
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 

 

Tecnico per l'integrazione di software gestionali, di programmazione e 
progettazione in aziende meccaniche 

Modena 
 

Attestato 
rilasciato 

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

Contenuti del 
percorso 

- Analisi del contesto settoriale ed aziendale  
- analisi processi e tecnologie  
- tecniche di project management  
- sistemi e strumenti per l’innovazione e la digitalizzazione dei processi 
- stesura del progetto di innovazione dei processi  
- sviluppo del progetto esecutivo  
- budget e contabilità di progetto 
- tecniche di comunicazione e di gestione dei gruppi 
- esecuzione e controllo del progetto 
- monitoraggio stato avanzamento lavori 
- inglese tecnico 
- sicurezza, ambiente 

Sede di 
svolgimento 

Modena, Via F. Malavolti 27 (presso CNI Ecipar) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 150 di stage  
da giugno a novembre 2018 

Numero 
partecipanti 

15 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

REQUISITI FORMALI: 
- residenza o domicilio in Emilia Romagna 
- possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale coerente con i 

contenuti del percorso e di livello EQF almeno pari al 4 (preferibilmente diploma 
di istituti tecnici-settore tecnologico, indirizzi meccanica-meccatronica-energia; 
elettronica ed elettrotecnica; informatica o diploma di tecnico superiore 
rilasciato da Fondazioni ITS in ambito meccanico) 

REQUISITI SOSTANZIALI 
Conoscenze/capacità essenziali per l’ammissione al corso 
- conoscenze e competenze che possono favorire l’approccio alla digitalizzazione: 
- utilizzo di hardware e software 
- utilizzo di Office e principalmente del sw Excel 
- utilizzo di piattaforme di condivisione di file  
- 5. organizzazione aziendale 

Data iscrizione Entro il 1/6/2018 



 

 

Criteri di selezione 

Nel caso di più domande rispetto ai posti disponibili si procederà alla selezione dei 
partecipanti. La selezione prevedrà una prova scritta e un colloquio 
individuale/motivazionale. 
La prova scritta sarà così articolata: 
- una sezione a risposta aperta 
- una sezione con strumenti psicologici 
- una o più prove tecniche a risposte multiple sugli item indicati nei requisiti 

formali d’accesso 
I colloqui orali individuali (20 minuti circa) saranno finalizzati a discutere ed 
approfondire gli aspetti emersi dalla prova scritta, valutare la consapevolezza del 
ruolo lavorativo e coerenza al progetto professionale espresso misurando: 
- capacità relazionali e atteggiamento propositivo 
- conoscenze e competenze di area  
- capacità organizzative, problem solving, lavoro in team e per obiettivi. 

Ente di 
formazione 

RTI tra Ecipar Soc. Cons. arl e CNI-ECIPAR soc. cons. a r.l. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

- Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia 
- Istituto Di Istruzione Superiore Fermo Corni 
- Evar srl  
- LAEK SISTEMI SRL 
- Officina Maccaferri srl  
- Phema srl 
- Mep Di Piombini Adolfo E Gianelli Fabio Sas 

Contatti 

Referente: Ilaria Franchini 
Tel. 059.269800 
E-mail: cniecipar@mo.cna.it  
Sito Web:  www.cniecipar.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2017-7852/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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