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Titolo del percorso Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti in contesti internazionali -
Buyer

Descrizione del profilo

Il Tecnico degli acquisti – Buyer opera nei diversi settori ed è in grado di
configurare il sistema di fornitura adeguato alle esigenze di produzione e 
approvvigionamento, selezionando il relativo parco fornitori e gestendo i 
processi di acquisizione di prodotti e servizi.
Opera all'interno della funzione approvvigionamenti industriali oppure in sede 
centrale di catene di negozi o di grandi magazzini; definisce le caratteristiche, 
le quantità, e i tempi di consegna e di pagamento delle forniture acquistate e 
collabora alla determinazione del budget della sua area. Rispetto ai fabbisogni 
aziendali di approvvigionamento, il buyer è sempre di più in grado di muoversi 
anche sui mercati internazionali.

Ente di formazione I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali

Sede di svolgimento 
I.F.O.A.
via G. Giglioli Valle 11 Reggio Emilia, 
Tel. 0522-329145
Referente: Daniele Garuti

Contenuti del percorso

Dinamiche di gruppo; sicurezza sul lavoro; organizzazione aziendale e 
gestione dei processi industriali; analisi del mercato dei fornitori e marketing 
d’acquisto; analisi logistica e gestione delle scorte; strumenti e tecniche di 
programmazione – project management; principali riferimenti legislativi e 
normativi in materia di ISO; ricerca fornitori nazionali e internazionali; analisi 
costi/benefici; tecniche e strategie di comunicazione e negoziazione; elementi 
di contrattualistica commerciale.
Tecniche di budgeting e processi contabili per gli acquisti; benchmarking e 
valutazione fornitori; inglese tecnico; CV, ricerca attiva del lavoro e colloquio di 
selezione.

Requisiti di accesso
Il corso si rivolge a giovani e adulti disoccupati o occupati, con priorità per i 
giovani disoccupati, già in possesso di conoscenze e capacità tali da facilitare 
il processo di apprendimento delle competenze proprie della qualifica. È 
preferibile la conoscenza della lingua inglese.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Iscrizioni entro il 31/01/2014.
La selezione prevede test psico-attitudinali, prova scritta per la verifica delle 
competenze per la lingua inglese e per l’informatica, colloquio motivazionale.
A parità di punteggio, i giovani disoccupati avranno la priorità rispetto agli altri 
candidati.



Attestato rilasciato
Al termine del percorso sarà rilasciato, previo superamento di un esame, il 
Certificato di qualifica professionale di Tecnico degli Acquisti e 
Approvvigionamenti (ai sensi LR. 12/2003 - DGR 530/2006).

Durata e periodo di 
svolgimento

300 ore, di cui 180 ore in aula e 120 ore in stage.
Da marzo a dicembre 2014

Numero partecipanti 15

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese EMAK SpA, Brevini Power Trasmissio SpA, Calf SpA, Comatrol SpA

Riferimenti Operazione Rif. PA 2013-2353/RER/1.
Approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


