Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015
Titolo del
percorso

GESTORE DEL SISTEMA QUALITA’ AZIENDALE CON COMPETENZE NELLA
VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ DEI PROCESSI PRODUTTIVI AGROINDUSTRIALI

Descrizione del
profilo

Il ruolo del futuro GESTORE DEL SISTEMA QUALITA’ AZIENDALE è quello di
controllare che i processi produttivi salvaguardino le procedure concordate, ponendo
particolare attenzione alle imposizioni normative che consentono la vendita al pubblico
dei prodotti.La competenza legata alla valutazione dell’impatto ambientale delle
produzioni food, rappresenta sempre di più una importante leva commerciale poichè
sempre più consumatori sono attenti alla propria e altrui salute scegliendo prodotti che
tengano conto, in fase di produzione e lavorazione anche all'impatto ambientale. Il profilo
proposto è un tecnico che applica procedure di qualità che limitino lo sperco delle risorse
naturali, sfrutta energie alternative, smaltisce i rifiuti nel rispetto dell'ambiente, garantisce
il rispetto della comunità presente e futura.

Ente di
formazione

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA
Via Calzoni, 1-3
40128 Bologna BO

Sede di
svolgimento

IRECOOP ER
Via Dandolo n. 16/a Forlì (FC)
Referente: Francesco Pace
Tel 0543/370671, e-mail pacef@irecoop.it,

Contenuti del
percorso

Analisi del sistema aziendale; Configurazione Sistema Qualità; Gestione Sistema
Qualità; Trattamento dati del Sistema Qualità.

Requisiti di
accesso

I partecipanti al presente progetto sono 12 giovani e adulti disoccupati o occupati (con
priorità per i disoccupati) di età superiore ai 18 anni, già in possesso di conoscenze e
capacità tali da facilitare il processo di apprendimento delle competenze acquisite in
percorsi di istruzione, formazione o lavoro.
I disoccupati dovranno aver acquisito lo stato di disoccupazione presso i CPI ai sensi del
D. Lgs. 297/02.
REQUISITI DI ACCESSO
I candidati dovranno possedere conoscenze di base di:
- organizzazione aziendale;
- processi produttivi aziendali del settore agroalimentare
- Possedere il diploma di scuola media superiore con priorità per quelli conseguiti in
campo agricolo e industriale
- Conoscenza di medio/alto livello della lingua italiana per comprendere i contenuti
esposti dai docenti (per i cittadini stranieri)
SELEZIONE: test contenutistico e colloquio motivazionale.

Iscrizione
e criteri di
selezione

Iscrizioni entro il 6 marzo 2015
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso IRECOOP ER sede di Forlì – via
Dandolo 16/a
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.irecoop.it
La selezione prevede:
- per i cittadini stranieri: un test scritto di lingua italiana
- per tutti: test contenutistico + colloquio motivazionale

Quota iscrizione Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna

Attestato
rilasciato

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “GESTORE DEL
SISTEMA QUALITA’ AZIENDALE”

Durata e periodo
Durata: 300 ore di cui 120 di stage
di svolgimento
Periodo: 30 marzo 2015 - 10 luglio 2015
Numero
partecipanti

12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese

Gruppo Orogel
Gruppo Amadori
Gruppo Martini
Olitalia
Confcooperative Forlì-Cesena

Scuole

Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci” - Cesena (FC)

Università

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare – Università di Bologna
– Cesena (FC)

Riferimenti

Rif. P.A. 2014-3264/RER/1
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014

Spett.le
IRECOOP ER sede di Forlì
Via E. Dandolo, 16/a
47100 Forlì
tel 0543/370671; fax 0543/24282
mail: selvid@irecoop.it

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________________________________
_
Nato/a a ______________________________________________________ (prov. ________) il
_________________
Residente

a

______________________________

(prov.

___)Via

___________________________________ N. _____
CAP

________

Tel

________/______________________Codice

fiscale

__________________________________
Email_______________________________________cell.__________________________________
______________
Domiciliato/a

a

____________________________(prov.

___)

Via

____________________________________N. _____
CAP ________ Tel __________/__________________________
Chiede di partecipare al corso “GESTORE DEL SISTEMA QUALITA’ AZIENDALE CON
COMPETENZE NELLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ DEI PROCESSI PRODUTTIVI
AGRO-INDUSTRIALI A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità: (Le presenti

dichiarazioni/informazioni sono rese ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.00 per il rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazione e consapevole delle pene
stabilite dagli articoli 495 e 496 del codice penale per false attestazioni e dichiarazioni)
-

di essere cittadino /a __________________________________________________________

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________

-

di essere:

□ occupato con contratto di lavoro a termine o contratto atipico
□ lavoratore autonomo e professionale

□ lavoratore stagionale o precario
□ lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, in mobilità, in
cassa integrazione guadagni o in mobilità in deroga alle disposizioni generali, in mobilità senza
indennità dal_________________________________
□
disoccupato/inoccupato
e
iscritto/a
al
Centro
per
l’impiego
____________________________________ dal____________________________
-

di

per i cittadini stranieri: di essere in regola con i documenti per il soggiorno in Italia.

Data ________________
________________________________

Firma

Ai fini del D. Lgs 196/2003 “Tutela della privacy” autorizzo l’Ente ad utilizzare i miei dati personali.
Firma
________________________________
Allegati alla domanda:
- 1 foto tessera
- Curriculum vitae
- fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale
- fotocopia del titolo di studio
- per cittadini stranieri: fotocopia del permesso di soggiorno valido; fotocopia della traduzione
giurata del titolo di studio
- altri documenti utili ai fini della valutazione SI 
NO 
se
SI
indicare
quali
__________________________________________________________________________________

