Food machinery project management:
Percorso di formazione TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI
Operazione Rif. PA 2016-6067/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2170 del 13/12/2016
cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo PO 2014-2020 e della Regione Emilia-Romagna
Titolo del percorso

Percorso di formazione TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI

Descrizione del
profilo

Il TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI è in grado di elaborare, implementare e gestire i progetti
attraverso l'integrazione e il coordinamento delle risorse professionali, il presidio delle reti relazionali, tenendo
conto del contesto di riferimento. Si occupa della rappresentazione delle potenzialità di intervento, della
progettazione, della definizione/sviluppo e della gestione mediante la pianificazione, esecuzione e controllo delle
attività necessarie per conseguire i risultati/obiettivi.
Può trovare impiego come dipendente/collaboratore/consulente nella filiera della FOOD MACHINERY, in aziende di
produzione di impianti per l’industria alimentare e in società di servizi ad esse complementari.

Contenuti del
percorso

Professione. Concetti e processi. Filiera e contesto. Avvio e pianificazione. Esecuzione, controllo e chiusura.
Soft skills. Sicurezza sul lavoro. Business English.

Sede di svolgimento A Parma presso la sede dell’ente (Via A. Gramsci, 22) ed altre
Durata e periodo
di svolgimento

500 ore (di cui 200 di stage) da marzo 2018 a dicembre 2018

Numero partecipanti 15
Attestato rilasciato

Certificato di qualifica professionale di TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI.

Persone residenti o domiciliate in regione Emilia-Romagna, non occupate, in possesso di un titolo di studio non
Destinatari
inferiore al IV livello europeo (Diploma o superiore) in ambito economico, gestionale o tecnico-professionale.
e requisiti di accesso Non è richiesta alcuna esperienza professionale coerente con la proposta formativa. È necessario dimostrare il
possesso di competenze in merito all’uso del computer (livello ECDL base) e della lingua inglese (livello B1).

Iscrizione

Le domande di preiscrizione devono pervenire entro e non oltre il 20/03/2018 presso En.A.I.P. Parma
mediante consegna diretta, email, fax, posta (non fa fede il timbro postale).
Devono essere redatte sul modulo scaricabile dal sito dell’ente e corredate di: copia del documento di identità,
copia del codice fiscale, copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari), copia di documento
del Centro per l'Impiego in corso di validità da cui si evidenzi lo stato di disoccupazione, eventuali certificazioni
relative ai requisiti richiesti (lingua inglese, informatica), curriculum vitae.

Criteri di selezione

Valutazione di motivazione, sostenibilità della partecipazione e potenziale mediante assessment di gruppo e
colloquio individuale.

Costo

Il corso è gratuito. Non sono previsti rimborsi spese o indennità di frequenza a sostegno della partecipazione.

Ente di formazione

En.A.I.P. Parma - Via A. Gramsci, 22 - 43126 Parma

Partenariato

Imprese: Casappa S.p.A., Europool S.r.l., Salvatore Robuschi & C. S.r.l., Gardner Denver S.r.l. - Divisione Robuschi,
Simi S.r.l., Melegari Manghi S.r.l., C.A.M.I. S.r.l., Packital S.r.l., Storci S.r.l., Ocme S.r.l., Zanichelli Meccanica S.p.A.,
Fipal S.r.l., Ilinox S.r.l. .
Scuole: I.I.S. P. Giordani, IPSIA P. LEVI, I.I.S. Paciolo - D'Annunzio, I.I.S. C.E. Gadda, I.T.E. G.B. Bodoni, I.T.I.S.
Leonardo Da Vinci, I.I.S. Galilei - Bocchialini - Solari, I.I.S. Berenini.
Corso realizzato sotto la supervisione scientifica di Istituto Italiano di Project Management
ed in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma.

Contatti

Tel. 0521.981979 Fax 0521.293904 Sito web: http://www.enaip.parma.it
Referenti: Ilaria Montanari, Barbara Melegari E-mail: ricercaesviluppo@enaip.parma.it

Ulteriori
informazioni

Presentazione del corso e somministrazione di test di verifica del possesso dei requisiti sostanziali di ammissione
in data 22/03/2018 alle ore 13:30 presso En.A.I.P. Parma – Via A. Gramsci, 22. Appuntamenti per le eventuali prove
di selezione (che potrebbero svolgersi nei giorni successivi) saranno comunicati successivamente ai candidati.

