“La capacità di apprendere più velocemente dei vostri concorrenti potrebbe essere il solo vantaggio
competitivo che avete.”
da “L’Azienda del futuro” Arie De Geus

LT Consul s.r.l.
Sede legale: Via Bardassano, 6B - 10132 Torino
Tel: +39 011 4270092
Fax: +39 011 4270091
e-mail: info@ltconsul.it
Web: www.ltconsul.it

LT CONSUL opera nel settore della formazione, della consulenza aziendale e della progettazione informatica
(software e hardware). La sua costante ricerca nell’innovazione consente di offrire ai propri clienti un
pacchetto formativo completo, a partire dall’analisi dei bisogni, attraverso la somministrazione di test di
valutazione delle competenze in entrata, fondamentale per la pianificazione e lo sviluppo dell’attività
formativa.
LT CONSUL si propone come partner che agisce a fianco del cliente, condividendone sia le problematiche sia
l’impegno nell’analisi e nell’attuazione delle soluzioni.
LT CONSUL integra la propria offerta formativa con la ricerca sistematica di finanziamenti per la formazione,
previsti dalla Comunità Europea, dal Ministero del Lavoro, dalle Amministrazioni Locali oppure da altri Enti
autorizzati.

Analisi dei bisogni formativi

Definizione del piano formativo

Progettazione moduli
Funding

Erogazione

Definizione dei ruoli
Mappatura delle competenze
Somministrazione dei test di assessment
Preparazione dei piani/programmi formativi considerando le
specificità del cliente in termini organizzativi ed individuali
Ingegnerizzazione dei moduli didattici

Ricerca finanziamenti per la sovvenzione del piano formativo
Attuazione del piano formativo presso le sedi desiderate
Somministrazione dei test di verifica delle competenze in uscita

LT CONSUL utilizza aule opportunamente attrezzate e informatizzate. Per quanto riguarda la disponibilità di
laboratori didattici per eventuali moduli di esercitazioni pratiche, LT CONSUL si avvale di numerose
convenzioni con società partner, le quali consentono anche di organizzare ed erogare progetti formativi in
tutta Italia.
LT CONSUL, grazie all’esperienza maturata sul campo, ha sviluppato specifici software di supporto alle diverse
fasi che compongono l’iter formativo (vedi diagramma). Questa strategia permette di creare corsi su misura,
calibrati sulle reali esigenze del cliente, affinché possa esprimere il proprio potenziale, valorizzando i talenti e
le qualità che favoriscono la competitività del sistema aziendale.
LT CONSUL, supporta la formazione con appositi sistemi gestionali.
LT Assessment è la piattaforma di gestione della formazione sviluppata per mappare le competenze in
entrata all’inizio di un'attività formativa. La piattaforma, sulla base delle informazioni inserite, genera test che
possono essere compilati on-line oppure in forma cartacea.
LT CONSUL è certificata ISO EA37 (n°IT250834) per la Progettazione ed erogazione di servizi formativi in area
tecnica e professionale, è accreditata presso la Regione Piemonte (codice anagrafico D71694-1) ed è inoltre
accreditata presso Forma.Temp come ente in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di attività
formative finanziate dal fondo stesso.

LT Assessment ha un vasto database di domande classificate per argomento e per livello di difficoltà, in
modo da rendere possibile la somministrazione di test identici per tutti i candidati oppure di test con
domande differenti da documento a documento pur restando invariati sia l’argomento sia il grado di
difficoltà.
Nel caso di somministrazione telematica, ad ogni utente viene inviata una mail personalizzata contenente il
link per accedere al test on-line. L'interfaccia grafica risulta molto semplice ed intuitiva grazie ai pulsanti:
• "Precedente" e "Successivo" che permettono la navigazione all'interno del test;
• "Annullare e uscire dal questionario" che permette all'utente di cancellare il test e di ricompilarlo in
un secondo momento;
• "Riprendere successivamente" che permette all'utente di salvare il suo test allo stato attuale e di
completarlo in un secondo momento.
Conclusa la compilazione del test da parte di tutti i candidati, l'amministratore potrà procedere con
l’esportazione dei risultati attraverso una semplice interfaccia. I dati potranno essere esportati in EXCEL, PDF
e HTML ed inoltre potranno essere generati grafici riepilogativi. LT Assessment può essere utilizzato anche
per valutare le competenze in uscita e confrontarle con quelle in entrata, in modo da avere un resoconto
effettivo dell’efficacia dell’attività formativa.

