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IFTS - Tecnico per il controllo industriale – Industrial Controller
1. che tipo di corso e’?
Il corso IFTS “Tecnico per il controllo industriale - industrial controller” è un percorso formativo altamente specializzato che vuole preparare
figure tecniche esperte con il compito di implementare il sistema di monitoraggio degli indicatori economici, finanziari e industriali relativi ad una
commessa, ad un reparto, ad uno stabilimento produttivo, ad una specifica linea di business o all’azienda nel suo complesso.

2. ti puoi iscrivere al corso se...
Possono iscriversi al corso coloro che hanno la residenza o il domicilio in Emilia Romagna e che:
• hanno un diploma di istruzione secondaria superiore (o sono stati ammessi al quinto anno di un percorso di scuola secondaria superiore);
• non hanno un diploma di istruzione secondaria superiore, ma hanno seguito precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro (dopo
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione), acquisendo competenze adeguate a frequentare il corso.

3. quanto dura e come si svolge il corso?
Il corso avrà una durata di 800 ore, di cui 320 di stage in azienda.
Le attività si svolgeranno presso Cisita dal 29 novembre 2018 al 30 settembre 2019, per un impegno di 5 giorni alla settimana per 7-8 ore al giorno.
La frequenza è obbligatoria.
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4. prima ti iscrivi...
Le iscrizioni sono aperte fino al 23 novembre 2018 ore 13.00. Le domande di ammissione alle selezioni dovranno pervenire via posta ordinaria o
essere consegnate in originale a Cisita Parma (Borgo G. Cantelli, 5 - 43121 Parma).

5. ...e poi partecipi alle selezioni
Le prove di selezione si terranno presso la sede di Cisita Parma nei giorni 26 e 27 novembre 2018.
I posti disponibili sono 20.
Le prove consistono in:
• una prova scritta per testare le tue competenze in organizzazione aziendale e in contabilità generale;
• un colloquio motivazionale e di conferma delle attitudini rispetto al profilo professionale.
I criteri di selezione verranno pubblicati su www.cisita.parma.it
Il candidato ammesso alle selezioni dovrà presentarsi il 26 novembre 2018 alle ore 09.45 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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Titolo del modulo/Unità formativa							
L’inglese come lingua di lavoro								
Gestire fogli di calcolo									
Gestire database relazionali								
Comunicare e relazionarsi nel lavoro							
Il modello HSE di gestione dell’ambiente di lavoro					
Tecniche di problem solving, pensiero critico e creatività				
Tecniche di project management								
Economia dei fattori di produzione							
Calcolo matematico e delle probabilità							
Geometria analitica										
Statistica descrittiva e inferenziale							
Sistema di contabilità generale								
Sistema di contabilità analitico-gestionale						
Formulazione del bilancio aziendale							
Analisi di bilancio per indici									
Formulazione del budget									
Forecasting											
Analisi dei costi										
Analisi delle performance									
Il controllo industriale basato su attività							
Analisi automatica di dati e Big Data Analytics						
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Durata in ore
32
24
24
20
16
20
20
20
20
16
24
24
24
24
20
24
24
24
20
30
30
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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 specializzazione tecnica superiore in “Tecniche per l’amministrazione
economico-finanziaria”.

10. A chi puoi rivolgerti per avere più informazioni?
Alessandra Pistilli: pistilli@cisita.parma.it
Cisita Parma scarl - 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:
Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
I. T. E. S.”G.B. Bodoni” per Sistemi Informativi Aziendali, I.T.I.S.“Leonardo da Vinci” di Parma e I.I.S.S. “A. Berenini” di Fidenza
Aziende: A.C.I.T. S.R.L.; A.C.M.I. S.P.A.; CFT S.P.A.; FORMARTIS S.R.L.; FRIGOMECCANICA S.P.A.; GEA MECHANICAL EQUIPMENT ITALIA
S.P.A.; LESAFFRE ITALIA S.P.A.; MAPS S.P.A; RODOLFI MANSUETO S.P.A.; ZANICHELLI MECCANICA S.P.A.
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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:

