
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Per informazioni:  

INFOPOINT – Via XX Settembre 22/A – Torino 

Numero Verde: 800/985384 – Centralino: 011/5620017  

performare@immaginazioneelavoro.it - http://immaginazioneelavoro.it 

Il corso, rivolto a disoccupati e inoccupati di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91) residenti o domiciliati in Piemonte, è in fase di approvazione e finanziamento da parte 

dalla Città Metropolitana di Torino. Il finanziamento sarà erogato anche tramite i fondi dell’FSE nell’ambito del Programma Operativo FSE Piemonte 2014-2020. Le 

iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà essere 

soggetta al superamento di specifiche prove di selezione,che verranno comunicate ai candidati. Data pubblicazione: 26/07/2018 
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TECNICO SPECIALIZZATO IN SISTEMI 

DI GESTIONE PER LA QUALITA' 

 

BANDO MERCATO DEL LAVORO 2018-2019 

  

Destinatari: Giovani (>18 anni) ed adulti (>29 anni) disoccupati in possesso di un diploma di scuola superiore 

Sede di svolgimento: Immaginazione e Lavoro – Via Pininfarina, 5 Moncalieri 

Costo:  Gratuito 

Durata del corso: 800 ore (320 ore di stage) 

Titolo rilasciato:  Attestato di Specializzazione  

 

Descrizione dell’iter formativo proposto: 

Il corso prevede di formare una figura in grado di gestire il Sistema Qualità di una realtà aziendale di qualsiasi dimensione 

e settore, è una figura professionale tecnica complessa che conosce le Norme ISO 9001 ed è in grado di gestire i processi, 

analizzare i dati, creare piani strategici e organizzare il lavoro. Nello specifico si insegnerà a monitorare e implementare il 

sistema Qualità di un'azienda e ad affrontare audit e accreditamenti esterni. Durante il percorso formativo sarà dedicato un 

momento specifico all'adeguamento della normativa sulla privacy, alla luce del nuovo regolamentato europeo sul 

trattamento dei dati personali. 

 

Unità formative del corso:  

- Processi Aziendali                                                               - Pianificare le attività di controllo e raccolta dati 

- Gestione di un sistema qualità                                             - Sviluppare un sistema per il miglioramento 

- Orientamento                                                                       - Tecnologie informatiche 

- Relazionarsi                                                                         - Sicurezza e Mondo del Lavoro 

- Parità fra uomini e donne non discriminazione                   - Elementi per la sostenibilità 

 


