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TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE
Cod. 171855
il corso è completamente gratuito
DURATA DI N. 600 ORE
(320 ore di aula, 30 ore di accompagnamento e 250 ore di stage)
PER N. 10 ALLIEVI
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:
Piazza Garibaldi 5 , Pistoia
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 25 Settembre
FIGURA/PROFILO PROFESSIONALE DEL REPERTORIO REGIONALE: Tecnico della programmazione della produzione a breve, medio e lungo
termine - Figura n. 346 del RRFP - Livello 4 EQF
TIPO E AREA DI ATTIVITÀ: Tipo: QUALIFICA; Aree: UC 1506 Elaborazione della reportistica necessaria alla diffusione del programma di
produzione, UC 1507 Preventivazione dei tempi e dei costi di realizzazione del singolo prodotto, UC 1508 Stesura del programma a breve termine,
UC 1509 Stesura del programma annuale di produzione
OBIETTIVI FORMATIVI E DI COMPETENZA: Il percorso formativo ha la finalità di formare tecnici altamente specializzati, che, grazie alle
competenze chiave e tecnico-professionali acquisite, siano in grado di lavorare con gli altri reparti aziendali per definire tempi e metodi di lavoro,
elaborare la reportistica di breve periodo e quella previsionale dei programmi di produzione sia per i reparti produttivi sia per la Direzione Aziendale,
nonché di realizzare il programma di produzione di dettaglio a breve, medio e lungo termine, apportando, anche in corso d'opera, tutte le variazioni
ritenute necessarie per un ottimale soddisfacimento delle esigenze del cliente
CONTENUTI DIDATTICI: Principali normative in materia di legislazione del lavoro, Testo unico 81/08 - disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro,
Inglese tecnico, L’impresa e la sua organizzazione, La comunicazione efficace in azienda, L’uso degli applicativi per la reportistica, Tecniche di project
management, Disegno Tecnico e Industriale, Pianificazione e programmazione della produzione, Costi di produzione e tecniche di budgenting,I
processi di approvvigionamento, Tecnologia meccanica e sistemi di lavorazione
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: Posizione Occupazionale: Disoccupati/inoccupati/ inattivi; Titolo di studio: Diploma d’Istituto Superiore,
preferibilmente ad indirizzo tecnico; Permesso di soggiorno: regolare permesso di soggiorno per gli stranieri; Conoscenza lingua italiana:
Conoscenza della lingua italiana livello A2 per gli stranieri.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: domanda di iscrizione reperibile sul seguente sito internet www.formetica.it
curriculum vitae (firmato e con autorizzazione D.lgs 196/03), copia del titolo di studio richiesto o autocertificazione, certificazione o autocertificazione
attestante lo stato di disoccupazione; copia del documento di identità in corso di validità. Eventuale documentazione aggiuntiva per la richiesta di
riconoscimento dei crediti
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La presentazione può avvenire a mano o per posta presso:
Formetica, Piazza Bernardini, Lucca. Orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Le domande possono pervenire per posta
elettronica all’indirizzo l.sinofri@formetica.it o v.toloni@formetica.it Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo entro la scadenza
sopra indicata. La domanda d’iscrizione è inoltre compilabile sul sito www.formetica.it
INFORMAZIONI Per informazioni rivolgersi a Agenzia formativa Formetica tel.0583444283/282, Dott.ssa Laura Sinofri o Dott.ssa Vanessa Toloni.
Le iscrizioni saranno aperte dal 27 Agosto 2018 al 25 Settembre 2018
MODALITA’ DI SELEZIONE: Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà effettuata una
selezione (test attitudinale, colloquio motivazionale, esame curriculum) I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità.
Nel caso in cui si rendano necessarie le attività di selezione gli iscritti saranno contattati telefonicamente. La mancata presentazione alla data
indicata sarà ritenuta come rinuncia al corso. La graduatoria degli ammessi sarà redatta in base ai seguenti criteri: attitudine e motivazione a seguire
il corso; a parità di punteggio sarà privilegiato il criterio della valutazione del curriculum.
VERIFICHE E CERTIFICAZIONE FINALI Il corso prevede il rilascio di un attestato di qualifica. A conclusione del percorso formativo, coloro che
abbiano conseguito tutte le certificazione intermedie su tutte le ADA svolgeranno delle prove finali di esame per la verifica delle performance
descritte nella figura professionale di riferimento, al fine di rilasciare un attestato di qualifica sotto il controllo di un'apposita Commissione nominata e
istituita dal competente ufficio Regionale. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore complessive
previste di cui almeno il 50% delle ore di stage. Per coloro che non ottengono la sufficienza in tutte le ADA è previsto il rilascio della
dichiarazione degli apprendimenti per le relative UF.
EVENTUALE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO CREDITI INGRESSO: Per i partecipanti che ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa
vigente, ci sarà la possibilità di riconoscere crediti formativi in ingresso sulla base della documentazione prodotta dal richiedente ed attestante il
possesso delle conoscenze e competenze della materia di riferimento.
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
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