
RILEVAZIONE DI FABBISOGNO PROFESSIONALE: FIGURE DI CUI SI PREVEDE L’INSERIMENTO IN IMPRESA 

ENTRO 1 ANNO  

L’INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER L’OCCUPAZIONE, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 131/2015, 

finanzia percorsi formativi per l’ingresso al lavoro di persone non occupate in coerenza con gli standard professionali 

del Sistema Regionale delle Qualifiche dell’Emilia Romagna. I percorsi devono essere realizzati da Enti accreditati in 

partenariato attuativo con le imprese, che manifestano interesse per l’inserimento della figura formata e che 

contribuiscono a declinarne il profilo delle competenze anche in base alle loro specifiche esigenze (ad esempio 

realizzando internamente le attività di stage). In caso di approvazione, i percorsi potranno avviarsi a partire da 

Settembre 2015 per concludersi indicativamente entro marzo 2016. 

Al fine di candidare le operazioni che maggiormente intercettano il fabbisogno professionale delle imprese, Le 

chiediamo di restituirci compilato il seguente questionario di rilevazione entro e non oltre la data del 24 marzo 2015. 

Potranno essere candidati percorsi rivolti a un minimo 12 partecipanti, di cui risulti possibile documentare la 

prospettiva di occupabilità presso una o più imprese. 

 

 

DATI DELL’AZIENDA 

 

Settore (ATECO2007): __________________________________________________________________ 

Denominazione/Ragione Sociale: _________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________________ 

Telefono: ____________________________________________________________________________ 

Persona di riferimento: _________________________________________________________________ 

Ruolo in impresa: _____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: ________________________________________________________________________ 

 

Da restituire ENTRO IL 27 MARZO 2015 via mail al seguente indirizzo: biasetti@cisita.parma.it oppure via 

fax al seguente numero: 0521.226501 (all’attenzione di: Claudio Biasetti) 

Per informazioni: Claudio Biasetti - tel 0521.226500 

 

  

mailto:biasetti@cisita.parma.it


 

PROFILI  

[I profili seguenti sono identificati e brevemente descritti in coerenza con gli standard professionali del Sistema 

Regionale delle Qualifiche dell’Emilia-Romagna] 

 

OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI 
L'Operatore di magazzino merci è in grado di 
stoccare e movimentare le merci in magazzino 
sulla base del flusso previsto ed effettivo di ordini, 
spedizioni e consegne e registrare i relativi dati 
informativi. 

Previsioni di inserimento per la figura entro 1 
anno 

Disponibilità alla realizzazione del 
percorso in partenariato (possibili scelte 

multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

 

 

□ Nessun inserimento previsto 
 
 
□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 
(indicare il numero previsto) 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 
□ ospitalità durante lo stage 

 

OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE 
L'Operatore amministrativo-segretariale è in 
grado di organizzare e gestire attività di segreteria 
nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e 
tecnologici, valutando e gestendo le priorità e le 
esigenze espresse. 

Previsioni di inserimento per la figura entro 1 
anno 

Disponibilità alla realizzazione del 
percorso in partenariato (possibili scelte 

multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

 

 

□ Nessun inserimento previsto 
 
 
□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 
(indicare il numero previsto) 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 
□ ospitalità durante lo stage 

 

TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
CONTROLLO DI GESTIONE 
Il Tecnico amministrazione, finanza e controllo di 
gestione è in grado di sviluppare il sistema 
contabile aziendale e analizzare i dati significativi 
della gestione d'impresa per l'elaborazione di 
previsioni e monitoraggi dell'andamento 
economico-finanziario, garantendo il presidio dei 
rapporti con il sistema creditizio. 

Previsioni di inserimento per la figura entro 1 
anno 

Disponibilità alla realizzazione del 
percorso in partenariato (possibili scelte 

multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

 

 

□ Nessun inserimento previsto 
 
 
□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 
(indicare il numero previsto) 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 
□ ospitalità durante lo stage 

 

TECNICO DEGLI ACQUISTI E DEGLI 
APPROVVIGIONAMENTI 
Il Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti è in 
grado di configurare il sistema di fornitura 
adeguato alle esigenze di produzione ed 
approvvigionamento, selezionando il relativo 
parco fornitori e gestendo i processi di 
acquisizione di prodotti e servizi anche tecnici. 

Previsioni di inserimento per la figura entro 1 
anno 

Disponibilità alla realizzazione del 
percorso in partenariato (possibili scelte 

multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

□ Nessun inserimento previsto 
 
 
□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 



 

 

(indicare il numero previsto) □ ospitalità durante lo stage 

 

TECNICO DI PROGRAMMAZIONE DELLA 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Il Tecnico di programmazione della produzione 
industriale è in grado di strutturare e monitorare 
un programma di produzione, definendo i 
fabbisogni di risorse ed i relativi processi di 
approvvigionamento. 

Previsioni di inserimento per la figura entro 1 
anno 

Disponibilità alla realizzazione del 
percorso in partenariato (possibili scelte 

multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

 

 

□ Nessun inserimento previsto 
 
 
□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 
(indicare il numero previsto) 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 
□ ospitalità durante lo stage 

 

TECNICO COMMERCIALE-MARKETING  
Il Tecnico commerciale-marketing è in grado di 
tradurre in azioni di marketing e vendita gli 
obiettivi strategico-commerciali prefissati, 
analizzando lo scenario complessivo del mercato 
di riferimento in funzione dell'offerta e del 
posizionamento dei prodotti/servizi, nonché 
provvedendo alla organizzazione della rete vendite 
ed alle modalità contrattualistiche per la gestione 
clienti 

Previsioni di inserimento per la figura entro 1 
anno 

Disponibilità alla realizzazione del 
percorso in partenariato (possibili scelte 

multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

 

 

□ Nessun inserimento previsto 
 
 
□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 
(indicare il numero previsto) 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 
□ ospitalità durante lo stage 

 

TECNICO DELLA LOGISTICA INDUSTRIALE 
Il Tecnico della logistica industriale è in grado di 
pianificare, implementare e controllare la 
movimentazione, lo stoccaggio e le lavorazioni di 
magazzino di materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti, gestendone i relativi flussi 
informativi. 

Previsioni di inserimento per la figura entro 1 
anno 

Disponibilità alla realizzazione del 
percorso in partenariato (possibili scelte 

multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

 

 

□ Nessun inserimento previsto 
 
 
□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 
(indicare il numero previsto) 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 
□ ospitalità durante lo stage 

 

TECNICO AMBIENTALE 
Il Tecnico ambientale è in grado di identificare il 
"comportamento ambientale" di un'azienda e 
tradurlo in un sistema strategico di gestione e 
prestazione ambientale condivisa e responsabile 

Previsioni di inserimento per la figura entro 1 
anno 

Disponibilità alla realizzazione del 
percorso in partenariato (possibili scelte 

multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

 

 

□ Nessun inserimento previsto 
 
 
□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 
(indicare il numero previsto) 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 
□ ospitalità durante lo stage 

 

TECNICO INFORMATICO  Previsioni di inserimento per la figura entro 1 Disponibilità alla realizzazione del 



Il Tecnico informatico è in grado di installare e 
configurare sistemi client in rete ed eseguire il 
monitoraggio delle funzioni in esercizio, 
interagendo con gli utenti per la soluzione di 
problemi tecnici.. 

anno percorso in partenariato (possibili scelte 
multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

 

 

□ Nessun inserimento previsto 
 
 
□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 
(indicare il numero previsto) 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 
□ ospitalità durante lo stage 

 

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE 
DELL’ENERGIA 
Il Tecnico esperto nella gestione dell'energia è in 
grado di predisporre e sviluppare interventi per il 
miglioramento, la promozione e l'uso efficiente 
dell'energia tenendo conto del profilo energetico 
del contesto in cui opera e delle evoluzioni del 
mercato di riferimento. 

Previsioni di inserimento per la figura entro 1 
anno 

Disponibilità alla realizzazione del 
percorso in partenariato (possibili scelte 

multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

 

 

□ Nessun inserimento previsto 
 
 
 
 
□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 
(indicare il numero previsto) 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 
□ ospitalità durante lo stage 

 

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DEI 
PROGETTI (Project Manager) 
Il Tecnico esperto nella gestione di progetti è in 
grado di elaborare, implementare e gestire i 
progetti, attraverso l'integrazione e il 
coordinamento delle risorse professionali, il 
presidio delle reti relazionali, tenendo conto del 
contesto di riferimento. 

Previsioni di inserimento per la figura entro 1 
anno 

Disponibilità alla realizzazione del 
percorso in partenariato (possibili scelte 

multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

 

 

□ Nessun inserimento previsto 
 
 
□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 
(indicare il numero previsto) 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 
□ ospitalità durante lo stage 

 

ALTRO PROFILO DI CUI SI PREVEDE 
L’INSERIMENTO 
(specificare e descrivere brevemente) 
 

Previsioni di inserimento per la figura entro 1 
anno 

Disponibilità alla realizzazione del 
percorso in partenariato (possibili scelte 

multiple) 

Declinazione specifica richiesta dall’azienda per 
questa figura: 
 

 

 

 

□ Previsto l’inserimento di N° ___ figure 
(indicare il numero previsto) 

□ progettazione del profilo 
□ selezione dei candidati 
□ realizzazione di docenze / 
testimonianze 
□ ospitalità durante lo stage 

 

 


