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PROGETTISTA MECCANICO. MANIFATTURA AVANZATA PER L'IMPIANTISTICA 
AGROALIMENTARE

Parma

Attestato 
rilasciato

Progettista meccanico

Contenuti del 
percorso

• Ideazione e design di prodotto. 

• La funzionalità dei prodotti meccanici. 

• La sensoristica a supporto della progettazione meccanica. 

• La progettazione meccanica. 

• Materiali per l’industria alimentare. 

• Il riesame e l’approvazione del progetto. 

• Prove meccaniche e funzionali.

• La sicurezza sul lavoro.

• Igiene e microbiologia alimentare nella progettazione meccanica. 

• IMPRESA 4.0. Temi, processi, pratiche. 

• Le soft skills relazionali e organizzative per un nuovo approccio al lavoro 
“tecnico”.

Sede di 
svolgimento

Parma, Via G. e G. Sicuri, 44/a 

Durata e periodo 
di svolgimento

600 ore, di cui 220 di stage e 20 di project work
Periodo: Gennaio 2019 -Maggio 2019

Numero
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna con esperienza lavorativa non 
coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso, in possesso di titoli di studio 
o qualificazioni di livello EQF non inferiore al 4. Requisiti sostanziali richiesti attinenti 
e necessari a garantire il processo di apprendimento delle competenze della qualifica 
saranno valutate quelle relative a: - utilizzo applicativi informatici - conoscenza lingua 
inglese -principi meccanica elettrotecnica e fisica - principi matematica e geometria 
piana e volumetrica.

Iscrizioni Entro l’11/01/2019

Modalità di 
selezione

Test scritto inerente nello specifico i seguenti ambiti: utilizzo di applicativi 
informatici; conoscenza lingua inglese; principi di meccanica elettrotecnica e fisica; 
principi di matematica e di geometria piana e volumetrica Colloqui orali individuali
finalizzati a discutere ed approfondire gli aspetti emersi dalla prova scritta, valutare la 
consapevolezza del ruolo lavorativo e coerenza al progetto professionale espresso 
misurando: - capacità relazionali e atteggiamento analitico e creativo; - capacità 
organizzative, problem solving, lavoro in team e per obiettivi.

Ente di
formazione

ECIPAR di Parma Scarl



Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Fondazione Reggio Emilia Innovazione; UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI Parma; IPSIA 
Primo Levi; Istituto Statale “Zappa-Fermi”; Elocal; T.M.E Spa; MORA Scrematrici; 
BEAMIT Spa; Garlini Meccanica Srl; Italpast Srl; WAB Srl; AKOMAG Srl; COGI Snc; GR 
System Srl; STORCI SpA

Contatti

Referente: Roberto Andaloro -  Sara Bisacchi
Tel: 0521/267011
Mail: roberto.andaloro@eciparpr.com; sara.bisacchi@eciparpr.com
Sito web: www.eciparpr.com

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2018-10148/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna.


