
                         
 

 

Progetto Formativo Dgr. 840 – Addetto alla produzione  

  

Il ruolo professionale che i partecipanti andranno a ricoprire in azienda nel corso del tirocinio è quello 
dell'addetto alla produzione e ai processi produttivi, una figura che può inserirsi nei diversi livelli della 
produzione manifatturiera, dalle attività di assemblaggio, alla realizzazione delle diverse fasi di 
produzione ed al controllo qualitativo del prodotto finito. In fase di selezione saranno verificati i 
prerequisiti funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi: le selezioni saranno realizzate 
attraverso una prima analisi dei curriculum dei candidati.  
I possessori dei requisiti anagrafici e di residenza previsti dalla Direttiva accederanno alla seconda 

fase della selezione che prevede la somministrazione di un questionario concepito in collaborazione 

con le aziende ospitanti.   

La terza fase dell'attività di selezione si svolgerà attraverso un colloquio conoscitivo e di valutazione 

delle conoscenze e competenze pregresse (anche professionali qualora il candidato abbia avuto 

precedenti esperienze di lavoro) con l'ente di formazione.   

Al fine di creare un gruppo omogeneo, sarà valutato il livello di competenze possedute dagli utenti in 

termini di conoscenze generali e capacità relazionali.   

Su specifica richiesta delle aziende partner è possibile prevedere un colloquio tra il responsabile 

dell'addestramento ed il candidato al tirocinio, volto a verificare le competenze iniziali e quelle in 

uscita acquisite attraverso il percorso di formazione altamente professionalizzante e a far ricadere la 

scelta dell'azienda sul profilo più adatto alle proprie esigenze.  Le aziende coinvolte svolgono attività 

di produzione differenti in settori tra loro diversi, ma comunque appartenenti al comparto 

manifatturiero; ciò nonostante hanno manifestato il medesimo interesse nei confronti della figura 

professionale dell'addetto alla produzione, ruolo centrale del cuore pulsante dell'azienda.   

La trasversalità di parte delle competenze da trasmettere agli allievi favorirà l'inserimento degli stessi 

in realtà diverse, al contempo le competenze specifiche relative alle tecniche di produzione apprese 

durante il tirocinio garantiranno l'innalzamento del profilo in uscita grazie all'approfondimento.  

  

  

Il progetto prevede un modulo formativo professionalizzante volto a formare la figura professionale 

dell'addetto alla produzione, prevede un intervento formativo rivolto a disoccupati residenti nel 

territorio Regionale Veneto ed avrà una durata di 120 ore.   

Il modulo formativo professionalizzante sarà erogato in gruppo con l'obiettivo di facilitare 

l'acquisizione delle competenze e delle abilità utili a favorire un efficace e tempestivo inserimento 

all'interno del contesto produttivo.   

La durata dei tirocini, periodi di tempo determinati per l'addestramento pratico e l'applicazione delle 

nozioni apprese in aula al contesto lavorativo, avranno durata diversa in base alla disponibilità ed alla 

necessità espressa dalle aziende ospitanti, comunque compresa tra i 2 mesi (durata minima) e i 4 

mesi (durata massima).  

È prevista l'attività di orientamento al ruolo e di verifica degli apprendimenti, svolta in gruppo per una 

durata complessiva di 6 ore, che permetterà la condivisione degli obiettivi e delle problematiche 

legate all'inserimento, nonché la discussione sulle metodologie più efficaci e gli strumenti utili per 

l'inquadramento aziendale tra tutor didattico, tutor aziendale e tirocinante.  

L'attività formativa sarà caratterizzata da lezioni frontali, utilizzo di supporti multimediali e della rete 

internet.   

  



Nella scelta dei metodi didattici saranno privilegiati di volta in volta quelli più rispondenti alla 

composizione del gruppo di apprendimento, alle conoscenze pregresse dei partecipanti, ai contenuti 

specifici delle discipline che si intendono trasferire.   

  

  

Descrizione del profilo professionale:  

  

La figura di addetto alla produzione in esito al percorso formativo avrà acquisito le seguenti nozioni e 

competenze tecnico professionali:  

Conoscenza della logica di funzionamento dei prodotti  

Conoscenza dei fattori chiave del mercato  

Conoscenza della logica e delle fasi del processo produttivo  

Conoscenze e capacità d'uso delle tecniche di produzione, area centrale del processo di formazione 

professionalizzante Conoscenze e capacità di controllo e gestione della qualità verso una maggiore 

responsabilizzazione all'auto-valutazione in progress della conformità  

Conoscenze e capacità relative alla gestione delle risorse materiali; capacità di comprensione della 

propria posizione  

rispetto ai flussi produttivi, a supporto di una maggiore autonomia nella regolazione della 

prestazione Conoscenze e capacità relative alla gestione delle risorse informative a supporto 

del responsabile di reparto  

Conoscenze e capacità relative alla gestione delle risorse economiche  

Conoscenze e capacità relative alla gestione delle risorse umane, puntando al miglioramento delle 

relazioni interpersonali  

Conoscenze e capacità relative alla gestione delle relazioni con i fornitori  

Conoscenze e capacità relative alla gestione delle relazioni con i clienti, delle relazioni interpersonali 

ed in generale di comprensione del ruolo e dei comportamenti attesi  

  

  

Descrizione delle unità formative:  

            

La comunicazione aziendale             

Cultura di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro      

Qualità Aziendale: la gestione del sistema di qualità e il controllo sul prodotto  

Lingua straniera inglese: elementary level (A1)        

L'organizzazione aziendale e l'organizzazione dei cicli di produzione      

Tecniche di produzione e di assemblaggio: professionalità, ruoli e funzioni      

La produzione e il processo produttivo    

Ciclo di vita del prodotto       

La fabbrica automatica                      

Concurrent Engineering   

Orientamento al ruolo            
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