
DESCRIZIONE PROFILO 
La figura professionale che si intende formare sarà una figura 
in grado di pianificare e gestire progetti di informatizzazione 
dei processi interni di un’impresa meccanica (PMI) integrando 
software/applicativi e gestionali già in uso e/o prevedendo 
l’implementazione di nuovi sistemi funzionali  
all’automatizzazione dei processi. 
 
CONTENUTI PERCORSO 

♦ Analisi del contesto settoriale ed aziendale  
♦ Analisi processi e tecnologie  
♦ Tecniche di project management  
♦ Sistemi e strumenti per l’innovazione e la  
      digitalizzazione dei processi 
♦ Stesura del progetto di innovazione dei processi  
♦ Sviluppo del progetto esecutivo  
♦ Budget e contabilità di progetto 
♦ Tecniche di comunicazione e di gestione dei gruppi 
♦ Esecuzione e controllo del progetto 
♦ Monitoraggio stato avanzamento lavori 
♦ Inglese tecnico 
♦ Sicurezza, ambiente 

 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

500 ore di cui 150 di stage, da Aprile 2018 a Ottobre 2018 
 
NUMERO PARTECIPANTI: 15 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame  
finale, sarà rilasciato un Certificato di qualifica professionale  
di Tecnico Esperto nella Gestione dei progetti.  
 

DESTINATARI E REQUISITI ACCESSO 

REQUISITI FORMALI:  
♦ - residenza o domicilio in Emilia Romagna  
♦ - possesso di un titolo di studio o di una qualifica  

professionale coerente con i contenuti del percorso e di 
livello EQF almeno pari al 4 (preferibilmente diploma di 
istituti tecnici-settore tecnologico, indirizzi meccanica-
meccatronica-energia; elettronica ed elettrotecnica; 
informatica o diploma di tecnico superiore rilasciato da 
Fondazioni ITS in ambito meccanico) 

 
 

     Il CORSO E’ GRATUITO 
 
 
 

REQUISITI SOSTANZIALI Conoscenze/capacità essenziali per 
l’ammissione al corso  
♦ conoscenze e competenze che possono favorire 
            l’approccio alla digitalizzazione; 
♦ utilizzo di hardware e software ; 
♦ utilizzo di Office e principalmente del sw Excel ; 
♦ utilizzo di piattaforme di condivisione di file;  
♦ organizzazione aziendale  

 

ISCRIZIONI 

Dal 18 dicembre 2017 al 30  marzo2018 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a: 
 
CNI-ECIPAR soc. cons a r.l., via Malavolti, 27 –  Modena. 
Il modulo d’iscrizione è scaricabile  dal sito:    
www.cniecipar.com.  

Referente: Ilaria Franchini  

Mail: ifranchini@mo.cna.it  

Tel. 059.269800 
 
SELEZIONE 
CNI-ECIPAR raccoglierà le domande d’iscrizione e procederà 
alla verifica dei requisiti di accesso effettuando l’analisi dei 
curricula. In caso di più domande rispetto ai posti  
disponibili si procederà alla selezione.  
La selezione sarà sviluppata attraverso una prova scritta e un 
successivo colloquio individuale/motivazionale. 
 
SEDE DIDATTICA 
Cni- Ecipar- via Malavolti, 27 Modena 

 
ENTE DI FORMAZIONE 
RTI tra Ecipar soc. cons. arl e Cni-Ecipar soc. cons. arl. 
 

SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA PROGETTAZIONE  
E  REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
⇒ ITIS "Fermo Corni" – Modena 

⇒ Evar srl  

⇒ LAEK SISTEMI SRL 

⇒ Officina Maccaferri srl  

⇒ Phema srl 

⇒ Mep Di Piombini Adolfo E Gianelli Fabio Sas  
⇒ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - 

Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari. 
 

 

TECNICO PER L'INTEGRAZIONE TRA SOFTWARE GESTIONALI, DI PROGRAMMAZIONE  

E PROGETTAZIONE IN AZIENDA MECCANICA 

Operazione Rif. PA 2017-7852/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  


