
Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo con
specializzazione in green manufacturing

Ferrara

Rif. PA 2021-15981/RER/1

Titolo percorso Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo con specializzazione in green
manufacturing

Area professionale IFTS Meccanica impianti e costruzioni

Specializzazione IFTS Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

Contenuti del percorso

CONTENUTI: ORIENTAMENTO E COMUNICAZIONE- INGLESE TECNICO - IL SISTEMA IMPRESA
E IL MERCATO DEL LAVORO - INFORMATICA AVANZATA - CONTRATTUALISTICA,
NORMATIVE AMBIENTALI E SICUREZZA SUL LAVORO - CONCETTI, METODI E STRUMENTI
MATEMATICI - ANALIZZARE LA STRUTTURA AZIENDALE E IL CICLO PRODUTTIVO -
PROCEDURE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELLA QUALITÀ - ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA INDUSTRIALE - TECNOLOGIA MECCANICA E NUOVI MATERIALI -
INTERPRETAZIONE DISEGNO TECNICO E SCHEMI CIRCUITALI - CICLI DI LAVORAZIONE E
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - LOGISTICA E GESTIONE DELLE SCORTE - APPLICARE
STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO IN AMBITO MANUFACTORING - GREEN
MANUFACTURING: LA SOSTENIBILITA’ COME STRUMENTO DI BUSINESS E INNOVAZIONE -
ICT AL SERVIZIO DELLA GREEN MANUFACTURING.

Descrizione del profilo

La figura in uscita dal percorso si occupa di programmazione e controllo della produzione
ed è in grado di rilevare gli scostamenti rispetto ai parametri di produzione, agli standard
di qualità, alla sicurezza ambientale ed a problemi specifici di produzione. Possiede
dunque conoscenze essenziali relative alle tecniche di analisi dei metodi di lavoro e
movimentazione interna dei materiali, ai cicli di lavorazione, agli strumenti per
monitoraggio continuo di qualità e di produzione, alla pianificazione sostenibile dei
processi, all’adozione di soluzioni innovative per il monitoraggio energetico ed alle
innovazioni organizzative legate all’efficientamento energetico ed all’economia circolare
del settore manifatturiero.

Attestato rilasciato Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

Durata 800 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 480 ore Stage: 320 ore

Requisiti di accesso

Giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore, residenti o domiciliati in Emilia Romagna. L’accesso è consentito anche a coloro
che sono in possesso dell’ammissione al V anno dei percorsi liceali, del diploma
professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP), a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti
percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente all’assolvimento dell’obbligo
di istruzione. Sarà ritenuto preferenziale il possesso di diploma tecnico/tecnologico in
ambito meccanico, meccatronico ed energia e diploma di liceo scientifico.

Criteri e modalità

La selezione prevede la realizzazione di: Prova scritta (1 ora circa) peso 50%: una sezione
con strumenti psicologici una o più prove tecniche a risposte multiple su - competenze
chiave di cittadinanza, - competenze di base linguistiche, matematiche, scientifico,
tecnologiche e storico-sociali - competenze relative all’informatica e alla meccanica
generale Colloqui orali individuale (20 minuti circa) (peso 50%) finalizzati a discutere ed
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selezione 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 esperienza precedente nell’ambito di riferimento capacità
organizzative, problem solving, lavoro in team e per obiettivi motivazione partecipazione
al corso coerenza con proprio progetto di sviluppo professionale

Numero partecipanti 20

Data termine iscrizione 12/11/2021

Data di avvio prevista 29/11/2021

Tipologia di offerta
formativa IFTS

Organismo di
formazione Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Ferrara:  Referente: Elisa Bianchi  Tel.: 053266440  Email: ebianchi@eciparfe.it

Edizioni avviate /
approvate 0 / 1

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2021-15981/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 1263/2021 del 02/08/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e
della Regione Emilia-Romagna
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