Corso di formazione -

Operazione 2017-7834/RER » Progetto 3

Approvata con DGR nn. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata dal FSE e dalla Regione Emilia-Romagna

DESTINATARI: giovani e adulti non occupati o occupati residenti o domiciliati in regione Emilia
Romagna in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
REQUISITI D’ACCESSO: capacità di utilizzo strumenti ICT (Office); conoscenze di base
della lingua inglese A2.
Criterio Preferenziale: titolo di studio coerente con il percorso in questione ; liceo scientifico,
istituti professionali: settore servizi indirizzo servizi commerciali e industriali; diploma di Laurea
indirizzi ingegneria gestionale e organizzazione aziendale)
DURATA: 500 ore di cui 200 di stage
PARTENZA: 27 novembre 2017
SEDE SVOLGIMENTO: ISCOM FORMAZIONE MODENA – via Piave 125
ATTESTATO RILASCIATO: Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013)
in “TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DEI PROGETTI”
CORSO GRATUITO – ISCRIZIONI ENTRO L’11 NOVEMBRE 2017
INFO – Francesca Barbolini e Elisa Marchesi Tel. Tel. 059/7364350
francesca.barbolini@iscom-modena.it, elisa.marchesi@iscom-modena.it
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI
(ai sensi art. 4 L.15/68; art. 3 com.11 L.127/127; art.2 D.P.R. 403/98)

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

Prov.

Residente a

il

Prov.

/

/

Cap

Via

n.°

Domiciliato a

Prov.

Cap

Via

n.°

Tel.

Cell.

E - mail
Codice Fiscale

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA CORSO

Rif.Pa 2017-7834/RER/3
TECNICO ESPERTO NELL’IMPLEMENTAZIONE DI PROCESSI DI LOGISTICA 4.0
DICHIARA


di essere in possesso del seguente Titolo di Studio:



di essere nella seguente POSIZIONE PROFESSIONALE:
Studente
In cerca di occupazione da n.

mesi

Contratto a tempo determinato/indeterminato



PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI
o
Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
o
Di essere in possesso di titolo di studio equivalente richiesto dal bando; il titolo di studio deve essere con traduzione in italiano, resa
ufficiale con giuramento da parte di un traduttore innanzi al tribunale, giudice di pace o notaio e/o corredato da dichiarazione di
valore rilasciato dalla rappresentanza diplomatica.



di essere a conoscenza che, a norma dell’art.26 della Legge n.15 del 04/01/1968, “le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi penali in materia”;



Copia del documento di identità.

Accetta le seguenti condizioni generali di iscrizione ai corsi
La probabile data di inizio del corso sarà fornita a puro titolo indicativo. Iscom Modena si riserverà, qualora non sia raggiunto il numero minimo di
partecipanti, di posticipare la data di inizio.

Data

Firma

Il/la sottoscritto/a autorizza ISCOM MODENA a inserire i dati personali qui raccolti nei propri archivi per l’invio di materiale informativo e corrispondenza
riguardante le proprie attività. Potrà in ogni momento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica, la cancellazione, o opporsi
all’ utilizzo, scrivendo al responsabile dati personali dell’Ente citato.

Data

Firma

E’ venuto a conoscenza del corso:

Internet

Passaparola

Facebook

Informativa

IL MODULO COMPILATO VA INVIATO VIA MAIL ALL’INDIRIZZO: info@iscom-modena.it
unitamente ad una copia del curriculum entro l’11 Novembre 2017

FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018
Tecnico esperto nell'implementazione di progetti di logistica 4.0
Modena
Attestato
rilasciato

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione dei progetti”

Contenuti del
percorso

- Sicurezza sul lavoro
- Delineare l’intervento progettuale
- La definizione del piano organizzativo, produttivo e logistico
- La progettazione nel settore della logistica
- Supply Chain Management
- Strategie di innovazione dei processi aziendali
- Strumenti e tecniche per lo sviluppo progettuale applicato al campo della logistica
4.0
- La gestione integrata delle attività: mappatura dei processi logistici
- Progettazione nella logistica e supply chain ai tempi dell’Industria 4.0
- Creazione del valore attraverso la digitalizzazione
- Smart Factory e tecnologie digitali applicate alla catena di distribuzione logistica
- Stage

Sede di
svolgimento

Modena, Via Piave 125 (presso Iscom Formazione - sede di Modena)

Durata e periodo
di svolgimento

500 ore, di cui 200 di stage
Da novembre 2017 al maggio 2018

Numero
partecipanti

12
Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso di un titolo di
istruzione/formazione, delle competenze e/o delle esperienze necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi al termine del percorso.

Destinatari e
requisiti d’accesso

Persone con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante, in possesso di un titolo
di studio coerente con il percorso in questione (Diploma Liceo scientifico, Diploma
Istituti professionali: settore dei servizi indirizzo servizi commerciali e industriali;
Diploma di Laurea in indirizzi ad ingegneria gestionale e organizzazione aziendale).
I candidati devono inoltre possedere conoscenze e capacità attinenti alle materie del
percorso formativo:
- conoscenze di base della lingua inglese Livello A2
- capacità di utilizzo strumenti ICT (Office)
- conoscenze di base relative alla pianificazione e allo sviluppo, a grandi linee, delle
fasi progettuali.

Data iscrizione

Entro il 11/11/2017

La procedura di selezione prevede 2 Fasi.
Fase 1 Test scritto tecnico/contenutistico a risposta chiusa per valutare:
- conoscenza della lingua inglese (L.B1)
- competenze di informatica
- conoscenze delle principali fasi di sviluppo di un progetto
Fase 2
Colloquio individuale per valutare e approfondire i seguenti temi:
Criteri di selezione
- conoscenze/competenze/esperienze pregresse direttamente attinenti l’area
professionale in cui è inserita l’operazione
- attitudini e motivazioni individuali correlate ai contenuti, ai metodi del percorso
formativo, alle caratteristiche del settore lavorativo in cui opererà l’allievo.
Ente di
formazione

Ente titolare Iscom Emilia Romagna
Ente attuatore Iscom Formazione Modena

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

Unione reg.le del commercio del turismo e dei servizi dell’E.R., Confcommercio
Modena, Moderna Distribuzione, HAVI Logistics, IGOR srl, ALMAC

Contatti

Referente: Francesca Barbolini
Tel. 059 7364350
E-mail: francesca.barbolini@iscom-modena.it
Sito Web: www.iscom-modena.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2017-7834/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna

