
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti

Descrizione del profilo

Il Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti è in grado di configurare il 
sistema di fornitura adeguato alle esigenze di produzione ed 
approvvigionamento, selezionando il relativo parco fornitori e gestendo i 
processi di acquisizione di prodotti e servizi anche tecnici.

Ente di formazione CENTRO SERVIZI P.M.I.  Soc. Cons. a r.l.

Sede di svolgimento 

Via Aristotele 109
42122 Reggio Emilia
Tel. 0522/267711
Referente: Federica Precetti
federicaprecetti@cspmi.it

Contenuti del percorso

Sicurezza; inglese commerciale; definizione del fabbisogno di acquisto; 
l’informatica per la gestione pratica degli acquisti; organizzazione e gestione 
della produzione; valutazione dell’affidabilità dei fornitori; selezione fornitori; 
organizzazione aziendale della funzione acquisti; comunicazione negoziale; 
negoziazione commerciale; contrattazione ordini; programmazione ordini; 
vendor rating.

Requisiti di accesso

Persone occupate o disoccupate con conoscenze formali già acquisite in 
percorsi di studio superiori (diploma o laurea ad indirizzo tecnico scientifico) e/o 
competenze acquisite in ambito lavorativo inerenti le conoscenze di base di 
organizzazione aziendale (struttura, funzioni e processi lavorativi), contabilità 
generale, contabilità aziendale fornitori (con IVA e a ritenuta).
Sarà data priorità di accesso ai disoccupati.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Iscrizione entro il 20/02/2014.
Selezione con colloquio motivazionale e test a risposte multiple. Verrà riservata 
una quota pari a 6 posti ad utenti disoccupati. A seguire, i restanti 6 posti 
saranno destinati agli altri utenti considerati idonei, sia disoccupati che 
occupati, con criterio di precedenza per i disoccupati, a parità di punteggio.

Attestato rilasciato
Certificato di qualifica professionale (ai sensi LR. 12/2003) - Tecnico degli 
acquisti e approvvigionamenti 

Durata e periodo di 
svolgimento

Durata corso: 300 ore, di cui 120 ore di stage in azienda.
Durata tirocinio come percorso localizzato di innovazione: 180 ore.
Avvio il 26/02/2014 – Termine previsto: Dicembre 2014

Numero partecipanti 12



Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese Bear Plast s.p.a., Prati Group s.p.a.

Riferimenti
Rif. PA 2013-2341/RER/1
Operazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


