
      

 

 

BANDO PER OFFERTA FORMATIVA 

 

Art. 1    

 PREAMBOLO 

IRFO e Studio Pitasi (ideatore e proprietario del marchio Wide Horizon Strategy, 
www.whstrategy.com) indicono il presente bando al fine di illustrare la nuova offerta formativa 
congiuntamente promossa.  

Essa si compone dei seguenti Corsi di Alta Formazione: 

1. Comunicazione e Web Marketing. 

2. Analisi strategiche di scenario. 

3. Project management. 

4. Strategie gestionali del portafoglio di proprietà intellettuale. 

 

 

Art. 2    

PRESENTAZIONE DEI CORSI A BANDO 

1. Corso di Alta Formazione in Comunicazione e Web Marketing. 

Il Corso mira a fornire strumenti e competenze per gestire strategicamente la comunicazione come 
processo sistemico integrato interno-esterno. Un focus sarà dedicato al web marketing come forma 
di coordinamento e promozione attraverso la logica della piattaforma. 

Il Corso è destinato a coloro che, in cerca di occupazione o già occupati, desiderano arricchire il 
loro profilo professionale approfondendo le tematiche relative alla Comunicazione e al Web-
marketing. È, altresì, aperto ad organizzazioni e imprese che facciano della formazione continua dei 
propri dipendenti un loro punto di forza e che, in particolare, vogliano introdurre e/o potenziare nel 
proprio organigramma professionalità pertinenti con la funzione strategica del communication 
planning. 

Il percorso formativo, della durata pari a 60 ore, è strutturato in 15 incontri da 4 ore ciascuno, 
secondo la formula week-end (venerdì pomeriggio e sabato mattina).  

I contenuti saranno articolati nella forma modulare come segue: 

Modulo 1. La comunicazione d’impresa: un processo da gestire – 8 ore (2 incontri). 

Modulo 2. Analisi dei fabbisogni comunicativi – 8 ore (2 incontri). 



Modulo 3. Il piano di comunicazione – 8 ore (2 incontri). 

Modulo 4. Media relations e comunicazione di crisi – 8 ore (2 incontri). 

Modulo 5. Marketing e web marketing – 16 ore (4 incontri). 

Modulo 6. Implementazione del piano di comunicazione – 12 ore (3 incontri). 

 

2. Corso in Analisi strategiche di scenario. 

Il Corso ha l’obiettivo di formare una professionalità che possieda un bagaglio di conoscenze, 
competenze e strumenti metodologici interdisciplinari e intersettoriali utili a supportare in un’ottica 
sistemica il policy-making pubblico e privato a diversi livelli locale, nazionale e sopranazionale, in 
particolare nei settori knowledge intensive. 

L’analista strategico di scenario, sia come consulente che come risorsa interna all’organizzazione, è 
in grado di: 

− rilevare e analizzare il fabbisogno informativo delle organizzazioni; 

− raccogliere, selezionare le informazioni dalle diverse fonti informative, valutandone 
l’attendibilità, per trasformarle in conoscenza ad alto valore aggiunto per l’organizzazione; 

− descrivere e analizzare lo scenario attuale attraverso tecniche manageriali e di analisi 
dell’ambiente legate alla teoria dei sistemi; 

− ipotizzare scenari futuri indispensabili per supportare il processo decisionale a diversi livelli 
avvalendosi anche di modelli simulativi; 

− pianificare strategie di medio-lungo periodo; 

− guidare il decision-making a livello intermedio e operativo; 

− supportare le organizzazioni nei processi di change management; 

− valutare e comunicare ai diversi destinatari interni ed esterni i risultati raggiunti; 

Il percorso formativo, della durata pari a 60 ore, è strutturato in 15 incontri da 4 ore ciascuno, 
secondo la formula week-end (venerdì pomeriggio e sabato mattina).  

I contenuti saranno articolati nella forma modulare come segue: 

Modulo 1. Introduzione all’analisi di scenario concettuale e geopolitico – 8h (2 incontri). 

Modulo 2. Elementi di teoria dei sistemi evolutivi per l’analisi di scenari complessi – 8h (2 
incontri). 

Modulo 3. Il mito quantofrenico, il concetto di “sviluppo” e la cassetta degli attrezzi dell’analista 
strategico di scenario – 36h (9 incontri). 

Modulo 4. Casi esemplari di ricerche e studi di scenario – 8h (2 incontri). 

 

3. Corso in Project management. 

Il Corso mira ad offrire gli strumenti di programmazione, organizzazione, motivazione 
implementazione e valutazione delle risorse per raggiungere specifici obiettivi entro un processo 
temporalmente definito. 



Il percorso formativo, della durata pari a 60 ore, è strutturato in 15 incontri da 4 ore ciascuno, 
secondo la formula week-end (venerdì pomeriggio e sabato mattina).  

I contenuti saranno articolati nella forma modulare come segue: 

Modulo 1. Il project management nell'economia della conoscenza – 16 ore (4 incontri). 

Modulo 2. Europrogettazione – 12 ore (3 incontri). 

Modulo 3. Gestione strategica dei flussi di informazione e valutazione degli intangibili – 16 ore (4 
incontri). 

Modulo 4. Gestione del capitale umano e relazionale – 16 ore (4 incontri). 

 

4. Corso in Strategie gestionali del portafoglio di proprietà intellettuale. 

Il Corso è finalizzato a specializzare professionalità provenienti dalla giurisprudenza, dall’economia 
e dalle scienze sociali affinché siano in grado di gestire gli aspetti legali, finanziari e di costruzione 
del valore tout court di un portafoglio di proprietà intellettuale in scenari in cui la tutela di 
copyright, marchi e brevetti richiede una visione strategica, globale e sovranazionale come ad 
esempio testimoniato dai vigenti DMCA ed EUCD che rendono in parte obsoleta la tradizionale 
impostazione delle scienze giuridiche a carattere statal-nazionale. 

Il percorso formativo, della durata pari a 60 ore, è strutturato in 15 incontri da 4 ore ciascuno, 
secondo la formula week-end (venerdì pomeriggio e sabato mattina).  

I contenuti saranno articolati nella forma modulare come segue: 

Modulo 1. Dal capitale umano al capitale intellettuale – 12h (3 incontri). 

Modulo 2. Le Forme giuridiche della proprietà intellettuale (marchi, brevetti, licenze d’uso e 
copyright) – 20h (5 incontri). 

Modulo 3. La normativa internazionale sovranazionale a partire dal DMCA – 8h (2 incontri). 

Modulo 4. Le Agenzie (WIPO, Sistema delle Camere di Commercio, Authorities) – 12h (3 incontri).  

Modulo 5. Gestione e valutazione del portafoglio di proprietà intellettuale – 8h (2 incontri). 

 

Art. 3  

DIREZIONE SCIENTIFICA 

Tutti i corsi di cui al presente bando si svolgono sotto la direzione scientifica del Prof. Giuseppe 
Paolone, Presidente di IRFO e la vicedirezione del Prof. Andrea Pitasi, Ideatore della Wide Horizon 
Strategy. 

 

Art. 4     

NORME E PROCEDURE 

 Gli articoli del presente bando dal 3 al 7 sono trasversali e comuni regolamentando dunque tutti i 
corsi oggetto del bando medesimo. 

 



Art. 5     

REQUISITI DI ACCESSO E BORSA DI STUDIO 

L’aver conseguito almeno una laurea di primo livello verrà considerato un requisito preferenziale di 
accesso. Tuttavia, ai corsi possono iscriversi professionisti, imprenditori, investitori, artigiani, 
dipendenti pubblici o privati, i cui curricula siano rilevanti e congruenti con il Corso scelto, anche 
se privi di titolo di laurea. 

Gli organizzatori mettono a disposizione, per ogni corso, una borsa di studio di valore pari all’intera 
quota di iscrizione che sarà assegnata al neo-laureato magistrale più meritevole (ovvero che abbia 
conseguito il titolo con il voto di laurea più alto e comunque non inferiore a 108/110) e in cerca di 
prima occupazione. Nel caso in cui due o più concorrenti risultino a pari merito la borsa sarà 
assegnata al più giovane tra di essi. 

Ai fini del presente bando si considera neo-laureato lo studente che abbia discusso la tesi di laurea 
magistrale non prima dell’anno accademico 2011-2012 e comunque entro la data di scadenza del 
presente bando.  

Tutti i requisiti previsti per concorrere all’assegnazione della borsa di studio devono risultare da 
apposita autocertificazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo il format di cui 
all’allegato B) del presente bando.  

 

Art. 6     

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’ammissione a ciascun corso sarà preceduta da una valutazione dei curricula ed eventualmente da 
un colloquio motivazionale, a discrezione della direzione scientifica di cui all’art 3. 

Il costo di partecipazione è di € 1.000 (IVA incl.), suddiviso in due rate di cui la prima da versare 
all’atto dell’iscrizione e la seconda entro la data corrispondente all’ottava lezione.  

La frequenza, con il limite massimo di assenze pari al 20% del monte ore previsto per le attività 
didattiche, è obbligatoria ed essenziale ai fini della acquisizione delle competenze proposte e al 
rilascio dell’attestato di partecipazione.  

Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo dei partecipanti è fissato a 30. 

Qualora il numero degli iscritti risultasse inferiore ai requisiti minimi per la copertura delle spese di 
bilancio, gli organizzatori si riservano di non attivare il corso. 

La richiesta di pre-iscrizione, redatta secondo il format di cui all’allegato A) e corredata di CV, 
dovrà pervenire all’indirizzo info@whstrategy.com entro e non oltre il giorno 31 Ottobre 2013. 

Per contatti: info@irfo.it  

 

Art. 7     

RINVIO 

 Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, si rimanda alla normativa civilistica 
vigente. 

 



                                                                 Allegato A)  

Modello di pre-iscrizione 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Nato/a a Prov. Il 

Residente a Prov. Cap. 

Via/Piazza n. 

Tel. abitazione: Tel. ufficio: Cell.: 

Fax: e-mail: 

Titolo di studio:  

 

Indirizzo a cui far pervenire le comunicazioni relative al corso (se differente dalla residenza): 

Domiciliato/a a Prov. Cap. 

Via/Piazza n. 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al Corso: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Acconsento che i dati forniti vengano trattati dall’I.R.FO. in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 al solo fine esclusivo delle attività previste nell’ambito 

dello svolgimento dei Corsi.  

La informiamo che l'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 elenca i diritti dell'interessato in relazione ai dati personali. In particolare, ha diritto, in qualità di 

"Interessato", ad ottenere, in qualsiasi momento, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 ACCONSENTO    NON ACCONSENTO  

 

 

 

Data ……………………………..                                   Firma ……………………………………. 

NB: La pre-iscrizione è gratuita e non è vincolante. L’iscrizione si intende perfezionata con il 
versamento della quota di iscrizione da effettuare dopo la conferma telefonica dell’avvenuta 
accettazione da parte dell’I.R.FO.. 



Allegato B) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ 
c.f.___________________________nato/a________________________ (_____) 
il____/____/_____,  residente a __________________________ (_____) in 
_________________________ n° _____,  
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 
                                                       

 
DICHIARA 

 
 
- di aver conseguito la laurea in ________________________________, 
presso___________________________ in data_____________ con votazione_______; 
 
 - di non essere titolare di alcun rapporto di lavoro;  
 
- di essere alla ricerca di prima occupazione dopo la laurea. 
 
 
 
 
 
Data __________________                                                            Firma ______________________ 


