
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DEGLI ACQUISTI E APPROVVIGIONAMENTI IN CONTESTI 
INTERNAZIONALI 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il Tecnico degli acquisti– Buyer internazionale 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 
via Gianna Giglioli Valle, 11 
42124 Reggio nell'Emilia RE 

Sede di 
svolgimento  

 
I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali 
Via Gianna Giglioli Valle n. 11 Reggio nell'Emilia (RE) 
Referente: Daniele Garuti 
Tel 0522 329145, e-mail garuti@ifoa.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 
Principali caratteristiche e tipologie d'acquisto dei processi di produzione industriale 
Caratteristiche merceologiche, specifiche tecniche e standard qualitativi dei prodotti e 
servizi; 
Tecnologie dei materiali e relativi utilizzi in produzione: Le classi merceologiche. 
Classificazione ABC degli oggetti di acquisto. La matrice di Kraljic. 
Tecniche di indagine e monitoraggio del mercato 
Sistemi e metodi per la gestione logistica interna ed esterna 
Organizzazione operativa degli acquisti 
I criteri di analisi e di scelta dei fornitori 
Tecniche e strategie fornitura  
Comunicazione e negoziazione: comunicazione scritta e telefonica internazionale;  
Elementi di negoziazione in lingua inglese. 
Albo fornitori, valutazione delle prestazioni  
Lingua inglese tecnica: terminologia e formule colloquiali e scritte in ambito acquisti 
Aspetti legali del contratto di acquisto, Incoterms, modelli contrattuali 
L’ordine di acquisto e le condizioni generali di fornitura.  
Riferimenti normativi in materia di ISO; controllo di accettazione; 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, parte generale. 
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Requisiti di 
accesso 
 

Il percorso è rivolto a 14 giovani e adulti disoccupati o occupati residenti o domiciliati in 
regione Emilia Romagna, in possesso del Diploma di scuola media superiore in ambito 
tecnico scientifico o già in possesso di esperienze professionali in ambito acquisti, 
vendite, back-office commerciale, qualità.  
L'accesso prevede il superamento di prove attitudinali e tecniche. 
Le prove tecniche saranno inerenti a : 
 -  informatica di base (Office) 
-  inglese tecnico base 
-  conoscenze amministrative di base in ambito acquisti (ordini, fatturazione, gestione 
magazzino) 
A parità di punteggio in selezione, la persona disoccupata ha priorità rispetto agli altri 
candidati. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

Iscrizioni entro il giorno 11/03/2014 
Per iscriversi è necessario presentare domanda tramite format online o scheda 
scaricabile. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.ifoa.it da inviare via email a 
selezioni@ifoa.it oppure per fax a 0522 329283 
La selezione prevede prove scritte attitudinali e tecniche (domande a risposta chiusa o 
aperta) inerenti a regole di informatica di base, inglese tecnico e un 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 DEGLI 
ACQUISTI E APPROVVIGIONAMENTI” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: marzo 2015 – dicembre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 14 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 
BREVINI POWER TRANSMISSION SPA, CAPRARI SPA, CALF SPA, DYNA BRAINS 
SRL, GHEPI SRL, SINTEC SRL, MECHANICAL GROUP SRL, NUOVAMACUT 
AUTOMAZIONE SPA 

Scuole  

Università  

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3281/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 
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