FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018
Tecnico Esperto della gestione di progetti
Per l’introduzione delle tecnologie nell’Impresa 4.0
Reggio Emilia
Attestato
rilasciato

Contenuti del
percorso

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

Comunicazione interpersonale ed elementi di team building
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Obiettivi e potenzialità di un progetto
Analisi e valutazione dell'impatto di un progetto
Creazione e gestione di un budget di progetto
Tecniche di relazione con clienti e partner
Strumenti informatici per il project management
Gestione, controllo e valutazione del progetto
Tecnologie abilitanti per la Smart Manifacturing: Cloud computing e Cloud
Manufacturing, Internet of Things, Sicurezza e utilizzo responsabile delle
informazioni, Additive manufacturing, Digital disruption e cambiamento culturale
in azienda

Sede di
svolgimento

Reggio Emilia, Via G. Giglioli Valle 11 (presso IFOA)

Durata e periodo
di svolgimento

500 ore, di cui 200 di stage
Da gennaio 2018 a settembre 2018

Numero
partecipanti

14

Persone residenti o domiciliate in Emilia‐Romagna in possesso di Diploma di laurea o
Laurea specialistica in facoltà tecniche e scientifiche (es. ingegneria, informatica,
economia, architettura, fisica, chimica) o Diploma di Istruzione secondaria superiore
Destinatari e
dei vari indirizzi degli istituti tecnici o licei scientifici o tecnologici. In fase di selezione,
requisiti d’accesso sarà data priorità ai candidati in possesso di Diploma di laurea o Laurea specialistica
negli indirizzi specificati. L’esperienza lavorativa è irrilevante ai fini dell’ammissione al
percorso. Le attitudini personali, relazionali e organizzative vertono essenzialmente
sulla propensione al lavoro in team e sull’applicazione di metodi di problem solving.

Data iscrizione

Entro il 10/12/2017
Per iscriversi è necessario presentare domanda tramite format online o modulo di
iscrizione scaricabile dal sito www.ifoa.it da inviare via email a selezioni@ifoa.it
oppure per fax a 0522/329283.

Criteri di selezione

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di prove di selezione
attitudinali, tecniche e colloquio motivazionale.

La prova attitudinale (test scritti) è volta a misurare la capacità di esecuzione e
riuscita in differenti aree significative per la figura professionale in uscita dal
percorso.
La prova tecnica è costituita da test scritti con domande a risposta chiusa e/o aperta
inerenti a:
‐ lingua inglese a livello elementare (livello di riferimento A2)
‐ informatica di base (livello di riferimento ECDL)
Ente di
formazione

I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

THE HUB Reggio Emilia, Soc. Coop., Reggio Emilia Innovazione S.c.ar.l., DIERRE Spa,
CEV LAB Srl, FAGIOLI Spa, KAITEK Srl, ROSSI Spa, NEWAY Srl

Contatti

Referente: Alda Manini
Tel. 800/915108
E‐mail: manini@ifoa.it
Sito web: www.ifoa.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2017‐7829/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

