
 
 

 

TECNICO INNOVAZIONE DI PROCESSO  
E DI PRODOTTO  

(ESPERTO SISTEMI GESTIONE INTEGRATI) 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

Finanziato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 103 del 12/01/2012 e n. 838 del 31/08/2012  Cod. 150493 
 

POR MARCHE FSE 2007-2013 – ASSE II Ob. Spec. Occupabilità 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA 
FORMATA 
 

Il progetto ha la finalità di formare una figura professionale che possieda 
competenze  sui Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e 
l’Etica in azienda, attraverso l’utilizzo di un approccio multidisciplinare.  
Al termine del percorso gli allievi saranno in grado di: 

 - progettare, implementare e verificare un Sistema di gestione aziendale 
integrato, in funzione delle specifiche necessità aziendali basato sui principali 
standard certificativi di processo (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS18001); 

 - affrontare a livello strategico le problematiche aziendali inerenti la qualità, le 
prestazioni ambientali e la gestione della sicurezza 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
Accoglienza e orientamento (5 ore); Capacità relazionali e lavoro di gruppo (10 
ore); Capacità organizzativo gestionale (10 ore); Il sistema di gestione per la 
Responsabilità Sociale di Impresa (6 ore); Salute e sicurezza sul posto di lavoro 
(20 ore); Informatica (15 ore); Il sistema di gestione per la qualità applicato al 
processo produttivo (40 ore); Strumenti di pianificazione della progettazione 
(10 ore); Tecniche innovative di analisi dei rischi FMEA nel processo produttivo 
(16 ore); Controllo statistico del processo (20 ore); Taratura degli strumenti e  
Analisi R&R dei sistemi di misura (30 ore); Tecniche di validazione delle 
linee/macchine di produzione (5 ore); Il sistema di Gestione per la Qualità dei 
Laboratori (52 ore); Il sistema di Gestione per l’Ambiente (15 ore); 
L’integrazione dei Sistemi di Gestione Aziendali (10 ore); Orientamento finale 
(8 ore); Stage (120 ore); Esame finale (8 ore) 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
 

DESTINATARI 
 

n. 15 allievi, disoccupati, inoccupati, lavoratori in CIGS, CIGS in deroga, 
mobilità e mobilità in deroga; 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Gli allievi dovranno essere in possesso: 
-      di un Diploma di Scuola Media Superiore o di Laurea attinente alla figura 

in uscita 
oppure 
-      di una Qualifica di I° e II° livello e di una esperienza comprovata di lavoro 

della durata minima di 4 mesi nel settore in cui si innesta la 
specializzazione,  

oppure 
-      una comprovata esperienza lavorativa della durata di almeno 3 anni nel 

settore in cui si innesta la specializzazione. 
 

Per i lavoratori in CIGS, CIGS in deroga, mobilità e mobilità in deroga è inoltre 
obbligatorio aver lavorato in sedi operative ubicate all’interno del territorio 
provinciale di Ancona 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA 
Le domande di iscrizione dovranno essere anticipate per scansione all’indirizzo 
tumini@confindustria.an.it e obbligatoriamente inviate in originale, per 
raccomandata o consegnate a mano, in busta chiusa, presso SO.GE.S.I. Srl. Le 
domande dovranno PERVENIRE ENTRO e non oltre venerdì 09/11/2012, a: 
 

SO.GE.S.I. Srl (Rif. FSE 150493), Via Ing. R. Bianchi snc – 60131 ANCONA 
 

MODULISTICA 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate su apposita 
modulistica, Modello PLACEMENT, scaricabile dal sito www.confindustria.an.it  
(sez. LATEST NEWS) o richiedibile via mail all’indirizzo tumini@confindustria.an.it  
La domanda di iscrizione, a pena di esclusione, oltre al Mod. PLACEMENT, 
dovrà essere completata con la seguente documentazione: 

 - Curriculum vitae, completo di foto tessera e da cui sia possibile evincere la 
residenza/domicilio, il possesso e la tipologia dei titoli di studio, eventuali esperienze 
lavorative, recapiti telefonici e/o di posta elettronica 

 - copia documento di identità in corso di validità 
 - ove necessario dimostrare, per i requisiti di ammissione, eventuali 

esperienze lavorative e/o l’unità operativa dove si era impiegati, va 
allegata una dichiarazione in atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000), 
con chiara indicazione della ragione sociale dell’azienda, dell’ubicazione dell’unità 
operativa, dei relativi periodi di durata delle singole esperienze e del ruolo 
ricoperto/mansioni svolte 
 

CRITERI DI INAMMISSIBILITA’ 
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 

 - la domanda non sia pervenuta entro il 09/11/2012 a SO.GE.S.I. SRL 
 - la domanda non sia stata inviata per Raccomandata o consegnata a mano (con 
   sottoscrizione del relativo registro di consegna)  
 - la domanda non sia completa degli allegati richiesti  
 - dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso 
 - il candidato non si presenti all’eventuale prova di selezione  

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DURATA  
Totale 400 ore, di cui: 272 aula/laboratorio; 120 stage; 8 esame finale  
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO    
novembre 2012 – marzo 2013 
 

SEDI FORMATIVE  
Ancona - via Ing. R. Bianchi snc (per la formazione d’aula) 
Jesi (AN) - via G. di Vittorio N. 4 Zona ZIPA (per la parte di laboratorio) 

 

PER INFORMAZIONI 
SO.GE.S.I. Srl   via Ing. R. Bianchi snc – 60131 ANCONA 
Tel. 071/29048 271 (o 282 o 283) 
Riferimenti:  Laura Tumini  -   Silvia Sconocchia   
Indirizzo di posta elettronica  tumini@confindustria.an.it  

Ancona 19/10/2012 

TITOLO RILASCIATO 
 

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 
‘Tecnico Innovazione di Processo e di Prodotto’ (SO3.2.2  - tabulato regionale delle 
qualifiche) 
 

ATTESTATO 
Al termine del percorso, a coloro che abbiano frequentato almeno il 75% del monte 
ore previsto e avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato un attestato di 
Specializzazione per ‘Tecnico Innovazione di Processo e di Prodotto’ (ai sensi 
della L 845 /1978) 

SELEZIONI 
Qualora le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, sarà 
prevista una selezione che consisterà in una prova scritta e un colloquio 
motivazionale. Si precisa che, in caso di parità di punteggio, in sede di selezione 
verrà data priorità a coloro che, alla data della domanda, risultano avere residenza o 
domicilio sul territorio provinciale di Ancona. 
I candidati sono tenuti a verificare nel sito www.confindustria.an.it (sez. 
LATEST NEWS) i termini della selezione.  Verranno indicate tempistica e 
modalità di selezione e, i candidati sono tenuti a presentarsi nella data e 
orario stabilito, presso  SO.GE.S.I. Srl via Ing. R. Bianchi snc - 60131 
Ancona,  senza ulteriore convocazione  

 


