FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018
Tecnico esperto nella gestione di progetti di trasformazione digitale
Parma (PR)
Attestato
rilasciato

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

Contenuti del
percorso

Strategia digitale e mappatura del percorso di trasformazione. Il progetto di
intervento. Strutturazione e definizione del progetto esecutivo. Applicazione diretta
sul campo. Industry 4.0 & Digital Operation. I nuovi paradigmi di impresa
automatizzata e interconnessa. La sicurezza sul lavoro. Avvio attività autonoma.

Sede di
svolgimento

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

Durata e periodo
di svolgimento

500 ore di cui 180 di stage e 20 di Project Work
da marzo a luglio 2018

Numero
partecipanti

12

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.
Destinatari e
Per quanto attiene invece il possesso dei requisiti sostanziali richiesti (conoscenze e
requisiti d’accesso capacità) attinenti e necessari a garantire il processo di apprendimento delle
competenze della qualifica saranno valutate prioritarie quelle relative a Information
Technology; Business management; Sistemi di gestione. E' richiesta conoscenza di
base della lingua inglese (Livello A2)
Data iscrizione

Entro il 19/03/2018

La selezione prevedrà una prova scritta e un colloquio individuale/motivazionale,
Prova scritta così articolata:
- una sezione a risposta aperta;
- una sezione con strumenti psicologici;
- una o più prove tecniche a risposte multiple sugli item indicati nei prerequisiti.
Criteri di selezione 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;
- esperienza precedente nell’ambito di riferimento;
- capacità organizzative, problem solving, lavoro in team e per obiettivi
Ente di
formazione

RTI tra Ecipar Soc. Cons. e ECIPAR di Parma scarl

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

CNA Parma; CNA Produzione; DASSI Srl; TME SpA; Spotti Sergio Coil Processing Srl;
Marchesi Gru Srl; Cotti F.lli; Akomag Srl; Artel srl; CB Meccanica srl; Co.All Srl; Cogi
Snc; Daniel Srl; NEGRI snc; METALTECNO Snc; Protostamp Srl; Rettifiche Meccaniche
Tirelli

Contatti

Referente: Andaloro Roberto
Tel.0521/267011
E-mail: roberto.andaloro@eciparpr.com
Sito Web: www.eciparpr.com

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2017-7852/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

