ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2022/2023

Tecnico per la Gestione sostenibile e digitale della Supply Chain
Cesena (FC)
Specializzazione
tecnica nazionale

Tecnico per la programmazione della produzione e la logistica
Il Progetto, costruito prendendo a riferimento il profilo nazionale della
specializzazione IFTS in “Tecniche per la programmazione della produzione e la
logistica”, viene declinato al settore della meccanica con versatilità ad altri settori e
filiere produttive del territorio di riferimento impegnate oggi nella riformulazione
delle loro supply chain per garantirsi processi di approvvigionamento e di gestione
dei magazzini più efficienti e sostenibili.

Descrizione
del profilo

Dunque, la figura tecnica che si intende formare sarà in grado di progettare e gestire
supply chain sostenibili, integrate e interconnesse, per un’ottimale gestione dei
carichi, della tracciabilità, dei consumi e dei tempi nel rispetto dell’ambiente
attraverso un approccio integrato capace di coniugare i diversi aspetti del flusso
produttivo e logistico in chiave moderna e innovativa.
Il Tecnico per la Programmazione della Produzione e la Logistica è una figura tecnica
capace di inserirsi in sistemi produttivi 4.0, caratterizzati da organizzazioni
digitalizzate e data driven e sempre più alla ricerca di soluzioni sostenibili. Si occupa
del governo integrato della programmazione della produzione e della logistica sia
interna (approvvigionamenti e magazzini) che esterna (spedizioni), utilizzando sistemi
digitali (MES, MRP, ERP) per pianificare in forma aggregata i fabbisogni di risorse e di
capacità, individuare inefficienze, promuovere interventi migliorativi e a minor
impatto ambientale anche utilizzando sistemi di Business Intelligence.

Contenuti del
percorso

Accoglienza, Comunicazione, Team Working, Inglese tecnico, Digitalizzazione dei
flussi informativi, Qualità, Sicurezza, Sostenibilità, Organizzazione aziendale,
Matematica/Statistica, Statistica di processo, Sistemi di immagazzinamento, Sistemi
distributivi, Pianificazione e programmazione e controllo avanzamento della
produzione, Elementi per una Supply Chain sostenibile, Digitalizzazione e tecnologie
abilitanti nella Programmazione della produzione e nella catena logistica, Gestione
dei dati per efficientamento e sostenibilità, Contabilità industriale, Reporting e
Business Intelligence.

Sede di
svolgimento

Cesena (FC) Via Ravennate, 959

Durata e periodo
di svolgimento

800 ore di cui 300 di stage
Novembre 2022– Luglio 2023

Numero
partecipanti

20

Attestato
rilasciato

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un
Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche per la programmazione
della produzione e la logistica.
Giovani e adulti, non occupati o occupati che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
- in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore,
- in possesso dell’ammissione al V anno di percorsi liceali,
- diploma professionale IeFP coerente.
Potranno accedere al percorso anche coloro che non sono in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore se in possesso delle competenze acquisite in
precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro coerenti con gli obiettivi del
progetto (produzione meccanica, logistica e sistemi di immagazzinamento,
approvvigionamenti, area contabilità industriale/economica, area matematica e
quantistica).

Destinatari e
Titoli preferenziali:
requisiti d’accesso
- diploma di scuola tecnica tecnologica (informatica, meccanica, elettronica, logistica)
o tecnico amministrativa e di finanza e marketing (ragioneria e periti aziendali)
- liceo scientifico
È requisito di accesso la buona conoscenza dell’informatica e della lingua inglese.
Per le altre tipologie di titoli scolastici saranno richieste evidenze che consentano la
verifica delle competenze tecniche come sopra evidenziate e acquisite anche in
contesti lavorativi.
Nel caso di PERSONE NON OCCUPATE sarà analizzato il livello di coerenza
dell’occupazione svolta per valutare gli eventuali crediti in accesso e, nel caso
l’occupazione non risultati coerente, sarà verificata l’effettiva possibilità e
disponibilità a realizzare l’esperienza di stage in impresa coerente.
Data iscrizione

Fino al 16.11.2022

Procedura di
selezione

La selezione sarà attivata anche se il numero dei candidati ammissibili sarà uguale ai
posti disponibili.
La selezione prevede una prova tecnica (50%) ed un colloquio (50%).

