
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018/2019 

 
 

Tecnico per il controllo industriale – Industrial Controller 
Parma 

 

Specializzazione 
tecnica nazionale 

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria 

Descrizione 
del profilo 

Il Controller industriale implementa il sistema di monitoraggio degli indicatori 
economici, finanziari e industriali relativi ad una commessa, ad un reparto, ad uno 
stabilimento produttivo, ad una specifica linea di business assegnata o all'azienda nel 
suo complesso. Con l'ausilio di software e applicativi gestionali di tipo ERP e Business 
Intelligence, applica le procedure di rilevazione dei fatti contabili relativi al processo 
produttivo, al fine di redigere il rendiconto di prodotto/servizio, reparto o 
stabilimento. Utilizza i modelli di budget e rendiconto e redige periodicamente i 
report direzionali. 

Contenuti del 
percorso 

L’inglese come lingua di lavoro; Gestire fogli di calcolo; Gestire database relazionali; 
Comunicare e relazionarsi nel lavoro; Il modello HSE di gestione dell’ambiente di 
lavoro; Tecniche di problem solving, pensiero critico e creatività; Tecniche di project 
management; Economia dei fattori di produzione; Calcolo matematico e delle 
probabilità; Geometria analitica; Statistica descrittiva e inferenziale; Sistema di 
contabilità generale; Sistema di contabilità analitico-gestionale; Formulazione del 
bilancio aziendale; Analisi di bilancio per indici; Formulazione del budget; 
Forecasting; Analisi dei costi; Analisi delle performance; Il controllo industriale basato 
su attività; Analisi automatica di dati e Big Data Analytics 

Sede di 
svolgimento 

Cisita Parma Scarl, Borgo Girolamo Cantelli 5, 43121 Parma 

Durata e periodo 
di svolgimento 

800 ore di cui 320 di stage  
Novembre 2018 – Settembre 2019 

Numero 
partecipanti 

20 

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria 



 
 

 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore. 
L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei 
percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito 
in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (diploma 
di Tecnico commerciale delle vendite e di Tecnico dei servizi d’impresa). Inoltre, 
possono accedere anche persone non diplomate, previo accertamento delle 
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. 

Data iscrizione Dal 23/07/2018 al 23/11/2018 alle ore 13.00 

Criteri di selezione 

Le prove di selezione consistono in: 
 

-Una prova scritta per testare le competenze in organizzazione aziendale e in 
contabilità generale; 
-Un colloquio motivazionale volto a verificare la motivazione e l'attitudine rispetto al 
ruolo. 

Ente di 
formazione 

Cisita Parma Scarl 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Scuola capofila I. T. E. S."G.B. Bodoni" per Sistemi Informativi Aziendali 

Imprese A.C.I.T. S.R.L.; A.C.M.I. S.P.A.; CFT S.P.A.; FORMARTIS S.R.L.; FRIGOMECCANICA S.P.A.; GEA 
MECHANICAL EQUIPMENT ITALIA S.P.A.; LESAFFRE ITALIA S.P.A.; MAPS S.P.A; RODOLFI MANSUETO S.P.A.; 
ZANICHELLI MECCANICA S.P.A. 

Università Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

Contatti 

Referente: Alessandra Pistilli 
Tel. 0521/226500 
E-mail: pistilli@cisita.parma.it 
Sito Web: www.cisita.parma.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-9718/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 892 del 18/06/2018, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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