
Tecnico esperto in sviluppo sostenibile 
e digitalizzazione dei processi aziendali

Sede del corso: Parma
Durata: 800 ore di cui 480 in aula e visite in azienda e 320 di stage
Scadenza iscrizioni: 31/10/2022   Data di partenza: 15/11/2022    

Corso IFTS GRATUITO

INFO CORSO

Iscrizioni entro il 31 ottobre 2022 
su www.demetraformazione.it

Questo corso fa per te? Puoi partecipare se:
• Sei residente o domiciliato in Emilia-Romagna
• Hai un diploma di istruzione secondaria o una laurea (priorità a 

materie tecniche e scientifiche)
• Sei ammesso al quinto anno di un liceo
• Non sei diplomato, ma puoi dimostrare competenze adeguate 

al percorso
• Fai un lavoro che ti dà diritto a crediti formativi perché puoi 

dimostrare di avere competenze previste dal percorso
• Hai competenze di base di lingua inglese e informatica

I 20 partecipanti saranno scelti con una prova di selezione 
(test scritto e colloquio motivazionale).

Dove si svolge il Corso
La teoria si svolge a Parma, lo stage nelle aziende partner. 
Alcune lezioni si terranno a Bologna presso BI-REX, uno degli 8 
Competence Center del MISE per l’industria 4.0.

In quali settori è ricercata questa figura professionale
Il tecnico esperto in sviluppo sostenibile e digitalizzazione si 
occupa di accompagnare la transizione del sistema produttivo 
delle aziende verso una maggiore sostenibilità ambientale e 
digitalizzazione dei processi.

In quali ambiti forma il Corso
• Organizzazione aziendale
• Normativa in materia di ambiente, energia, sicurezza sul lavoro
• Sistemi di gestione qualità, ambiente ed energia
• Digitalizzazione: tecnologie 4.0, I.A., cloud, sistemi di monitoraggio
• Life Cycle Assessment
• Efficientamento energetico
• Economia circolare applicata a prodotti, servizi e processi

Quale Certificato rilascia il Corso
• Certificato di specializzazione tecnica superiore per “Tecnico 

Superiore dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei 
processi industriali”

• Titolo di auditor interno per le norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 
50001 (sistemi di gestione qualità, ambiente, energia)

• Attestato di frequenza al corso per formazione sulla sicurezza 
Rischio alto

• Crediti per il conseguimento della qualifica di HSE manager 
formato ai sensi della norma UNI 11720:2018 “Attività professionali 
non regolamentate - Manager HSE”

I Partner
Il percorso è realizzato in collaborazione con: Università degli 
Studi di Parma, ITS-TEC, I.S.I.S.S. Galilei-Bocchialini, IIS Mattei, 
ITIS Leonardo Da Vinci, ISS Nelson Mandela, Arbizzi, Bardiani 
Valvole, Consorzio Nazionale dei Servizi, Consorzio Zenit, CPL 
Concordia, Dallara Group, Dassi, Enerlogis, Gardner Denver, 
Brodolini, Innovacoop, Landi Renzo, Kolher Lombardini, 
Methis, Movidata, Nuovi Profumi, Oikos Area, Oikos Scrl, 
OM.EN, Parma Meccanica, Profiltubi, Progeo, Ravasini, Raw 
Power, Rossi Spa, SACMI, Servizi Italia, Solimè, Sontex Italia, 
VAL.FE.R., Wittur Spa.

Operazione Rif. PA 2022-17319/RER approva con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1379 del 01/08/2022 e cofinanziata con risorse del 
FSE + 2021 - 2027 Regione Emilia-Romagna

Hai bisogno di  altre informazioni? 
Contatta la referente del Corso
PATRIZIA TIMANTI 
p.timanti@demetraformazione.it
Tel. 0521-1626864