LT Attendance è la piattaforma di gestione della formazione sviluppata per tracciare e monitorare piani
formativi in cui si renda necessario un controllo costante delle iscrizioni e delle presenze all'interno di un
corso. La piattaforma integra un sistema completo di avvisi, e-mail ed sms, utili al monitoraggio delle attività
formative.
L'invio di e-mail ed sms può essere:
• pianificato: l'invio dell'avviso avviene con una cadenza temporale (esempio: ogni fine giornata si
riceve una mail e un sms che riassumono tutte le attività formative con eventualmente in allegato
alla mail il report in Excel contenente il dettaglio del corso)
• condizionale: l'invio dell'avviso è regolato dal cambiamento delle condizioni (esempio: invio sms
quando il numero di partecipanti ad un corso è inferiore al 50% delle persone inserite
nel registro)
LT Attendance è completamente adattabile alla esigenze del cliente, sia dal punto di vista grafico che dal
punto di vista della configurazione delle soglie e della gestione degli avvisi.
Inoltre l’applicativo dispone delle seguenti funzionalità:
• export dei dati in formato Excel, PDF, HTML;
• generazione automatica di un registro on-line:
• archiviazione di tutti i documenti correlati al corso.

Di seguito un elenco delle principali attività formative nella loro versione standard, appositi progetti
formativi potranno essere confezionati in base alle specifiche esigenze di ciascun cliente.

Training Manager
Ing. ir Stefano Trombini

Indice delle attività formative
Marketing
•
•
•
•
•
•

Marketing Strategico
Marketing operativo
Marketing digitale
Modelli e metodi di previsione
Trattativa commerciale
Analisi di mercato - comparativa macro aree

Comunicazione
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche della comunicazione
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Disegno tecnico: norme ASME Y14.5m
Disegno tecnico: norme ISO GPS
Impianti elettrici
Tecniche manutentive (Pneumatica,
Oleodinamica, Meccanica, Elettrica)
C.N.C. conduzione
C.N.C. programmazione
Saldatura
Metrologia
Robotica

Gestione di processo e di prodotto
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Project Management
Supply Chain
Metodo 5s
Problem solving
Lean Production
Robust Design
Design of experiments
Analisi Tempi & Metodi
Six Sigma (Green Belt, Black Belt)
Controllo statistico di processo (SPC)
Gestione flussi
Gestione della produzione
Kaizen

Risorse Umane
•
•
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•

Comportamenti organizzativi
Piano di sviluppo organizzativo
Leadership innovativa
Leadership al femminile
Negoziazione e gestione del conflitto
La gestione delle persone nelle organizzazioni

Qualità, Ambiente e Sicurezza
Gestione della sicurezza
• Diffondere la sicurezza sul lavoro (metodo BBS)
• Valutazione del rischio - Job Safety Analisis (Dlgs
81/2008)
• Piano di emergenza (Dlgs 81/2008)
• BS OHSAS 18001-2007
• Gestione integrata (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001)
• Indicatori di sicurezza, ambiente ed etica (ISO
14001, SA 8000, OHSAS 18001)

Formazione Obbligatoria
•
•
•
•
•
•
•

RSPP - ASPP Moduli A-B-C
Lavoratore
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Preposto
Dirigente
Antincendio
Primo soccorso

Corsi specialistici per gli addetti
•
•
•
•
•
•
•

PES PAV PEI (lavori elettrici)
Lavori in quota
Conduzione del carrello elevatore
Conduzione Carriponte
Conduzione Piattaforme elevabili
Atex
Dpi
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Oracle DBA
Amazon Web Services
Web Design
Database relazionali
VMware vSphere
Framework MVC
Microsoft Office

CAD
•
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•

Autocad Autodesk 2D/3D
Unigraphics
Catia
SolidWorks
3D Studio Max

Lingue
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Italiano
Inglese
Francese
Tedesco

•
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•

Spagnolo
Portoghese
Arabo
Cinese
Russo

•
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•

Manutentori
OCRA
Operatori sanitari
REACH
Rischi chimico
Sollevamento
Uffici

Marketing

Marketing Strategico
Marketing operativo

Marketing digitale
Modelli e metodi di previsione
Trattativa commerciale
Analisi di mercato - comparativa macro aree

Marketing

Marketing
Durata:

16 ore

Competenze in entrata:
Nessuna

Strategico
Obiettivi
Illustrare le logiche strategiche di un mercato. Il partecipante
acquisirà informazioni essenziali sulle logiche del marketing e sugli
strumenti di pianificazione e controllo delle attività per definire un
piano di vendita e di marketing integrato.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo

•
•
•
•
•
•
•

Analisi delle opportunità
Determinazione degli obiettivi aziendali
Elaborazione della strategia di marketing
Obiettivi di vendita
Formulazione dei piani
Budget commerciale globale
Ripartizione in base al marketing mix

Marketing
Durata:

24 ore

Competenze in entrata:
Basi di marketing

Operativo
Obiettivi
Impostare azioni di marketing mirate al raggiungimento degli obiettivi
aziendali utilizzando al meglio le 4 leve del marketing (marketing
mix), per migliorare le opportunità di business attraverso un’efficace
azione di mercato.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo

•
•
•
•
•
•
•
•

Domanda, mercato, consumo
Segmentazione e posizionamento del mercato
Formulazione delle strategie di prodotto o servizio
Leve del marketing: le 5 P
Aspetti tattici e strategie nella politica dei prezzi
Marketing Plan: modalità e schema di costruzione
Strumenti e criteri di controllo e valutazione dei risultati
Packaging e distribuzione

Marketing

Marketing
Digitale

Durata:

40 ore

Obiettivi

Competenze in entrata:

Comprendere lo scenario, definire obiettivi specifici e attuare
strategie che permettano di creare una relazione con gli utenti
della rete in grado nel tempo di portare valore aggiunto al
business e di generare vantaggio competitivo.

Basi di marketing,
conoscenze di base in
ambito web

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il nuovo scenario digitale
Basics di digital marketing
Presenza sui social media e scrittura su web
Importanza di un piano editoriale
Scrivere per il web: blog, social media e Google
Tecniche SEO (Search Engine Optimization)
Facebook: come gestire il proprio profilo
Twitter: come pubblicizzare i propri prodotti
YouTube: utilizzare i contenuti video per pubblicizzarsi

Modalità didattiche:
Lezione frontale
Lavoro di gruppo
Aula didattica

Modelli e metodi di previsione
Durata:

8 ore

Obiettivi

Competenze in entrata:

Fornire gli strumenti per supportare le decisioni di produzione,
logistica e marketing attraverso modelli e tecniche di
previsione per migliorare le relative applicazioni gestionali.

Buone conoscenze in
ambito marketing,
ottima conoscenza dei
prodotti e processi
aziendali

Contenuti
• Premessa su processo e modelli di previsione
• Ruolo della previsione nella pianificazione e nelle decisioni
• Modelli per le previsioni a medio e lungo termine, la
regressione lineare, la media mobile e il concetto di stagionalità
• Metodi quantitativi non casuali: il metodo Box-Jenkins
• Metodi qualitativi
• Finalità, fonti ed elementi per le analisi di mercato, tecniche di
campionamento e di misurazione

Modalità didattiche:
Lezioni frontali

Marketing

Trattativa Commerciale
8 ore

Durata:

Competenze in entrata:
Buona conoscenza
delle tecniche di
comunicazione

Obiettivi
Interagire in modo efficace con i diversi clienti, sviluppare un
atteggiamento propositivo per il raggiungimento degli obiettivi
e cogliere maggiori opportunità di business.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo

Durata:

12 ore

Competenze in entrata:
Buona conoscenza in
ambito marketing e
project management

• Il successo delle trattative commerciali: le componenti
psicologiche
• Comunicare nella relazione commerciale
• Caratteristiche della trattativa di vendita
• Comparazione tra le trattative e di vendita e di acquisto
• Tecniche di negoziazione aqvanzata: anticipare, comprendere e
superare le obiezioni

Analisi di mercato - comparativa macro aree
Obiettivi
L’obiettivo di questo corso è di trasmettere ai partecipanti le
competenze necessarie ad effettuare un’analisi comparata tra
differenti macro aree affinché le aziende possano individuare il
miglior contesto in cui intervenire attivamente per favorire il
processo di internazionalizzazione.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Aula didattica

• Logiche e schemi di analisi comparata con analisi pesata dei fattori
• Inquadramento macroeconomico dei singoli paesi
• Funzionamento del mercato, trends, fattori critici
• Sistema finanziario e bancario
• Mercato del lavoro Costo dei fattori produttivi
• Opportunità di finanziamenti e agevolazioni
• Sistema doganale e dei trasporti
• Stato delle Infrastrutture
• Certificazioni, omologazioni, prescrizioni normative

Comunicazione

Caratteristiche della comunicazione

Comunicazione interna ed esterna
Team Building
Public speaking
Programmazione Neuro Linguistica - PNL
Innovare la comunicazione

Comunicazione
Caratteristiche ed efficacia della comunicazione
Durata:

32 ore

Gestione del processo comunicativo

Competenze in entrata:

Obiettivi

Nessuna

Fornire gli elementi chiave dei processi di comunicazione e gli
strumenti per gestire al meglio le relazioni interpersonali sviluppando
la capacità di comprendere motivazioni e logiche dei comportamenti.
Trasmettere le regole e descrivere le tecniche che sono alla base di
un processo comunicativo costruttivo ed efficace.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principi della comunicazione
Comunicazione a una via e a due vie
Gestione del processo comunicativo
Ostacoli alla comunicazione (fisiche, psicologiche, ecc.)
Forme di comunicazione: verbale, paraverbale e non verbale
Comunicazione e ascolto attivo
Tecniche del rispecchiamento e del ricalco
Feedback
Comunicazione non verbale (cinesica, prossemica, il contesto , ecc..)

Comunicazione aziendale interna ed esterna
Durata:

32 ore

Come creare l’identità aziendale e come comunicarla

Competenze in entrata:

Obiettivi

Buone competenze in
ambito di gestione
del personale, ottima
conoscenza dei
processi aziendali,
basi di marketing

Favorire un processo di informazione all’interno del sistema aziendale
illustrando i principali strumenti di informazione, comunicazione e
coinvolgimento dei collaboratori.
Promuovere la «corporate image» per facilitare il raggiungimento di
obiettivi sfidanti nei mercati maggiormente competitivi.

Modalità didattiche:
Lezione frontale
Lavoro di gruppo

•
•
•
•
•
•
•

Contenuti
Tipologie di comunicazione interna ed esterna
Strategie e politiche della comunicazione aziendale
Comunicazione come strumento di gestione
Formazione come processo comunicativo e di cambiamento
Predisposizione del piano di comunicazione
Comunicare un prodotto e comunicare un servizio
Communication mix: pubblicità, merchandising, direct marketing,
relazioni pubbliche, sponsorizzazioni

Comunicazione

Team Building
Creare, organizzare e gestire un gruppo di lavoro

Durata:

16 ore

Obiettivi

Competenze in entrata:

Fornire ai partecipanti le competenze necessarie per migliorare la
produttività del gruppo di lavoro e per ottenere prestazioni più
elevate aumentando la sensibilità del gruppo stesso nei rapporti
con l'organizzazione.

Nessuna

Contenuti
• Fasi di vita di un gruppo, evolutive o involutive e stili di
comportamento
• Analisi dei comportamenti, dinamiche interpersonali e fattori di
efficacia del lavoro di gruppo
• Processo di fondazione e mantenimento di un gruppo
• Fasi di costruzione e sviluppo di un team di lavoro
• Team di lavoro: ruoli, atteggiamenti e comportamenti
• Leadership nel team, decisioni, priorità e delega
• Gestione dei conflitti e fattori di sviluppo

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo

Public speaking
Gestione e uso della voce

Durata:

16 ore

Obiettivi

Competenze in entrata:

Trasmettere ai partecipanti metodologie e strumenti che facilitino
un corretto e incisivo uso della fonetica e della dizione della
lingua italiana in occasione di presentazioni pubbliche.

Nessuna

Contenuti
• Respirazione, quadro vocalico, articolazione mandibolare, tono,
colore, tempo, volume, ritmo e mordente, aperture e chiusure
• Improvvisazione verbale in contesti differenziati: la scelta del
linguaggio
• Come organizzare l'atto linguistico: coesione e coerenza
• Segmento logico-sintattico: i fraseggi, i periodi, le proposizioni, i
dialoghi
• Mappatura dei fiati: individuare le prese di fiato nei fraseggi
• Tessitura vocale: a cosa serve e come la si ottiene

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
Role playing

Comunicazione

Programmazione Neuro Linguistica - PNL
Durata:

8 ore

Competenze in entrata:

Dinamiche comportamentali
Obiettivi
Analizzare e correggere lo stile relazionale per favorire la
comunicazione con le persone e se necessario modificare abitudini e
schemi comportamentali scarsamente performanti. Acquisire
elementi motivazionali anche attraverso la conoscenza di strategie
efficaci di riprogrammazione dell’inconscio.

Minime basi di
tecniche di
comunicazione

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali

• Origini, definizioni e assunti fondamentali della PNL
• Principi per avere successo
• Rappresentazione della realtà e della percezione
• Consapevolezza e mappa del mondo personale
• Fasi tipiche: calibrazione, ricalco e guida
• Sistemi rappresentazionali e realtà
• Metamodelli e modelli della PNL
• Processi creativi e modelli di riferimento

Innovare la comunicazione
Durata:

16 ore

Confronto con orientamenti culturali differenti

Competenze in entrata:

Obiettivi

Basi di tecniche di
comunicazione,
conoscenza delle
lingue

Fornire alle figure dirigenziali ed ai project manager metodologie e
tecniche per comportarsi correttamente in network relazionali
complessi, "virtuali o reali" che siano.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali

• La comunicazione: i suoi livelli e la chiarezza comunicativa
• La comunicazione interpersonale e la coerenza dei messaggi
• Call conference: strumenti e comportamenti per la positiva conduzione
• Le riunioni a distanza: come abbattere le barriere interculturali
• La comunicazione scritta: la mail, intranet e le regole della netiquette
• I team virtuali: regole e tecniche di comunicazione
• Il profilo del facilitatore nei team virtuali: stili e competenze di
comunicazione

Formazione Tecnica

Disegno tecnico: norma ASME Y14.5m

Disegno tecnico: norme ISO GPS
Impianti elettrici
Tecniche manutentive
C.N.C. conduzione
C.N.C. programmazione
Saldatura
Metrologia

Robotica

Formazione Tecnica

Disegno tecnico
Durata:

24 ore

Norma ASME Y14.5M

Obiettivi
Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del disegno tecnico

Trasmettere all’allievo le competenze necessarie a leggere,
interpretare ed applicare le tolleranze dimensionali e geometriche su
disegni tecnici di prodotto secondo lo standard ASME Y14.5M nella
sua completezza.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Analisi dei disegni
aziendali

•
•
•
•
•
•

Il sistema normativo ASME
Analisi delle tolleranze geometriche secondo ASME
Principio di massimo materiale (Envelope_Not_Envelope)
Determinazione della misura di un elemento
Determinazione della Condizione Virtuale di Accoppiamento
Conversione della “messa in tavola” da standard ISO a standard
ASME

Disegno tecnico
Durata:

24 ore

Normativa ISO GPS
Obiettivi

Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del disegno tecnico

Trasmettere all’allievo le competenze necessarie ad applicare
correttamente le tolleranze dimensionali e geometriche secondo lo
standard ISO GPS. L’allievo sarà in grado di navigare all’interno della
normativa europea al fine di ricercare le norme effettivamente
inerenti al proprio campo di interesse.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Analisi dei disegni
aziendali

•
•
•
•
•
•
•
•

Il sistema GPS e la matrice
La norma ISO 1101
Tolleranze geometriche: generalità (UNI ISO 7226/1)
Riferimenti (UNI ISO 5459)
Segni grafici (UNI ISO 7083)
Principi per la loro attribuzione (UNI ISO 8015)
Principio di massimo materiale (UNI ISO 7226/2)
I riferimenti del misurando

Formazione Tecnica

Impianti elettrici
Civili e Industriali
Obiettivi
L’obiettivo del percorso è di formare personale autonomo
nell’installazione di impianti elettrici civili ed industriali nel
rispetto delle normative di sicurezza riguardanti le procedure
operative e gli impianti stessi.

Durata:

160 ore

Competenze in entrata:
Nessuna competenza
specifica in ingresso

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•

Schemi elettrici: schema funzionale, topografico e unifilare
Elementi di un circuito elettrico
Grandezze elettriche e magnetismo, leggi fondamentali
Utilizzo della strumentazione di misura
Generalità applicative negli impianti civili e industriali
Componentistica e principali applicazioni
Metodologie di installazione
Esercitazioni pratiche

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
Esercitazioni pratiche di
installazione con
simulatori didattici

Tecniche manutentive
Pneumatica – Oleodinamica – Meccanica – Elettrica
Obiettivi
Leggere e interpretare schemi di impianti, effettuare le
opportune regolazioni dei parametri di funzionamento,
interpretare i segnali deboli ed effettuare la diagnostica. Al
termine della formazione l’allievo sarà in grado di condurre una
ricerca guasto ed effettuare la sostituzione o la riparazione dei
componenti.

40 ore
Durata:
(più eventuale pratica)
Competenze in entrata:
Conoscenze di base
sul disegno tecnico e
sugli organi delle
macchine

Contenuti
• Principali componenti dell’impianto, loro funzionamento,
caratteristiche, potenzialità e regolazione
• Generatori di potenza
• Lettura, interpretazione e cablaggio di schemi
• Metodologia di diagnosi e di ricerca guasti
• Tecniche, strumenti e attrezzature necessarie per la
sostituzione e/o riparazione dei componenti
• Moduli specifici della materia (pneumatica – oleodinamica –
meccanica – elettrica) ed eventuale pratica sul campo

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Eventuale pratica
Il corso è orientato ad una
particolare tecnologia, per
semplicità sono indicati i
contenuti base di ogni corso.

Formazione Tecnica

Macchine utensili a c.n.c.
Durata:

40 ore

Conduzione

Obiettivi
Competenze in entrata:
Buona conoscenza delle
macchine utensili ad
asportazione di truciolo

Trasmettere all’allievo le competenze necessarie a condurre in modo
autonomo una macchine utensili a c.n.c. compiendo azioni quali la
ripresa dello zero macchina, la ricerca dello zero pezzo, il caricamento
e l’avvio di programmi, la ripresa di un programma interrotto, il
controllo e la verifica di un programma nuovo e la gestione dei
parametri utensile.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Utilizzo del simulatore
didattico su PC

•
•
•
•
•
•

Caratteristiche delle macchine a c.n.c.
Modi di funzionamento: JOG, MDI, AUTO
Basi di programmazione ISO standard, funzioni: “ G,M,F,S,T,D”
Spostamenti origine e correttori utensili
Esercitazioni di lettura programmi in aula
Esercitazioni pratiche: ricerca dello zero pezzo, cambio utensile
manuale, esecuzione di programmi, correzioni
• Simulazioni di tornitura e fresatura con software 3D

Macchine utensili a c.n.c.
Durata:

80 ore

Programmazione
Obiettivi

Competenze in entrata:
Buona conoscenza delle
macchine utensili a
controllo numerico
computerizzato, buona
conoscenza delle
lavorazioni meccaniche
Modalità didattiche:
Lezioni frontali;
Utilizzo del simulatore
didattico su PC.

