
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DI PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE: LEAN 
PRODUCTION MANAGER 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il Lean Production Manager ("Tecnico di programmazione della produzione industriale") 
è in grado di strutturare e monitorare un programma di produzione (in ottica "lean"), 
definendo i fabbisogni di risorse ed i relativi processi di approvvigionamento. La figura 
professionale padroneggia le metodologie di Lean Management per ottimizzare i tempi di 
lavorazione, abbattere costi, eliminare gli sprechi pur garantendo la massima qualità dei 
prodotti.  
 

 
Ente di 
formazione 
 

Zenit srl 
Via Cantalupo 29 
41043 Formigine MO 

Sede di 
svolgimento  

 
COB  
Via Saragozza, n. 1 - 40123 Bologna (BO) 
Referente: Flora La Pietra 
Tel. 059 5966125,  e-mail info@zenitformazione.com 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 

 Approvvigionamento e gestione della produzione industriale  

 Lean Manufacturing & Lean Supply Chain Management  

 Redazione e aggiornamento dei programmi di produzione 

 Definizione e dimensionamento del fabbisogno di produzione 

 Struttura e gestione dei processi di approvvigionamento 

 Redazione di programmi di miglioramento continuo delle capacità produttive 

 Sicurezza sul luogo di lavoro 
 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso è rivolto a giovani e adulti disoccupati e occupati, con priorità a giovani 
disoccupati. I candidati dovranno essere in possesso di conoscenze e capacità attinenti 
l'area professionale "Approvvigionamento e gestione della produzione industriale" del 
Sistema Regionale delle Qualifiche. I candidati dovranno dimostrare conoscenze in 
organizzazione e gestione aziendale, nonché capacità di relazionarsi adeguatamente, di 
lavorare in gruppo, di negoziare, di pianificazione del proprio lavoro e di lavoro per 
obiettivi. 
 



 

 
 

 

 

 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 21 marzo 2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a ZENIT FORMAZIONE 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.zenitformazione.com  
La selezione prevede: 

 la verifica dei requisiti formali per accertare l'ammissibilità del candidato e il 
possesso di requisiti che stabiliscano un accesso prioritario al percorso 
(verranno considerate prioritarie le candidature di giovani disoccupati); 

 prove di verifica del possesso di requisiti sostanziali ovvero possesso di 
conoscenze e capacità riconducibili all'area professionale “Approvvigionamento 
e gestione della produzione industriale”; 

 test psico-attitudinale/colloquio motivazionale. 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO DI 
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: Aprile 2015 – Luglio 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 14 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 
Rete di Imprese AU.TE.BO. Automation Technologies Bologna 
Rete di Imprese 01 NET  

Scuole  

Università  

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3228/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 

http://www.zenitformazione.com/

