
FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017

Project manager per la gestione delle commesse di produzione
Piacenza

Attestato 
rilasciato

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione dei progetti”

Contenuti del 
percorso

Analisi di fattibilità; Analisi dei requisiti; Costi, budget e finanziamenti del progetto; 

Tecniche di project management; Project planning; Project Development; Cost 

management; Team building e team working; Monitoraggio e stato avanzamento 

lavori; Communication plan

Sede di 
svolgimento

Piacenza, Viale S. Ambrogio 23

Durata e periodo 
di svolgimento

500 ore, di cui 200 di stage 
Ottobre 2017-marzo 2018

Numero
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore coerente rispetto ai contenuti del percorso.
Ai fini di facilitare l’occupabilità negli ambiti produttivi delle aziende partner del 
progetto, sarà ritenuto criterio preferenziale di accesso il possesso di una laurea o 
diploma universitario o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo 
in base alla normativa vigente, in discipline di area ingegneristica.

Iscrizione Entro il 13/10/2017

Criteri di selezione

1) Prova scritta: simulazione di una situazione di tipo comunicativo.
2) Colloquio di gruppo su aspetti trasversali della persona e sulla predisposizione

all’assunzione del ruolo professionale.
La somma ponderata dei punteggi delle singole prove (simulazione 60% e colloquio 
40%) determinerà la graduatoria finale. 
Ai laureati (anche laurea triennale) in ambito in ingegneristico sarà attribuito un 
punteggio aggiuntivo agli esiti della selezione.

Ente di
formazione

Forpin S.c.a r.l.

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Bolzoni Spa; Motridal Spa; Industria Meccanica Bassi & C. Spa; Rolleri Spa; Gamma 
Spa; Mandelli Sistemi Spa; M.C.M. Spa; Biffi Italia Srl; Pentair Valves & Control Italia 
Srl; Petrol Raccord Spa; Pro Control Srl; La Meccanica Padana Srl; Wipak Bordi Srl; 
DVG Automation Srl



Contatti

Referente: Giuseppe Bardelli
Tel. 0523/307411
E-mail: giuseppe.bardelli@forpin.it
Sito web: http://www.forpin.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2016-6068/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 2170 del 13/12/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna.


