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1.OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 

Contenuti Formativi: 
- Rendimento qualitativo: capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, flessibilità e gestione 

del cambiamento; 
- Integrazione nell’organizzazione: orientamento alla relazione interna ed esterna, sviluppo collaborazione e 

comunicazione all'interno della propria azienda e nel team operativo; 
- Capacità organizzative e di gestione, rispetto della struttura organizzativa, sintesi e reporting verso i referenti 

aziendali; 
- Sviluppo e consolidamento delle competenza professionali e capacità tecniche. 
Aree Tematiche aziendali /professionali: 
- Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) con particolare riferimento alle funzioni di Risk Management, Audit e 

Compliance; 
- Elementi su: Data Governance/Data Quality, Sicurezza IT, Continuità Operativa; 
- Introduzione al Risk Management: la funzione di Risk Management, fondamenti di analisi e gestione del 

rischio (con particolare riferimento al rischio operativo e al rischio informatico), modelli e tecniche; 
- Introduzione alla Compliance Regolamentare: la funzione di compliance, l’analisi del rischio di non 

conformità, modelli e tecniche; 
- Tecniche di project management (governance di progetto, demand management, change management); 
- Tecniche di presentazione: costruzione di una presentazione efficace e di un documento di progetto, utilizzo 

di strumenti Office. 
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Strumenti e metodologie: 
- Tecniche e metodologie di controllo e misurazione dl rischio (analisi qualitativa e quantitativa); 
- Tecniche di Business Process Management e Business Process Reengineering; 
- Normativa e letteratura relative alla gestione del rischio operativo ed informatico; 
- Normativa e letteratura relative alla data governance/data quality; 
- Metodologie e strumenti di Project Management (Gantt, KPI, Function Point). 
Organizzazione ed economia: 
- Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’organizzazione aziendale; 
- Conoscere i fondamentali economici e commerciali dell’impresa (produttività, efficacia e efficienza); 
- L’impresa e la sua contestualizzazione nel proprio mercato di riferimento (ICT); 
- Dare una visione esaustiva sulle principali tecnologie infrastrutturali; 
- Formare sulle metodologie legate alla gestione di processo; 
- Formare sulle metodologie legate alla governance dei progetti IT. 
Disciplina del rapporto di lavoro: 
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali; 
- Conoscere i diritti e doveri dei lavoratori; 
- Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro. 
Sicurezza sul lavoro: 
- Conoscere gli aspetti normativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro. 

 
2. COMPETENZE DI BASE RICHIESTE 

Titolo di studio: Laureati triennale in Economia, Ingegneria (gestionale, informatica), Matematica. 
Conoscenze linguistiche: lingua inglese 
Conoscenze: Conoscenza della logica di costruzione di database relazionali, in particolare per l’analisi dei dati; 
Conoscenza della suite MS Office, eventualmente già maturate in contesti lavorativi precedenti. 
Caratteristiche personali: Capacità di analisi e Problem Solving; Proattività; predisposizione al lavoro in team, 
autonomia e capacità di comunicazione e sintesi (scritta e verbale) 

 
3.INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN FUNZIONE DEL 
CONTESTO 

Il laureato al termine del percorso avrà acquisito competenze trasversali negli ambiti organizzativo, funzionale e 
di processo, spendibili in società o imprese di varia natura e dimensione che operano a livello locale e globale e 
su mercati diversificati (società di consulenza, aziende multinazionali, aziende ad alto tasso di innovazione, 
organismi di autorità ...) e che gli consentiranno di poter ricoprire vari ruoli funzionali e operativi. 
Il percorso mira a formare una figura professionale che sappia integrare all’utilizzo di tecniche e strumenti 
economico-gestionali, la comprensione delle dinamiche specifiche e delle complessità proprie dei mercati e dei 
settori su cui opera un’azienda o un’organizzazione. 

