
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2017 

 

Responsabile di commessa nella meccanica B2B 
Correggio (RE) 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto ella gestione di progetti” 

Contenuti del 
percorso 

- Le principali tecnologie e processi di lavoro della meccanica B2B 
- La definizione di un progetto: fasi, sviluppo e struttura di un progetto meccanico 
- La strutturazione di un progetto in ambito meccanico: Project Management; 

analisi SWOT e metodologie di progettazione e implementazione di progetti 
- La gestione delle risorse economiche del progetto: strumenti e tecniche di 

gestione di un budget, di contabilità e di rendiconto  
- La gestione del gruppo di progetto: tecniche e metodi di coordinamento e 

controllo di progetti complessi; tecniche di gestione dei gruppi; comunicazione e 
relazione con il cliente 

- La gestione documentale del progetto 
- Il Risk Management: analisi dei rischi; tecniche di monitoraggio del progetto; 
- La valutazione dei progetti:  tecniche di analisi e di valutazione dell’impatto dei 

progetti in ambito meccanico  
- La lingua inglese per le commesse internazionali  
- La sicurezza sul lavoro 
- Orientarsi nel mondo del lavoro 

Sede di 
svolgimento 

Correggio (RE), Via Conte Ippolito 22 (presso FORM.ART.) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 150 ore di stage  
Marzo-settembre 2017 

Numero 
partecipanti 

14 

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 o di: 
- Qualifica professionale di almeno 5° livello EQF quali: Tecnico amministrazione, 

finanza e controllo di gestione, Tecnico della programmazione della produzione 
industriale, Tecnologo di prodotto/processo nell’area meccanica, Analista 
Programmatore 

- Certificati di specializzazione tecnica superiore in: tecniche di industrializzazione 
del prodotto e del processo, tecniche per l’amministrazione economico-
finanziaria, tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 
informatiche 



 
 

 

- Laurea triennale o specialistica nell’ambito della gestione di impresa, delle 
tecnologie meccaniche e meccatroniche 

- ulteriori titoli di studio analoghi e comunque coerenti ad almeno una delle 
seguenti macro aree: Area meccanica, Area gestione d’impresa. 

I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti conoscenze attinenti l’area 
professionale, acquisite attraverso percorsi scolastici, formativi o professionali: 
- Informatica di base: Excel, Power Point, Internet 
- Organizzazione aziendale per processi 
- Fondamenti di grammatica della lingua inglese 

Iscrizione Entro il 26/03/2017 

Criteri di selezione 

Nel caso in cui il numero dei candidati in possesso dei requisiti sia superiore al 
numero di partecipanti previsto, si procederà alla selezione, strutturata in due fasi: 
- FASE 1: test attitudinale scritto per verificare le attitudini al profilo e le 

potenzialità ritenute necessarie per l’apprendimento e per il rendimento nella 
frequenza del percorso formativo. 

- FASE 2: colloquio motivazionale individuale 

Ente di 
formazione 

FORM.ART. SOC. CONS A R.L. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Aziende partner di progetto, che collaboreranno all’organizzazione di visite e agli 
stage: O.M.P. SRL - B.N.A. SRL - BI MECC SNC DI BIAGINI E ORI - TECNO-SALDATURE 
SRL - OFFICINE CEGLIA SRL - SIDERMEC SRL - MISELLI - MODELLISTI MECCANICI DI 
MISELLI ARNOLDO E COMMERCIALE C. SNC - MAZZONI SRL - NUOVA EURORAMPE 
SRL. 
Il Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana di Guastalla (RE) partecipa al 
percorso attraverso la concessione dei propri laboratori tecnologici in area 
metalmeccanica. 

Contatti 

Referente: Clara Benatti 
Tel: 0522/69.47.53 
E-mail: info.correggio@formart.it  
Sito web: www.formart.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2016-6107/RE approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 
2170/2016 del 13/12/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 

 

mailto:info.correggio@formart.it
http://www.formart.it/

