TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI DI
TRASFORMAZIONE DIGITALE
Operazione Rif. PA 2017-7852/RER
Approvata con DGR n. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

Il percorso intende formare un esperto in grado di guidare le aziende nella digital economy
migliorando processi organizzativi, prodotti e servizi attraverso l’impiego delle più innovative
tecnologie e metodologie digitali. E’ una figura attenta alle continue innovazioni e che presidia il
processo di cambiamento culturale, organizzativo e tecnologico
Destinatari e requisiti di accesso

Contenuti del percorso

12 persone residenti o domiciliate in Emilia Romagna in
possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria
superiore (o qualifica professionale di livello EQF non
inferiore al 4°), di competenze e/o esperienze necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del
percorso. Saranno valutate prioritarie conoscenze e
capacità relative a Information Technology; Business
management; Sistemi di gestione.

Strategia digitale e mappatura del percorso di
trasformazione.
Il progetto di intervento.
Strutturazione e definizione del progetto esecutivo
Applicazione diretta sul campo.
Industry 4.0 & Digital Operation. I nuovi paradigmi di
impresa automatizzata e interconnessa.
La sicurezza sul lavoro.
Avvio attività autonoma.

E' richiesta conoscenza di base della lingua inglese (Livello A2)

Criteri di selezione

Attestato rilasciato

La selezione prevedrà una prova scritta che indagherà le
competenze indicate nei requisiti ed un colloquio
motivazionale

Certificato di qualifica professionale
(ai sensi della DGR 739/2013)
“Tecnico esperto nella gestione dei progetti”

Durata e periodo di svolgimento

Partner

500 ore
(di cui 180 di stage in azienda e 20 di Project Work)

CNA Parma; CNA Produzione; DASSI Srl; TME SpA; Spotti
Sergio Coil Processing Srl; Marchesi Gru Srl; Cotti F.lli;
Akomag Srl; Artel srl; CB Meccanica srl; Co.All Srl; Cogi
Snc; Daniel Srl; NEGRI snc; METALTECNO Snc; Protostamp
Srl; Rettifiche Meccaniche Tirelli

Iscrizione
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il

17 gennaio 2018
Sede di svolgimento

Il progetto prevede la realizzazione di un Workshop
gestito da Tag Innovation School presso Talent

ECIPAR di Parma Scarl
Via G. e G. Sicuri, 44/a 43124 Parma.

Garden Milano
Ù

Non sono previsti costi a carico dei partecipanti, percorso finanziato dal FSE e dalla Regione Emilia Romagna

Per informazioni ed iscrizioni
ECIPAR di Parma Scarl 0521/267011 www.eciparpr.com
roberto.andaloro@eciparpr.com sara.bisacchi@eciparpr.com

