FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018
Tecnico esperto nella gestione aziendale con competenze nei processi di
approvvigionamento e magazzino
Reggio Emilia
Attestato rilasciato

Contenuti del
percorso

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione aziendale”
- Organizzazione Aziendale
- Gestione della Produzione
- Digitalizzazione per l’innovazione della logistica degli approvvigionamenti e dei
magazzini
- Skills per il ruolo: tecniche di comunicazione, negoziazione, problem solving e
team building, I processi organizzativi della funzione acquisti
- Approvvigionamenti e logistica degli acquisti
- Gestione della produzione
- Analisi di mercato
- Gestione risorse economiche
- Gestione area commerciale
- La gestione del personale
- Qualità, ambiente e sicurezza

Sede di svolgimento Reggio Emilia, Via Aristotele 109

Durata e periodo
di svolgimento

500 ore, di cui 200 di stage
Da marzo a dicembre 2018

Numero
partecipanti

12

Destinatari e
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso del possesso di un titolo
di studio o di una qualifica professionale coerente con i contenuti del percorso. È
considerato prioritario per l’ammissione al corso aver frequentato percorsi formativi
caratterizzati dalla combinazione di competenze meccaniche con competenze
economiche e/o informatiche. Ai fini di facilitare l’occupabilità dei destinatari nelle
aziende partner del progetto, sarà ritenuto criterio preferenziale di accesso la
conoscenza dell’informatica e la capacità di utilizzo del pacchetto office, nozioni di
organizzazione aziendale, nozioni di gestione economica di una attività oltre alla
conoscenza della lingua inglese a livello base.

Iscrizione

Fino al 16/03/2018

Selezione

20 e 21 marzo 2018

Criteri di selezione

Avvio corso

Ente di formazione

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

1) Prova scritta, consistente in un test con risposte chiuse ed aperte
2) Colloquio individuale di carattere motivazionale.
26 marzo 2018
CIS-Scuola per la Gestione d’Impresa S.Cons.r.l. – Via Aristotele, 109 - 42122 Reggio
Emilia

Calf Spa, Corghi Spa, Emak Spa, Moss Srl, Elettric 80 Spa, Clevertech, Omig Ingranaggi,
Vimec Srl, Omso Spa

Referenti:

Contatti

Beatrice Sottile
Tel. 0522/232933 – 0522/232911
E-mail: beatrice.sottile@cis-formazione.it
Angela Malagoli
Tel. 0522/232949 – 0522/232911
E-mail: angela.malagoli@cis-formazione.it
Sito web: www.cis-formazione.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2017-7831/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

