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OBIETTIVI DURATA E AVVIO 

24 ore di aula + eventuale 
coaching aziendale 

Al raggiungimento del numero 

minimo di iscritti. 

SEDE  

ECIPAR FERRARA 

Via M. Tassini, 8– 44123 Ferrara 

LE LEZIONI POTRANNO 
SVOLGERSI ANCHE IN 
MODALITA’ VIDEOCONFERENZA, 
TRAMITE PIATTAFORMA 
GRATUITA 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Non prevista: 

Il percorso è cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo in 
regime di aiuti alle imprese “De 
minimis”. 

TIVI 

L’Obiettivo del percorso è far acquisire le competenze inerenti all’utilizzo di piattaforme digitali 
altamente personalizzabili, dalla struttura modulare, utile alla gestione integrata dei processi 
aziendali. 
La gestione integrata dei processi aziendali consente di migliorare le performance dell’intero 
sistema impresa, incrementando l’efficienza ed operando secondo piani di attività coerenti con 
la vision aziendale.  

 
 

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Il corso si rivolge ad imprenditori e personale occupato in ruoli chiave nelle imprese di piccole 
dimensioni, operanti in Emilia Romagna nella filiera/sistema produttivo MECCANICA E 
MOTORISTICA. 

Sono ammessi anche liberi professionisti ordinistici e non ordinistici che realizzano attività nella 
medesima filiera. 

Se il numero degli iscritti dovesse superare i 9 partecipanti si potrà valutare l’inserimento di un 
numero maggiore di persone nel rispetto della normativa e della didattica dell’intervento. In ca-
so contrario le imprese che rispondono ai requisiti verranno accettate sulla base della coerenza 
fra il fabbisogno formativo e gli obiettivi didattici del corso. A parità di requisiti sarà preso in 
considerazione l’ordine di arrivo delle domande. 

CONTENUTI DEL CORSO 

- Logiche ERP e vantaggi per il monitorare dei trend aziendali; 
- Attività di simulazione: Navigazione all’interno di un sistema ERP, dimostrazioni; 
- Utilizzo della Guida in linea e dei tasti di scelta rapida; 
- Elaborazione di transizioni di acquisto e di vendita; 
- Utilizzo delle funzionalità di base di gestione contabile; 
- Conoscenza delle opzioni per la stesura di report finanziari; 
- Impostazioni di cruscotti e funzioni di monitoraggio dei trend aziendali; 
- Esempi di gestione integrata di commesse aziendali. 
Verranno approfondite le soluzioni ERP che permettono di semplificare la gestione Supply Chain, 
produzione e operatività con le altre attività aziendali come il controllo della gestione finanziaria 
e contabile. 

ATTESTATO 

Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di frequenza a seguito del 
raggiungimento di una presenza pari ad almeno il 70% del monte-ore previsto. 
 

 

  PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

ECIPAR FERRARA Via M. Tassini, 8 41123 Ferrara - Tel. 0532-66440 Fax 0532-66442 www.eciparfe.it 

Referente : formazione.finanziata@eciparfe.it 

http://www.eciparfe.it/

