
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DI PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE CON 
SPECIALIZZAZIONE IN LEAN SIX SIGMA 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il “Tecnico di Programmazione della Produzione Industriale con specializzazione in Lean 
Six Sigma” è uno specialista in grado di pianificare tutti gli aspetti della produzione: dalla 
pre-definizione delle caratteristiche del prodotto (concordate con il cliente), al controllo 
dei processi di realizzazione dello stesso, alla verifica finale dei risultati attraverso 
l’utilizzo del modello Lean Six Sigma. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

CISITA Parma S.r.l. 
Via Cantelli, 5 
43121 Parma PR 

Sede di 
svolgimento  

 
CISITA Parma S.r.l. 
Via Cantelli, 5 - 43121 Parma PR 
Referente: dott. Francesco Bianchi 
Tel. 0521-226500 e-mail bianchi@cisita.parma.it 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Organizzazione aziendale ed elementi di change management; Pianificazione e 
programmazione della produzione; Processi di approvvigionamento; Sistemi ERP; Lean 
Manufacturing; SIX SIGMA. 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso si rivolge a 12 destinatari - giovani e adulti disoccupati – in possesso di 
conoscenze e competenze pregresse nell’area professionale del percorso acquisite in 
percorsi formativi/istruzione e/o in contesti lavorativi, in particolare nell’ambito della 
programmazione e gestione della produzione industriale e/o nell’ambito della gestione 
della qualità dei processi produttivi. 
Requisiti formali 
Possono accedere al percorso i candidati in possesso della laurea triennale in 
Ingegneria, Scienze Economiche e Statistiche, Fisica e Matematica. 
Sono, altresì, ammessi i candidati in possesso di diploma ad indirizzo tecnico scientifico. 
Sono richieste in ingresso le seguenti conoscenze e capacità: 
• Attitudine e motivazione al ruolo professionale 
• Elementi di statistica e utilizzo del pacchetto office 
• Caratteristiche, specifiche tecniche e standard qualitativi dei prodotti industriali 
• Tecnologie dei materiali trattati e relativi utilizzi in produzione 
• Le tipologie di produzione industriale 
• Elementi relativi a sistemi e metodi per la gestione logistica interna ed esterna. 
Avranno priorità di accesso al percorso le persone disoccupate in possesso dei requisiti 
formali e sostanziali previsti. Le persone occupate potranno accedere al percorso a 
fronte dell’esaurimento di posti disponibili per i disoccupati. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 02/04/2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a Cisita Parma srl. 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.cisita.parma.it 
La selezione, che si terrà in data 7 e 8 aprile 2015, prevede l'accertamento delle  
conoscenze e capacità richieste in ingresso mediante prova pratica e colloquio 
attitudinale. 



 

 
 

 

 

 

 
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 100 di stage 
Periodo: aprile 2015 – luglio 2015 
Data di avvio: 10/04/2015 
 

Numero 
partecipanti 

12 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 
Bieffe srl; Custom spa; Dallara Automobili spa; Davines spa; Flo spa; Formatis srl; Gea 
Procomac spa; Gea Niro Soavi spa; HH & Partner snc; Prisma spa; Promec srl; Raffaele 
Caruso spa; RP Santini srl; Tenneco Marzocchi srl; Storci spa; Utek srl; Valfer srl. 

Scuole/Fondazio
ni ITS/Enti di 
formazione 

Fondazione ITS Maker; Centoform srl 

Università Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Ingegneria industriale 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3275/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


