Vuoi diventare un tecnico di logistica e produzione industriale?
Iscriviti al nostro corso GRATUITO!

Questa figura, altamente richiesta sul mercato del lavoro, è in grado di occuparsi della pianificazione e
gestione del processo produttivo per raccogliere informazioni e dati necessari al monitoraggio e alla
programmazione delle fasi di approvvigionamento, di gestione delle scorte, di approntamento delle
spedizioni, di gestione dei trasferimenti, di controllo e riduzione degli inquinamenti.
Il 70% trova lavoro al termine del corso!
Investi concretamente sul tuo futuro regalandoti una chance per specializzarti in un ambito tecnico
dinamico e in continua evoluzione, partecipa alla selezione inviando il modulo di iscrizione compilato entro
l’11 novembre 2021.
LOCANDINA DEL CORSO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Per maggiori informazioni contatta Elena Strocchi:
Tel. 0544 210425

E-MAIL

Altre informazioni:
Durata e periodo di svolgimento: 800 ore di cui 320 di stage - Novembre 2021 – Luglio 2022.
Sede di svolgimento: Ravenna, Via Manlio Monti 32 (zona Bassette), presso Angelo Pescarini Scuola Arti e
Mestieri.
Numero partecipanti: 20
Contenuti del percorso:
Comunicazione e Lavoro di gruppo
Lingua Inglese
Strumenti informatici per la gestione del lavoro
Metodi e strumenti matematici
Qualità, Sicurezza, Ambiente
Green logistics e sostenibilità
Organizzazione d’impresa e variabili economiche d’impresa
Logistica e Supply Chain Management
La logistica per l’internazionalizzazione dell’impresa

Magazzini e reti distributive
ICT per produzione, logistica e procedure di digitalizzazione
Gestione della produzione
Pianificazione dei trasporti e intermodalità
Regolamentazione e documenti del trasporto
All’interno del percorso sono previste anche visite aziendali finalizzate alla conoscenza e al confronto tra
diverse realtà aziendali e uno Study Tour all’estero.
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.
Requisiti di accesso:
Persone non occupate o occupate residenti o domiciliate in Regione Emilia-Romagna, in possesso di uno dei
seguenti titoli: diploma di istruzione secondaria superiore, ammissione al V anno dei percorsi liceali,
diploma IV anno Ie FP coerente.
Potranno accedere anche coloro che non sono in possesso del diploma se in possesso delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro, successivamente all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e coerenti con gli obiettivi del progetto.
Prioritari diplomi tecnici o commerciali o lauree in giurisprudenza, economia, ingegneria.
Requisiti di accesso: lingua inglese liv. A2, buona conoscenza dell’informatica, conoscenze legate ad uno o
più dei seguenti temi: produzione, logistica e sistemi di immagazzinamento, approvvigionamenti, area
contabilità industriale/economica.
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