FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018
Responsabile Servizi Global Service di gestione e manutenzione impianti
Mirandola (MO)
Attestato
rilasciato

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

Contenuti del
percorso

-

Sede di
svolgimento

Mirandola (MO), Via 29 Maggio 12

Durata e periodo
di svolgimento

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

Numero
partecipanti

12

Analisi della commessa e introduzione al project management
Normativa di commessa
Global service per la gestione e manutenzione di impianti
Sicurezza, ambiente, qualità ed etica
Contabilità e finanza di commessa
Strumenti e soluzione per la digitalizzazione dei processi
Pianificazione della commessa
Programmazione della commessa
Comunicazione e team building
Esecuzione e controllo della commessa
La qualità nella gestione della commessa ed elementi di lingua inglese
Problem solving

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.
REQUISITI SOSTANZIALI
Conoscenze e competenze attinenti l’area professionale ed acquisite nei percorsi di
istruzione e/o formazione:
- Conoscenze base di gestione economico e contabile di un progetto (costi,
Destinatari e
classificazione dei costi ecc.)
requisiti d’accesso
- Conoscenza dei principali strumenti informatici (Excel, Word, Power Point) a livello
Ecdl Base
- Conoscenza della lingua inglese a livello A2
- Buona capacità di relazione e di analisi
Saranno prioritarie le seguenti competenze:
- Conoscenza del disegno meccanico
- Elementi base di AutoCad

- Conoscenze di base di meccanica
Sarà prioritario il possesso di una laurea triennale in ambito economico e
ingegneristico
Data iscrizione

Entro il 20/04/2018

La selezione prevede:
- una prova scritta composta da un test con domande a risposta multipla e
domande aperte sui temi legati alla meccanica e alla gestione economica di
un’attività - Ponderazione: 60%
- colloquio individuale condotto dal tecnico esperto di selezione, alla presenza di
Criteri di selezione
almeno un membro della Commissione e realizzato con l’utilizzo di griglie di
osservazione che permettano trasparenza e omogeneità di valutazione Ponderazione: 40%
Ai laureati in ambito economico o in ingegneristico (anche laurea triennale) sarà
attribuito un punteggio aggiuntivo agli esiti della selezione.
Ente di
formazione

Nuova Didactica Scarl

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

Ing. Ferrari Spa, CPL Concordia Soc. Coop, Idraulica f.lli Sala Srl

Contatti

Referente: Simona Fontana
Tel. 059/247911
E-mail: fontana@nuovadidactica.it
Sito Web: www.nuovadidactica.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2017-7831 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

