
                                              

 

 

 

Percorsi di Formazione 2019-2020  

Attività cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della 
Regione Emilia-Romagna  

Ceramicland Academy: La fabbrica del data & art making industriale 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DELLA GESTIONE E DATA ANALYTICS 

 
Descrizione del 
profilo 
 

La Qualifica regionale di riferimento è quella di TECNICO NELLA GESTIONE 
ED ELABORAZIONE DATI. 
Il Tecnico nella gestione ed elaborazione dati è in grado di acquisire importanti 
quantitativi di dati, provenienti da fonti diverse, di sistematizzarli, elaborarli ed 
analizzarli in modo da individuare le correlazioni e i pattern interpretativi a 
supporto dei processi decisionali. Attraverso questa declinazione formativa, il 
tecnico della gestione e data analytics combina capacità di programmazione e di 
ragionamento matematico e statistico a skill comunicative, indispensabili per la 
restituzione ai più livelli aziendali delle analisi effettuate.  

 
Ente di 
formazione 

Cerform, Associazione riconosciuta per la formazione professionale  
Contatto per informazioni: Marcella Fiorellini  0536 999833 
fiorellini.m@cerform.it 

Imprese partner  Marazzi Group S.r.l., Emilceramica S.r.l. 

Sede di 
svolgimento  

Centro di formazione Pietro e Maria Marazzi Via Regina Pacis 312 Sassuolo 

(MO) Referente: Sara Prisco 0536 389 2659509        

Sara.Prisco@ext.marazzigroup.com  

 
Contenuti del 
percorso 
 

Il percorso si articola in moduli formativi che mirano a sviluppare, anche 
attraverso l’inserimento in stage aziendale, le competenze riferite alle Unità di 
Competenza della Qualifica Regionale di Tecnico nella gestione ed elaborazione 
dati: 
 
1 - Tipologie di banche dati 
2 - Gestione delle banche dati 
3 - Tecniche di elaborazione dei dati 
4 - Data Storytelling 
5 - Machine learning e analisi predittive 
6 - Social Business Intelligence 
7 - Soft Skills training Academy: "Laboratorio di Form Azione" 
8 - La sicurezza sul lavoro 
9 - Stage 

 
Requisiti di 
accesso  
 
 
 
 
 
 

Requisiti formali:  

• essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna  

• essere in possesso di un titolo di istruzione/formazione almeno di livello 4 
EQF: diploma di istruzione secondaria di II° grado che permette l’accesso 
all’Università (livello minimo richiesto)  

• essere inoccupati o disoccupati  
Requisiti sostanziali:  

• essere in possesso di un titolo di istruzione/formazione che abbia 
consentito lo sviluppo di conoscenze attinenti o allineabili all'area 
professionale Amministrazione e gestione d'impresa acquisiti in percorsi 
di istruzione e/o formazione. Vengono riconosciuti come coerenti i 
seguenti diplomi: liceale in area scientifica, tecnico o professionale in 
area tecnologica, economica e servizi; nel caso di possesso di diplomi 
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differenti, vengono riconosciuti i titoli di laurea di area scientifica, 
economica, tecnologica, informatica. 

 
 
 
Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

Per iscriversi è necessario presentare domanda a Cerform entro il termine 
fissato attraverso una delle seguenti modalità: 

• posta elettronica a fiorellini.m@cerform.it; 

• spedita per posta (fa fede la data di ricevimento) a:  
Cerform, Via Della Stazione, 41  41042 Fiorano Modenese (MO); 

• consegnata a mano presso gli uffici di Cerform. 
Non saranno considerate valide le schede di iscrizione compilate in maniera 
incompleta rispetto ai dati richiesti. Si richiede di allegare alla scheda di 
iscrizione il curriculum vitae e copia della carta di identità; nel caso di candidati 
extra UE, copia del permesso di soggiorno e un documento rilasciato 
dall'Autorità attestante l’equiparabilità del titolo di studio conseguito all'estero.  
Il modulo per la domanda di iscrizione è scaricabile dal sito www.cerform.it. 
La domanda si intende correttamente presentata solo nel momento di 
comunicazione di conferma di ricevimento inviata via e-mail dal referente del 
corso. La domanda consentirà l’accesso alle fasi successive solo dopo la verifica 
dei requisiti formali e sostanziali previsti dal progetto.  

Nel caso in cui il numero degli iscritti ammissibili ed ammissibili con credito 
superi il numero dei posti disponibili per accedere al percorso formativo, verrà 
avviata la procedura di selezione dei candidati.  
La selezione prevede:  

1. Test scritto: il test scritto verterà sulle conoscenze generali di matematica e 
di logica, sarà strutturato a risposta chiusa e somministrato in plenaria a 
tutti i candidati all'inizio della prima giornata di selezione. Verrà 
successivamente corretto attraverso apposita maschera di correzione. 

2. Colloquio individuale: il colloquio individuale sarà di tipo motivazionale e 
attitudinale. I colloqui individuali si terranno a partire dalla conclusione del 
test scritto e in successione per i candidati su calendario definito in ordine 
alfabetico, con estrazione della lettera di partenza del conteggio alfabetico. 

La selezione sarà completata dalla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, 
a cui verranno attribuiti dei punteggi all'interno dell'apposita griglia di valutazione 
predisposta ad hoc. 

 
Termine iscrizione 15/11/2019 
 

 
Quota iscrizione 
 

Non prevista. Il Corso è cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo e 
della Regione Emilia-Romagna.   

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) di “Tecnico 
nella gestione ed elaborazione dati”.  

 
Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata: 500 ore di cui 200 di stage.  
Periodo di realizzazione: Novembre 2019 - Luglio 2020. Avvio 25/11/2019 

Numero 
partecipanti 

12 

Riferimenti 
Pubblica 
Amministrazione  

Rif. P.A. 2018-11741/RER Progetto 5 Approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n° 1102/2019 del 01/07/2019 in relazione “Invito a presentare 
operazioni formative nuove competenze per nuova occupazione: innovazione e 
sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi (PO FSE 2014/2020 DGR1726 /2018 
del 22/10/2018)  
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