o in laboratorio informatico. 
ESERCITAZIONE INDIVIDUALIZZATA: attività personalizzata durante la quale gli studenti si 
cimentarsi in prima persona nello sperimentare concetti teorici già affrontati e verificarne il reale 
apprendimento. 
PROBLEM SOLVING: Metodologia di sviluppo per l'apprendimento integrato del sapere 
scientifico o per l'area tecnica delle scienze. 
CASO STUDIO. Metodologia incentrata sulla analisi di casi ed esempi concreti e/o formulati “ad 
hoc” che consentono esemplificare e di approfondire specifiche tematiche ed aspetti rilevanti 
inerenti ai contenuti del modulo. 
VERIFICHE IN ITINERE: Tipologie di prove intermedie previste: test a risposta multipla di 
verifica dell’acquisizione di conoscenze impartite durante le lezioni. 



 

UF n. 4 – Stage in azienda (200 ore) 

Contenuti: 
Il percorso di formazione prevede uno STAGE di 200 ore da svolgere presso le sedi di aziende di 
piccole, medie e grandi dimensioni ed enti che operano in Toscana nei diversi ambiti settoriali. Il 
matching partecipante-azienda ospitante verrà effettuato tenendo conto, quanto più possibile, 
dei settori di interesse dei partecipanti. Le aziende che metteranno a disposizione le proprie 
strutture per l’attività di tirocinio sono attente all'importanza di formare personale competente 
nell'ideazione e lo sviluppo di progetti aziendale, in particolare, a carattere "etico". Lo stage è 
impostato da un gruppo didattico composto dal coordinatore e da un tutor specializzato, che 
hanno il compito di delineare il percorso metodologico, controllando in itinere l'andamento del 
lavoro nelle sue diverse fasi, sostenere il clima interno, verificare la fattibilità e la coerenza delle 
soluzioni proposte dal discente nella conduzione del suo lavoro e l'apprendimento on-the-job. I 
contenuti specifici saranno concordati con il tutor aziendale anche in base alle attività 
dell'azienda ospitante. 

Alcune delle aziende che si sono dichiarate disponibili, al momento, ad ospitare i corsisti in stage, 
mettendo a disposizione il proprio personale qualificato per il tutoraggio aziendale sono: Sugar 
srl, Global Business srl, Monnalisa Spa, Giovanni Raspini Spa, Ricciarini, Aboca, Sartoria Rossi, 
Sintra consulting, Koiné, Semar, Chimet, Unoaerre, Prodigio Divino di Bruno Tommassini, 
Richline, Max Mile srl. 

L'esperienza diretta in azienda è uno strumento utilissimo per applicare le conoscenze e capacità 
che si sviluppano nelle aule, favorendo l’interazione positiva fra il sistema della formazione e 
quello aziendale favorendo l’equivalenza fra competenze e performance: il corsista ha modo di 
calare le competenze nell’azienda e utilizza d’altro canto le ore d’aula in maniera più proficua 
come supporto anche conoscitivo nell’ottica del problem solving per le questioni legate al lavoro 
nell'azienda. 

 
 

Al termine delle 4 Unità Formative è previsto un ESAME FINALE di acquisizione delle conoscenze 
e di ideazione, sviluppo e comunicazione di un progetto individuale di impresa (potenzialmente) 
concreto. 