Trasmettere ad un conduttore di macchine utensili a controllo
numerico le competenze necessarie a scrivere programmi in
linguaggio ISO standard, utilizzando cicli fissi, sottoprogrammi e
programmazione parametrizzata.
Programmazione di c.n.c. Siemens, Fanuc o Heidenhain.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura di un programma
Cicli fissi
Elaborazione di programmi di tornitura
Elaborazione di programmi di fresatura
Simulazione su PC dei percorsi utensili
Sottoprogrammi
Programmazione parametrizzata
Funzioni di programmazione di macchine a 5 assi

Formazione Tecnica

Saldatura
Elettrodo rivestito – MIG/MAG – TIG – Saldobrasatura –
Brasatura

Obiettivi
Trasmettere all’allievo le nozioni fondamentali per operare in
autonomia la scelta dei corretti materiali d’apporto e dei
parametri di funzionamento dei generatori. Durante la parte
pratica del corso l’allievo apprenderà le corrette tecniche di
saldatura, con eventuale rilascio della certificazione ISO.

Durata:

100 ore

Competenze in entrata:
Buona conoscenza del
disegno meccanico e
della tecnologia dei
materiali

Contenuti
• Teoria (5gg);
• Basi di metallurgia
• Caratteristiche della saldatrice
• Regolazione della saldatrice
• Tecniche di saldatura: angoli, posizioni ed avanzamenti
• Classificazione dei materiali d’apporto: caratteristiche e
scopi di utilizzo
• Esercitazioni pratiche (15gg)

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Esercitazioni pratiche
di saldatura
Il corso è orientato ad una
particolare tecnologia, per
semplicità sono indicati i
contenuti base di ogni corso

Metrologia
Per la qualità
Obiettivi
Al termine di questo corso l’allievo sarà consapevole
dell'importanza degli strumenti di misura e della loro taratura,
sarà in gradi di utilizzarli correttamente e applicare le diverse
tecniche di controllo. Il corso inoltre ha l’obiettivo di
consolidare le nozioni di base sulla misura e della gestione degli
strumenti.

Durata:

24 ore

Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del disegno
meccanico

Contenuti
• La riferibilità delle misure
• Le caratteristiche degli strumenti di misura e le grandezze di
influenza
• L'incertezza da attribuire alle misure
• I contributi all'incertezza dovuti a cause operative
• Principi sulla taratura degli strumenti di misura
• Gestione della apparecchiature di misura
• Stesura del rapporto di taratura di uno strumento di misura

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
Esercitazioni pratiche
di misurazione

Formazione Tecnica

Robotica
Durata:

40 ore

ABB – Comau - Kuca

Competenze in entrata:
Conoscenze di base
nel campo
dell’elettronica

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Esercitazioni pratiche

Obiettivi
Al termine del corso l’allievo dovrà essere in grado di riconoscere
l’organizzazione del sistema e le modalità di funzionamento della
modulistica, di interpretare i programmi di lavoro e utilizzare i
dispositivi di programmazione nelle attività di verifica e/o modifica,
effettuare la messa a punto del PLC tramite procedure di caricamento
del software di sistema e di applicativi specifici di impianto, di
analizzare i malfunzionamenti di tipo elettrico/software ed eseguire
la ricerca dei guasti sull’impianto.

Contenuti
• Dispositivi di programmazione e modalità di funzionamento del
sistema
• Messaggi di errore e allarmi
• Segnali di comunicazione da/verso remoto e per il controllo utensile
• Tecniche di movimentazione del robot in programmazione;
• Struttura del programma di lavoro, elementi base del linguaggio;
• Utilizzo del terminale di programmazione per la movimentazione del
robot
• Utilizzo dell’editor per la prova del programma e l’ottimizzazione
delle traiettorie
• Gestione dei segnali di interfaccia con l’utensile e la linea
• Elementi del linguaggio di programmazione
• