
     

 

FSE - Investiamo nel vostro futuro. 

Cresce l’Europa. Cresce la Toscana. 

 

 

  
 

La PROVINCIA DI PISA, Pont-Tech scrl (codice di accreditamento PI0152), Toscana Formazione srl (codice di accreditamento 
LI0511) e I.T.I.S. “G. Marconi” di Pontedera (codice di accreditamento PI0672), in attuazione del POR Ob. 2 FSE 2007-2013 ASSE 
IV Capitale Umano e della Determinazione Dirigenziale n. 3316 del 2012, informano che sarà attivato il seguente corso:  

PRODUCTION PLANNER 

Competenze certificate per la programmazione della produzione 
della durata di n. 182 ore (di cui 112 di aula e 70 di stage) 

per 10 allievi in qualsiasi posizione occupazionale 
5 posti riservati a donne, 2 a cittadini extracomunitari, 2 a soggetti di oltre 45 anni di età. 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Pont-Tech scrl – Viale Rinaldo Piaggio N° 32–  56025 Pontedera (PI) 
IL CORSO E’ COMPLETAMENTO GRATUITO, LA FREQUENZA OBBLIGATORIA 

OBIETTIVI: Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un corso di formazione volto a fornire a giovani usciti da percorsi di 
studio in ambito tecnico o aziendale o a tecnici già esperti di gestione e di processi produttivi la possibilità di rafforzare il proprio 
bagaglio professionale attraverso o l’acquisizione di un set di competenze certificate relative alla programmazione della 
produzione, in funzione del loro inserimento nello staff della direzione di produzione. 
REQUISITI DI ACCESSO: Potranno partecipare al bando tutti coloro che al momento della presentazione della domanda saranno 
in possesso dei seguenti requisiti: 1) compimento del 18° anno di età; 2) titolo di istruzione secondaria superiore o di qualifica 
professionale o in alternativa  almeno tre anni di esperienza lavorativa di attività professionale nell’area produzione: 3) 
competenze informatiche di base; 4) sufficiente conoscenza della lingua inglese; 5) per i cittadini stranieri: permesso di 
soggiorno e conoscenza di base della lingua italiana. Saranno considerati requisiti preferenziali la provenienza da un corso di 
studi ad indirizzo tecnico-aziendale o ingegneristico-gestionale o una significativa esperienza professionale. 
CONTENUTI DIDATTICI: Il percorso formativo fortemente specializzato è volto al conseguimento delle competenze di due intere 
Aree di attività/Unità di competenze della  figura regionale di Tecnico della programmazione della produzione a breve, medio e 
lungo termine: Stesura del programma annuale di produzione (UC 1509) ed Elaborazione della reportistica necessaria alla 
diffusione del programma di produzione (UC 1506). Il programma prevede le seguenti unità formative: Il sistema azienda, la 
mission e le strategie di riferimento; Principi di organizzazione aziendale ed elementi di comunicazione interpersonale; Sicurezza 
nei luoghi di lavoro; Elementi di informatica per l’azienda; Processi produttivi; Costi di produzione; Tecniche di pianificazione 
economica (budgeting); Visite guidate e Project Work; Stage. 
DOCUMENTI RICHIESTI: Domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana, curriculum vitae, 
fotocopia del documento di identità.  
ΙNFORMAZIONI: Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare direttamente Pont-Tech scrl, viale R. Piaggio 32 – 
56025 Pontedera (PI), tel. 0587/274811, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9:30-12:30 e 14:30-17:30, fax 0587/291904, 
mail: pont-tech@pont-tech.it 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande possono essere consegnate a mano, dal lunedì al venerdì negli 
orari 9:30-12:30 e 14:30-17:30, via fax, per posta elettronica certificata pont-tech@pec.it o inviate per posta o raccomandata a/r 
a Pont-Tech scrl, viale Rinaldo Piaggio n° 32 – 56025 Pontedera (PI), tel. 0587/274811, fax 0587/291904, mail pont-tech@pont-
tech.it. E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la data 
del timbro postale. Termine di presentazione delle domande: Venerdì 12 Aprile 2013 
MODALITA’ DI SELEZIONE: Nel caso in cui il numero di domande ricevute sia superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso 
avverrà conseguentemente al superamento di una selezione mediante 1) test scritto di valutazione delle competenze 
linguistiche di italiano (per gli stranieri); 2) test scritto per la rivelazione delle competenze linguistiche (inglese) e informatiche; 
2) colloquio motivazionale; 3) analisi del curriculum. L’eventuale convocazione di selezione di tutti i candidati avverrà in data ed 
orario da definirsi presso la sede del corso (Pont-Tech scrl). 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: A coloro che saranno ammessi alla frequenza del corso e che faranno richiesta di 
riconoscimento crediti, successivamente alla fase di selezione sarà richiesto di fornire copia di attestazioni formali riguardanti 
percorsi formativi inerenti gli obiettivi di apprendimento o, in mancanza di questi, di sostenere appositi test. 
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Esame finale per la certificazione delle competenze, articolato in prove di 
simulazione e colloquio. Si è ammessi all’esame con la frequenza di almeno il 70% delle ore previste e, di queste, almeno il 50% 
delle ore di stage. 
CERTIFICAZIONE FINALE: Certificato di competenze per le Aree di attività Stesura del programma annuale di produzione (UC 
1509) ed Elaborazione della reportistica necessaria alla diffusione del programma di produzione (UC 1506) previo superamento 
delle prove d’esame.  
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