CORSO DI FORMAZIONE IN
MODALITÀ E-LEARNING

MANAGER
DI RETE

iscrizioni aperte fino al

26 ottobre

7° EDIZIONE

www.fmb.unimore.it

28 ore di lezioni in video pillole;
28 ore di assistenza e confronto
con i docenti, studio individuale;
webinar di approfondimento

riduzioni per associati
assoretipmi, under 30 e
studenti universitari

DESTINATARI
DIDATTICA
CREDITI FORMATIVI
CERTIFICAZIONE

liberi professionisti, giovani imprenditori, progettisti e manager di rete
28 ore erogate in video pillole di 10 minuti e 28 ore di assistenza,
confronto, discussione con i docenti e studio individuale su materiali
didattici integrativi, oltre a webinar di approfondimento su tematiche
sollecitate dai partecipanti
acquisizione di crediti formativi rilasciati dagli Ordini professionali
coinvolti
la partecipazione costituisce pre-requisito per intraprendere le procedure
di Certificazione della figura di Manager di rete

FONDAZIONE MARCO BIAGI
T 0592056036 - @ fmb.altaformazione@unimore.it
ASSORETIPMI
T 3484525093 o 3482610825 - @ assoretipmi@gmail.com

CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING
PER MANAGER DI RETE – 7° edizione
Obiettivi formativi
• TRASMETTERE le conoscenze
sugli aspetti giuridici, tecnologici
e gestionali della forma
organizzativa e del contratto di
rete attraverso un approccio
interdisciplinare;
• SVILUPPARE le capacità
decisionali relative ai problemi
legati alla forma organizzativa di
rete, approfondire i contenuti
del Contratto di Rete, analizzare
la definizione di accordi stabili
ed efficienti, supportare la
concreta realizzazione della rete;
• AFFRONTARE temi specifici della
forma e del contratto di rete
riguardanti le imprese di
produzione e quelle di servizi.
Destinatari
• LIBERI PROFESSIONISTI, per i
quali il corso offre una ulteriore
opportunità professionale;
• GIOVANI PROFESSIONISTI ED
IMPRENDITORI di piccole e
medie imprese, i quali possono
sviluppare le competenze
necessarie per decidere
consapevolmente se mettersi in
rete e, in caso positivo, per
svolgere direttamente il ruolo di
manager della rete;
• PROGETTISTA E MANAGER DI
RETE, per i quali la rete è
un’opportunità professionale
sempre più consolidata perché il
loro ruolo si sta
progressivamente affermando
sul mercato del lavoro.
Durata
Il corso prevede 56 ore, di cui 28 ore
erogate, in modalità e-learning, in
video pillole di 10 minuti ciascuna ed
altrettante ore di studio individuale
su materiali didattici e momenti di
confronto on line con il docente per
eventuali dubbi ed approfondimenti.
Le video pillole saranno disponibili a
partire dal 5 novembre 2018 e

dovranno essere fruite entro il 31
maggio 2019.
Metodologia didattica
La scelta dell’e-learning è stata
determinata dalla volontà di
garantire la massima
personalizzazione del corso
conciliando gli impegni di lavoro, la
visione delle lezioni e lo studio
individuale.
Il partecipante avrà a disposizione le
lezioni pre-registrate (le “video
pillole”) per garantire la massima
efficacia dell’apprendimento. La
fruizione delle video pillole sarà
integrata da momenti di confronto in
diretta on line tra il docente, gli
studenti e il tutor, organizzati in un
calendario, con orari e date prestabilite, che saranno comunicate al
momento dell’attivazione del corso.
Per coloro che non potranno essere
presenti a questi momenti di
confronto saranno garantite le
registrazioni.
Crediti formativi professionali
La partecipazione al corso potrà
consentire l’acquisizione di crediti
formativi professionali.
Aggiornamenti saranno disponibili
nella pagina dedicata del corso.
Certificazione della figura del
manager di rete
La partecipazione al corso inoltre
costituisce il pre-requisito per
intraprendere le procedure di
certificazione secondo lo schema di
AIAS CERT, in collaborazione con
ASSORETIPMI.
Docenti
Il corpo docente è costituito da
professori e ricercatori universitari,
liberi professionisti ed esperti di
comprovata competenza e
professionalità che hanno maturato
elevata esperienza nell’alta
formazione.

Quota di partecipazione
• Euro 500,00;
• Euro 430,00 per gli Associati ad
ASSORETIPMI;
• Euro 350 per tutti gli Under 30
e gli studenti universitari.
Il costo di iscrizione include:
• erogazione di lezioni in video
pillole, per conciliare i vincoli di
tempo dei discenti impegnati
nelle attività professionali;
• assistenza e confronto on line
con il docente per chiarimenti e
approfondimenti;
• webinar di approfondimento;
• materiale didattico (saggi, note,
casi aziendali, le slides della
lezione, ecc.);
• tutoraggio durante il corso.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni sono aperte fino al
26 ottobre 2018, attraverso la
compilazione del modulo online e il
pagamento della quota di
partecipazione seguendo le
indicazioni fornite nella pagina
dedicata del corso.
Se non sarà raggiunto il numero
minimo di partecipanti si procederà
al rimborso delle quote di iscrizione.

Per informazioni
Fondazione Marco Biagi
fmb.altaformazione@unimore.it
+39 059 205 6036
Assoretipmi
assoretipmi@gmail.com
+39 348 2610825
+39 348 4525093

Iscriviti subito su www.fmb.unimore.it/corso-manager-rete-2018