 
4.MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

Approccio alla formazione 
Il progetto formativo prevede una durata di un anno durante il quale sarà richiesto alla risorsa di impegnarsi su 
attività di: 
1) - Formazione Teorica – nel corso della prima fase del progetto è richiesto che la risorsa si impegni al fine di 
comprendere approfonditamente il contesto e il mercato in cui l’azienda opera, le attività che svolge e le 
argomentazioni e i temi posti alla sua attenzione. La risorsa sarà seguita dal tutor di riferimento e svolgerà 
periodicamente incontri durante i quali gli saranno forniti articoli e documenti informativi e di studio. 
2) - Affiancamento a progetti – la risorsa, affiancata dal proprio tutor, sarà inserita su uno o più progetti che le 
permetteranno di arricchire le proprie conoscenze settoriali, funzionali e organizzative e comprendere i ruoli e le 
funzioni delle diverse figure coinvolte nei progetti e le loro interdipendenze. Al termine di questa fase la risorsa 
avrà acquisito oltre che soft skills, maggiore autonomia nella gestione di progetti e il dominio il/i topic(s) del 
progetto/i in cui è stato coinvolto. 
3) - Coinvolgimento su progetti – la risorsa sarà coinvolta attivamente su uno o più progetti. Al termine del 
percorso formativo la risorsa dovrà aver acquisito un set di competenze di tipo manageriale che gli consentano 
di condurre in autonomia progetti, analizzarne i processi e gestirne le dinamiche organizzative e strutturali. 
Gantt: 
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5. INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Gli output che saranno richiesti al giovane laureato/neolaureato, sia in itinere che al termine del progetto di 
formazione, si concretizzano operativamente nella produzione di documentazione interna all’azienda o al 
progetto, con valore ufficiale e coerente con il progetto nel quale sarà coinvolto: 
- Time sheet giornaliero con dettaglio delle attività svolte 
- Report sullo stato di avanzamento del progetto 
- Verbali di riunione. 
Inoltre al fine di individuare potenziali gap tra le competenze/attività attese e le competenze/attività richieste e 
acquisite dal soggetto formato, saranno fissati due colloqui di valutazione qualitativa del proprio percorso. Il 
primo si svolgerà in itinere alla fase di affiancamento al progetto affidatogli, il secondo al termine del progetto 
formativo. 
Durante i colloqui sarà richiesto alla risorsa un’autovalutazione rispetto a: 
1) Rendimento qualitativo - capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, flessibilità e gestione 
di cambiamenti: 
- Capacità propositiva e progettuale; 
- Orientamento al risultato finale (output di processo) e individuazione delle priorità; 
- Flessibilità ed elasticità nell'interpretazione del proprio ruolo e nei mutamenti organizzativi e progettuali; 
- Consapevolezza e senso del ruolo ricoperto e responsabilità rispetto alle proprie competenze; 
- Capacità di attivarsi in termini di impegno e responsabilità lavorativa per la completa realizzazione delle attività 
attribuite. 
2) Integrazione personale nell’organizzazione - orientamento alla relazione interna ed esterna e alla 
collaborazione all'interno della propria azienda: 
- Sensibilità alle esigenze dei propri riferimenti, attenzione ai loro bisogni e al livello del servizio 
richiesto; 
- Orientamento del proprio comportamento in relazione alle esigenze rilevate; 
- Capacità di gestione delle relazioni con i colleghi, volte alla condivisione di valori comuni, alla realizzazione dei 
servizi e allo scambio di informazioni; 
- Consapevolezza del proprio ruolo all'interno dell'organizzazione, capacità di integrazione con gli altri, flessibilità 
nel recepire le esigenze degli altri settori/unità favorendo lo scambio di flussi di informazioni; 
- Capacità di contribuire positivamente e dimostrazione ad avere una visione del lavoro orientata al risultato 
finale, senza personalizzazioni e protagonismo in un'ottica di superamento di logiche settoriali/di ufficio. 
3) Competenza professionale e capacità tecnica: 
- Conoscenze relative al contesto in cui si opera; conoscenze del mercato/settore, conoscenze funzionali, 
conoscenze organizzative; 
- Conoscenze dei processi organizzativi e gestionali della propria area di competenza, conoscenza delle tematiche 
funzionali della propria area di competenza; 
- Capacità di svolgere le attività lavorative attribuite con la perizia necessaria e di realizzare gli obiettivi di lavoro 
di propria competenza nonché conoscenza delle metodologie di lavoro; 
- Capacità di diversificare e sviluppare le competenze che comportino allargamento ed arricchimento dei compiti 
assegnati e del profilo professionale. 

 


