
POR PUGLIA FSE 2007/2013, ASSE II OCCUPABILITA’, AVVISO PUBBLICO N. BA/7/2009,  Approvato con Determinazione del
Dirigente Servizio Pubblica Istruzione, Formazione Professionale, Sport del 27/09/2009 n. 147, FORMAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’
cod. prog. POR09VIIBA2.1, approvato con Determinazione n. 263/F.P.F. Reg. Serv. P.I. - F. P. Sport del 24/12/09

ASSOCIAZIONE KRONOS, ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO
CON D.G.R. N° 1503 DEL 28/10/2005 (BURP N. 138 DEL
09/11/2005) con il finanziamento di FSE, Stato, Regione Puglia
e Provincia di Bari, organizza il corso gratuito di

operatore della
gestione e strategie

ASSOCIAZIONE KRONOS, C.SO A. DE GASPERI, 350/A, BARI
TEL 080/5008777 – 080/5033674 -  www.associazionekronos.it

informazioni

SCADENZA ISCRIZIONI
GIORNO 14/04/10 - ORE 13.00

INIZIO CORSO
GIORNO 21/04/10 - ORE 15.00
PRESSO L’ASSOCIAZIONE KRONOS

SELEZIONE:
GIORNO 17/04/10 - ORE ORE
8.15 PRESSO L’ASSOCIAZIONE
KRONOS

Il corso GESTIONE E STRATEGIE
D’IMPRESA mira a  promuovere
l’autoimprenditorialità, favorendo lo
s p i r i t o  i m p r e n d i t o r i a l e ,
l’ internazionalizzazione e la
competitività dei nuovi imprenditori.
Il progetto intende supportare i
potenziali imprenditori attraverso una
formazione che consenta di
comprendere le procedure per avviare
un’impresa, le nozioni necessarie a
gestire un’impresa e a condurla
secondo strategie di marketing
adeguate e con sistemi all’avanguardia.

PRINCIPALI CONTENUTI  DEL CORSO
• Gestione strategica dell’impresa •
Sicurezza sul lavoro e igiene • Analisi
della documentazione tecnica •
Contabilità generale • Gestione dei
rapporti con clienti e fornitori • Strategie
di Marketing • Inglese tecnico • L’analisi
del vantaggio competitivo e le strategie
di Business • Informatica •
Programmazione degli obiettivi
Aziendali • Il marketing operativo sui
mercati internazionali • Visite guidate
• Stage

DESTINATARI
N. 16 disoccupati donne e uomini, iscritti
a i  Centr i  per  l’ Impiego  e
domiciliati/residenti nella Provincia di
Bari e nei Comuni di Andria, Barletta,
Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino
Murge,  Spinazzola e Trani ,
preferibilmente di età inferiore a 45

anni, in possesso di qualifica di scuola
media superiore, diploma e laurea.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 400 ore di cui
250 ore di ATTIVITA’ D’AULA e 150 ore
di STAGE. Il corso si svolgerà presso
l’Associazione Kronos, C.so A. de
Gasperi, 350/A, Bari.

BENEFITS
La frequenza del corso è gratuita. A
ciascun allievo sarà erogata un’idennità
oraria pari a 2,00 per ogni ora di effettiva
presenza. Oltre al rimborso delle spese
di viaggio con mezzo pubblico, agli allievi
sarà distribuito gratuitamente materiale
didattico e di cancelleria.

SELEZIONE PARTECIPANTI E  INIZIO
CORSO
La selezione de candidati avverrà il
giorno 17/04/10 alle ore 8.15 presso
l’Associazione Kronos attraverso:
• verifica dei requisiti d’accesso
• somministrazione test attitudinali

e/o questionari
• colloquio motivazionale

D’IMPRESA

Provincia di Bari


