
 

Operazione cofinanziata: 

− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) 

finanziato dal Programma Regionale. 

− dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, 

nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). 

PRINCIPI DI CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE 

DELLA PRODUZIONE 

Perché 

partecipare 

Il corso mira ad affinare le competenze relative alla identificazione degli indicatori 

relativi agli obiettivi di produzione e di qualità, alla raccolta dei dati di controllo e alla 

loro elaborazione e verifica, allo scopo di contribuire all’individuazione di interventi 

correttivi per ridurre/eliminare eventuali problemi. 

In particolare verranno sviluppate le competenze necessarie per gestire le attività di 

controllo del processo produttivo in cui si è impegnati, raccogliendo ed elaborando i 

dati significativi e rapportandoli agli indicatori previsti dalla pianificazione strategica 

e dalla programmazione produttiva. 

Chi può 

partecipare 

 

Per partecipare ai corsi del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL è necessario 

avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia. 

La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: 

- competenze professionali specifiche nell’ambito della elaborazione e gestione dei 

cicli di lavoro nel settore manifatturiero; 

- competenze logico-matematiche di livello working; 

- competenze digitali di livello entry collegate all'utilizzo dei principali strumenti 

d'ufficio ed in particolare all’utilizzo del foglio elettronico per la registrazione e 

l’elaborazione di dati utilizzando le principali formule e funzioni. 

 

Che cosa 

si farà 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio delle qualificazioni regionali. 

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per: 

Elaborare un piano di controllo; monitorare, verificare e documentare il rispetto dei 

tempi previsti, delle risorse impiegate, dei costi e della qualità dei prodotti realizzati.  

Contenuti tecnico-professionali: 

- Principi e caratteristiche di un piano di controllo 

- Definizione delle variabili da monitorare e controllare 

- Individuazione dei punti critici di controllo del sistema produttivo 

- Tecniche e metodi per l’analisi di conformità dei prodotti ed analisi dei tempi di 

realizzazione 

- Metodologie e dispositivi per il controllo degli standard di prodotto e dei piani di 

programmazione 

Il corso comprende inoltre i moduli sulla ricerca attiva del lavoro e sulla sicurezza, 

generale e specifica. 

Quanto dura 
Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla 

normativa (almeno 6). La durata totale è di 48 ore. Non è previsto lo stage. 
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Dove 

 

Come 

partecipare 

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i 

recapiti indicati qui sotto. 

Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL 

rivolgendosi al Centro per l’impiego.  

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. 

A chi avrà frequentato i moduli sulla sicurezza generale e specifica saranno inoltre 

rilasciati i relativi attestati, aventi valore legale.  

Referente del 

corso  

Ufficio Analisi Progettazione Promozione  

Tel. 0434 361470  

Email infocorsi@fondazioneosf.it  

Info 
Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito: 

https://formazione.fvg.it/PiazzaGol/ 

 


