
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 

 

Tecnico esperto nella pianificazione delle risorse d’impresa 
Parma 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione di progetti” 

Contenuti del 
percorso 

- STRATEGIE DIGITALI: relazione fra digitalizzazione e sviluppo dell’economia; 
politiche e strumenti finanziari disponibili; analisi della domanda e delle opportunità 
dei progetti ICT; impatti sulle organizzazioni  
- SISTEMI ERP (ENTERPRICE RESOURCE PLANNING): logiche e tecnologie della 
Business Intelligence e Sistemi ERP  
- ERP DESIGN PROJECT: tecniche e strumenti per la definizione di processi e risorse 
per la realizzazione del progetto  
- BUDGETING: analisi e pianificazione dei costi di progetto 
- ERP PROJECT PLAN: definizione di piani di attività per lo sviluppo del progetto 
- COMMUNICATION AND RELATIONSHIP: Tecniche e strumenti per una 
comunicazione efficace e per la gestione dei gruppi di lavoro  
- ERP PROJECT MANAGEMENT: tecniche e strumenti di gestione, monitoraggio e 
valutazione del progetto 
- SOFT SKILLS: competenze trasversali dell’ERP Specialist  
- PROFESSIONAL ENGLISH  
- ACCOGLIENZA, FSE, PARI OPPORTUNITÀ  
- ORIENTAMENTO AL LAVORO  
- SICUREZZA SUL LAVORO 

Sede di 
svolgimento 

Parma , Via Paradigna 63/A (presso FORMart sede operativa di Parma)  

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore di cui 150 di stage 
Da gennaio a giugno 2018 

Numero 
Partecipanti 

14 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia Romagna in possesso di un titolo di 
istruzione/formazione, delle competenze e/o delle esperienze necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi al termine del percorso. 
In specifico, i candidati dovranno essere persone:  
- con esperienza lavorativa non coerente al percorso o irrilevante  
- in possesso di un titolo di studio di istruzione/formazione (almeno di 4° livello EQF) 
coerente con i contenuti del percorso: laureati/laureandi in informatica, economia, 
fisica, matematica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, ingegneria 
meccanica; Diplomati ad indirizzo: informatico, tecnico, scientifico, aziendale.  
Inoltre, essi dovranno già possedere le seguenti conoscenze pregresse:  
- lingua inglese: lettura e comprensione testi scritti Livello CEF A2  
- informatica: office, web, social  



 

 

- elementi base di organizzazione aziendale  
- elementi base di contabilità. 

Data iscrizione 

Entro il 20/01/2018  
Per iscriversi alla selezione è necessario presentare domanda direttamente presso gli 
uffici di Form.Art. Parma o inviando la domanda di iscrizione con gli allegati previsti 
per e-mail all’indirizzo info.parma@formart.it o per fax al numero 0521/777799  

Criteri di selezione 

Prima della selezione si verificheranno i requisiti di accesso previsti attraverso una 
prova scritta inerente:  
- lingua inglese: lettura e comprensione testi scritti Livello CEF A2 
- informatica: office, web, social 
- elementi base di organizzazione aziendale 
- elementi base di contabilità 
Accederanno alla selezione solo i candidati che superano il punteggio minimo 
stabilito che definisce possedute tali conoscenze.  
La selezione sarà articolata in 2 fasi:  
- test attitudinale  
- colloquio motivazionale.  
Verrà attribuito un punteggio di premialità ai candidati laureati. 

Ente di 
formazione 

FORM.ART. Società Cons. a R.L. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

I.S.I.S.S. Galilei Bocchialini – Solari, Rolleri cultura d'impresa s.r.l., DAPR srl, Wittur 
spa, Dassi srl, Immergas spa, Infor srl, Promec srl, Laterlite spa, Azieta Ufficio srl, 
Sedoc srl, Sarce spa, Datalabor.com srl, Alistar srl, Intesi srl 

Contatti 

Referente: Lucia li Bergolis  
Tel. 0521/777711 
E-mail: info.parma@formart.it 

Sito Web: www.formart.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2017-7862/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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