Ente di
formazione

ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso Irecoop Emilia-Romagna Soc.
Coop.
Scuola capofila Istituto di Istruzione Superiore "Baracca" di Forlì
Imprese Vignali trasporti Srl, Urbinati Srl, Montalti Worldwide Moving Srl, Siboni Srl, Siropack Italia Srl

Università Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Contatti

Referenti: Katia Botturi e Arianna Rossi
Tel. 0547 632358
E-mail: kbotturi@assoformromagna.it / arossi@assoformromagna.it
Sito Web: www.assoformromagna.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2022-17307/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1379/2022 del 01/08/2022, co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus PR 20212027 Regione Emilia-Romagna.

Nome documento:

DOMANDA ISCRIZIONE
File di archivio: Mod4_FormFinOcc_DomandaIscrizione

Nuova emissione: 18 gennaio 2017
Rev. 6 del 22 febbraio 2022

Operazione Rif. PA 2022-17307/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1379/2022
del 01/08/2022, co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus PR 2021-2027 Regione EmiliaRomagna.

CORSO

Tecnico per la Gestione sostenibile e digitale della Supply Chain
DOMANDA DI ISCRIZIONE
da inviare tramite e-mail agli indirizzi arossi@assoformromagna.it
oppure kbotturi@assoformromagna.it, tramite posta ad ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.
Via Ravennate n. 959 – 47521 Cesena

ENTRO IL 16/11/2022
Cognome _____________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
N. tel. ________________________________ E- mail _________________________________
ALLEGARE CURRICULUM VITAE
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000

DICHIARA di essere:
Nato/a a _______________________________ Prov. _____ il ______________________
Sesso

Maschio

Femmina

Cittadinanza _________________________

Residente nel comune di: __________________________ CAP _________
Via ___________________________________________ Prov. _____
Domiciliato nel comune di: (nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)
_________________________ CAP _______ Via ________________________________________ Prov. ____
o

Ultimo titolo di studio conseguito:
o

Licenza elementare

Diploma di scuola media
superiore in

o

Licenza media

_______________________

o

Qualifica professionale in

o

______________________
o

o

Tempo indeterminato (CIGS)

o

Tempo determinato (CIGS)

o

Apprendistato

Laurea magistrale in
______________________

_______________________

 OCCUPATO,
tipo di contratto di assunzione:

Laurea triennale o vecchio
ordinamento in

o

Contratto di
somministrazione

o

Lavoro occasionale/lavoro a
progetto/collaborazione
coordinata e continuativa

o

Lavoro autonomo

o Imprenditore
o Altro ___________________

Azienda di appartenenza ______________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________ Comune _____________________ CAP ________ Prov. ________
Ruolo professionale: □ operaio/a



□ impiegato/a

□ dirigente

□ altro __________________

NON OCCUPATO,

iscritto al Centro per l’Impiego di ___________________________
dal __________________________________________________
Precedenti esperienze lavorative (periodo, azienda):
o

Ultima _________________________________________

o

Penultima ______________________________________

o

Terzultima ______________________________________
Il candidato si impegna a dare tempestiva comunicazione all’ente di eventuale variazione della
propria situazione occupazionale prima dell’avvio dell’attività.
Firma _________________________

CHIEDE:
di partecipare al corso per “Tecnico per la Gestione sostenibile e digitale della Supply Chain”
Le condizioni di partecipazione sono definite dal bando RER n° 957/2022 del 13/06/2022.
Data______________________

Firma_____________________________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
“ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.”, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali La
informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016, all’indirizzo
https://www.assoformromagna.it/it/documenti-istituzionali/privacy, potrà visionare copia integrale
dell’informativa a Lei riferita. Il Regolamento (UE) 679/2016 riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di
accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016). Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a
Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi a: Titolare del trattamento: ASSOFORM
ROMAGNA S.C. A R.L.
Riferimenti del Titolare: 0541 352700 – www.assoformromagna.it – info@assoformromagna.it Il
Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è lo Studio Paci & C. Srl (referente Dott.ssa Paci
Gloriamaria) contattabile ai seguenti recapiti: info@consulenzepaci.it e telefono: 347 5244264
Firma per presa visione_________________________________________

Il Coordinatore
Firma ___________________________________

