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1. che tipo di corso e’?

Il corso “Tecnico gestore degli approvvigionamenti e della catena di fornitura” è un percorso altamente professionalizzante che vuole formare esper-
ti in grado di configurare sistemi di fornitura adeguati alle esigenze di produzione e di gestire i processi di acquisizione dei prodotti – e i relativi 
servizi tecnici – all’insegna di obiettivi quali la riduzione dei costi e degli impatti ambientali. 

2. ti puoi iscrivere al corso se...

• Hai la residenza o il domicilio in Emilia Romagna.

• Hai lo stato di non occupato.

• Hai  assolto l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione.

• Hai maturato un’esperienza lavorativa coerente con i contenuti del percorso.

3. quanto dura e come si svolge il corso?

• Il corso avrà una durata di 300 ore, di cui 120 di stage in azienda.

• Le attività si svolgeranno dal 26 maggio 2017 al 30 settembre 2017.

• Sarai impegnato 5 giorni alla settimana per 7-8 ore al giorno e la frequenza è obbligatoria. 
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4. prima ti iscrivi...

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio 2017. Le domande di ammissione alle selezioni dovranno pervenire via posta ordinaria o essere 

conse-gnate in originale a Cisita Parma (Borgo G. Cantelli, 5 - 43121 Parma) entro il 22 maggio 2017 ore 12.00. 

5. ...e poi partecipi alle selezioni

I posti disponibili sono 12.
Le prove di selezione si tengono presso la sede di Cisita Parma nei giorni 23 e 24 maggio 2017. 

Le prove consistono in:
• Una prova scritta con domande di cultura generale e attinenti al settore degli approvvigionamenti (organizzazione aziendale, contabilità generale,
contabilità aziendale fornitori).
• Un colloquio motivazionale volto a verificare la motivazione e l’attitudine rispetto al ruolo.

I criteri di selezione verranno pubblicati su www.cisita.parma.it 

Il candidato ammesso alle selezioni dovrà presentarsi il 23/05/2017 alle ore 08.45 presso Cisita Parma (Borgo G. Cantelli, 5 - 43121 Parma) 
munito di documento d’identità in corso di validità.

6. non devi pagare nulla!

Il corso è totalmente gratuito perché è co-finanziato dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 e dalla Regione Emilia-Romagna. 
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7. cosa impari in questo corso?

Nel corso potrai approfondire i seguenti contenuti:

Nr.  Titolo del modulo/Unità formativa Durata in ore

1  Sicurezza e Salute sul Lavoro 8

2 Definizione del fabbisogno di acquisto 34

3 Organizzazione aziendale della funzione acquisti 20

4 Organizzazione e gestione della produzione 12

5 Valutazione dell’affidabilità dei fornitori 14

6  Selezione dei fornitori 10

7  Comunicazione negoziale 8

8 Inglese tecnico per la funzione acquisti 20

9  Negoziazione commerciale 8

10  Contrattazione ordini 12

11  Programmazione ordini 12

12 L’informatica per gli acquisti 10

13  Vendor Rating 12

14  Stage 120

Totale 300 ore
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8. cosa farai durante lo stage?

Lo stage avrà carattere conoscitivo e applicativo. Sarai ospitato presso una delle aziende del territorio di Parma e provincia e potrai:
• Verificare l’applicazione sul campo delle nozioni acquisite in aula.
• Completare la tua formazione facendo esperienza diretta del mondo del lavoro.
• Imparare a lavorare e a collaborare all’interno di una struttura organizzata.

9. e alla fine del corso?

Alla fine del percorso, superato un esame finale, otterrai il certificato di qualifica per il profilo di “Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti” come 
previsto dal Sistema Regionale delle Qualifiche. 

10. a chi puoi rivolgerti per avere più informazioni?

Francesca Caiulo: caiulo@cisita.parma.it
Cisita Parma srl - Borgo Girolamo Cantelli, n.5 43121 Parma
Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501
www.cisita.parma.it - cisita@cisita.parma.it

11. i partner del corso:

Unione Parmense degli Industriali e Gruppo Imprese Artigiane.

Aziende: A.C.I.T. Srl, Alfieri & C. Snc, Casone Spa, HDG Srl, Italpack Srl, Idroinox Impianti Srl, Maps Spa, Premier Tech Chronos Srl, Rettifiche Mec-
caniche Tirelli Srl, Sipac Spa, STM Spa, Universalflex Srl, Wittur Spa.
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Cisita Parma scarl  
Borgo Girolamo Cantelli, n.5 43121 Parma 

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501 
www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


