Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Intervento: Sviluppo e qualiﬁcazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

organizza

Corso gratuito

TECNICO DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI
SECONDO I PRINCIPI WCM
CUP C73B17000090009

Obiettivi

Requisiti partecipazione

Il corso ha l’obiettivo di formare Tecnici specializzati
nell’installazione e manutenzione negli degli
impianti industriali secondo i principi del WCM
(World Class Manufacturing), modello di gestione
integrata di tutte le componenti di un’organizzazione
produttiva, basato sul miglioramento dell’eﬃcienza di
tutti i fattori tecnico-organizzativi.

Verranno selezionati a seguito di prove scritte e colloqui 20
giovani e adulti, residenti o domiciliati in Abruzzo, in possesso
di uno dei seguenti titoli:

Struttura del corso
Il corso è annuale, la durata complessiva è di 1.000 ore e
prevede 600 ore di formazione specialistica e 400 ore di
stage.

Esame finale e certificazioni
È previsto il rilascio del certiﬁcato di specializzazione
tecnico superiore, da parte della Regione Abruzzo, previo
superamento della veriﬁca ﬁnale; è previsto il riconoscimento
di crediti formativi da parte dell’Università degli Studi
dell’Aquila – Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione (DIIIE)

Diploma di istruzione secondaria superiore
Diploma professionale di tecnico di cui al D. Lgs.
17.10.2005, n. 226, art. 20, c.1, lett. c), anche ai sensi
dell’art. 1 dell’Accordo Governo Regioni Province
autonome del 20.01.2016 Rep. atti n. 11/CSR
Possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi
liceali, ai sensi del decreto legislativo 17.10.2005 n. 226,
articolo 2 comma 5
Costituiscono requisiti per l’accesso anche:
Conoscenza della lingua Inglese, di informatica di base,
Excel e Power Point
Sarà rispettata la parità di genere

Informazioni/Iscrizioni:
SIA Abruzzo Srl
Via Papa Leone XIII, 3 66100
Chieti Scalo
 0871 456068
 info@siaservizi.com

Sede di svolgimento:
Eurosviluppo srl
Via Padre U. Frasca
Centro DA.MA. scala A - Chieti Scalo
 0871 540145
 info@eurosviluppospa.it

Eurosviluppo srl
Via Padre U. Frasca
Centro DA.MA. scala A - Chieti Scalo
Stage: Aziende operanti nel settore di riferimento

Le domande unitamente agli allegati devono essere recapitate a mano, tramite PEC o per raccomandata A/R (farà
fede il timbro postale di invio) entro il 9 LUGLIO 2018 all’indirizzo:
SIA Abruzzo Srl, Via Papa Leone XIII, 3 66100 Chieti Scalo.
Sulla busta o nell’oggetto della mail va apposta la dicitura: “Domanda di iscrizione al percorso IFTS”

Università degli
studi dell’Aquila

