
 

 

 

 
 
 

 

 

DESIGN: Corso in sviluppo 

manageriale per operatori di 

filiera 

Qual è il contesto in cui si muove il 

mondo del design di prodotto in Emilia-

Romagna? Quali le caratteristiche 

generali del settore, e quali le 

peculiarità locali? 

Un corso avanzato per esplorare le 

frontiere della disciplina e le 

opportunità di sviluppo future, 

pensato per chi già ha esperienza di 

vario genere:professionisti che 

vogliono ampliare le proprie conoscenze 

e lavorare con le imprese, studenti che 

si affacciano al mondo del lavoro, 

imprenditori e aspiranti imprenditori 

interessati a creare reti, innovare, 

aggiornarsi; disoccupati che intendono 

costruire nuove competenze per 

ricollocarsi.  

Il corso è gratuito, a numero 

chiuso e si svolge a Bologna, in via 

Oberdan 24, da fine settembre a metà 

dicembre 2014, il venerdì tutto il e il 

sabato mattina. 

Durata: 72 ore di lezione in aula a 

frequenza obbligatoria e 68 ore di 

project work. 

Per info. www.crearefuturo.it  

 
 

  

 

 

GRAFICA, FUMETTO, EDITORIA 

MULTIMEDIALE: Corso in 

sviluppo manageriale per 

operatori di filiera 

Un laboratorio per professionisti creativi 

a supporto dei processi di crescita 

imprenditoriale. Il percorso in 

programma intende favorire 

l'attivazione di processi di costruzione 

di reti fra imprese, forme di 

cooperazione e marchi comuni per 

operare con progetti efficaci sul 

territorio, ma con costante attenzione a 

quanto emerge nei mercati di 

riferimento, europei e internazionali. Si 

forniscono competenze e strumenti per 

la ricerca di soluzioni imprenditoriali 

più innovative e competitive, verso 

modalità e strumenti distributivi dei 

prodotti e dei servizi offerti che possano 

favorire nuove opportunità di crescita 

per le imprese e determinare un valore 

aggiunto, tanto economico quanto 

sociale, per i territori in cui esse 

operano. Il corso è gratuito, a 

numero chiuso e si svolge a Bologna, 

in via Oberdan 24, da fine settembre a 

metà dicembre 2014, il venerdì tutto il 

e il sabato mattina. 

Durata: 72 ore di lezione in aula a 

frequenza obbligatoria e 68 ore di 

project work. Per 

info. www.crearefuturo.it  
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PROGETTO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI 

INSEGNANTI DI DANZA PER L'INFANZIA 
 Valorizzare le scuole e gli insegnanti di danza ed espressività corporea che lavorano con l'infanzia è 

l'obiettivo primario di questo percorso innovativo, approvato dalla Regione Emilia-Romagna e che ATER 
Formazione propone per la prima volta in Italia. Il progetto fornisce: riconoscimento, tutela e riconoscibilità 
della professione; integrazione e potenziamento del bagaglio di conoscenze e capacità pregresse; strumenti 
e metodologie per far crescere il livello di professionalità del settore e renderlo più riconoscibile. 
Al termine di ogni percorso, chi avrà superato positivamente la prova di valutazione finale, riceverà un certificato 

di competenze rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna. 

Per info: www.oltrelequinte.wordpress.com    
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Fondazione ATER Formazione 

Sede operativa: Via Oberdan 24, 40126 Bologna 

Sede legale: Via Giardini 466/G, 41124 Modena 

Tel. 051-273682 

 

Il nostro indirizzo mail: 

infocorsi@ater.emr.it 
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