
Corso di Alta
Formazione Professionale

«GENERAL MANAGEMENT»



GENERAL 

MANAGEMENT Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una 
visione integrata ed interfunzionale delle diverse 
aree aziendali, strutturando competenze gestionali 
a 360° su tutte le Aree. 
Gli allievi potranno acquisire conoscenze, tecniche 
e  strumenti utili a comprendere il funzionamento e 
l’ottimizzazione di processi aziendali e progetti di 
varia natura.

OBIETTIVI

Il Corso in “WEB & SOCIAL MEDIA MARKETING”, organizzato da 
Challenge Network in collaborazione con primaria Agenzia del 
Lavoro, si svolgerà dall’11 Novembre al 20 Dicembre 2019

Il percorso d’aula avrà una durata di 30 gg formativi, dal lun al 
ven (full time 9:30 – 18:00) con frequenza richiesta obbligatoria 
e costante. Le lezioni avranno luogo a Roma, in zona MB 
Garbatella. 

DESCRIZIONE

• Cultura aziendale e Comportamento organizzativo
• Business Plan e strategia d’Impresa
• Analisi  dei processi aziendali e dei progetti
• Marketing  e Vendite
• Controllo di gestione
• Project  Management
• Personale Branding
• Competenze trasversali (Comunicazione efficace/Time 

management/decision making/ problem solving/ 
leadership) 

• FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Sicurezza sui luoghi di 
lavoro + diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione

CONTENUTI DIDATTICI



Le lezioni saranno tenute da Docenti e Consulenti 
esperti del settore che, attraverso l’utilizzo di una 
metodologia formativa interattiva, faciliteranno il 
coinvolgimento dei partecipanti nella 
sperimentazione diretta delle teorie acquisite, 
mediante l’utilizzo costante di esercitazioni quali 
project work e role play su casi reali, team building, 
simulazioni etc. 

• Essere alla ricerca attiva di lavoro e iscritti presso un’ Agenzia per il Lavoro
(candidati a missioni di lavoro temporaneo)

• È preferibile essere in possesso di una Laurea o essere laureandi in
Direzione d’impresa/Economia, Comunicazione, Marketing (e affini) e/o
diploma con esperienze lavorative/formative anche brevi, legate al
settore commerciale/marketing e amministrativo.

• Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso formativo
(240 ore, 30 gg di formazione in full time, con orario 9,30/18 con
frequenza obbligatoria per il 70% del monte ore totale);

• Non adesione in contemporanea ad altre iniziative Forma.temp.
• Residenza e/o domicilio a Roma e zone limitrofe

REQUISITI D’ACCESSO

METODOLOGIA

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg. 
“Cand_Corso_GEN_MAN_NOV19”, nominando gli 
allegati con proprio nome e cognome 
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.

INFO E CANDIDATURE
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