
 
 Corso di Specializzazione di Alta Formazione  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  nneell  sseettttoorree  ddeellllaa  MMooddaa  
 

Obiettivi Formativi  
Il corso di specializzazione fornisce le competenze per affrontare le 
problematiche legate ai processi logistico/produttivi e di migliorare 
l’efficienza e l’efficacia della catena fornitore/cliente. La figura 
professionale da formare sviluppa competenze sia in campo logistico 
(gestione scorte, pianificazione e programmazione della produzione e 
distribuzione delle merci), sia in campo commerciale (acquisti e 
definizione del corretto livello di servizio da erogare).  
 
Figure professionali di riferimento  
Le figure professionali di riferimento sono: addetto alla programmazione 
della produzione, che provvede al controllo e al coordinamento dei piani 
di carico dei reparti, tiene conto degli stock in giacenza (materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti); addetto agli acquisti/forniture, che negozia 
con i fornitori le condizioni di acquisto (prezzi, quantità, dilazioni, tempi e 
luoghi di consegna, qualità) per uno o più tipi di prodotti. 
 
Durata e  struttura 
Il corso avrà una durata di 420 ore così articolate: 276 ore di  teoria ed 
esercitazioni su casi di studio; 24 ore di visite didattiche; 120 ore di stage 
presso alcune aziende del settore moda. Le lezioni che si terranno 
durante la settimana, avranno una durata di 4 e saranno organizzate in 
13 moduli formativi (v.d. allegato 1 programma di dettaglio).  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari 
Disoccupati Laureati (requisito minimo Laurea Triennale nuovo 
ordinamento) nelle seguenti discipline:  Ingegneria, Organizzazione 
Aziendale,   
Occupati Diplomati (Diploma di Scuola Secondaria Superiore).  
 
Iscrizioni e Selezioni 
Per partecipare al corso è necessario presentare la domanda di iscrizione 
ed è prevista una selezione dei candidati.  
 
Costo per partecipante 
Il costo del corso è di Euro 5.000,00 IVA inclusa.  Il corso sarà attivato 
con un numero minimo di 8 allievi. 
 
Voucher Individuale  
Il Corso inserito nel catalogo dell’Alta Formazione in Rete può beneficiare 
di un finanziamento della Regione Veneto con copertura fino all’100% del 
costo. La domanda di Voucher deve essere presentata entro le ore 13 del 
21 settembre 2012 (v.d. allegato 2 procedura di richiesta voucher).  
 
 
Le domande di ammissione dovranno pervenire presso: 
POLITECNICO CALZATURIERO SCARL 
Via Venezia, 62 – 35010 Vigonza (PD)  
Tel. 049.9802799 Fax. 049.9801469  
E.mail: info@politecnicocalzaturiero.it 

 
Attività ammessa al Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione – Annualità 2012 – che potrà essere fruita attraverso richiesta di voucher. 

L’assegnazione del voucher è subordinata alla verifica dei requisiti del richiedente, specifici per ciascuna Regione finanziatrice di voucher, e 

all’immissione in graduatoria. 

www.politecnicocalzaturiero.it


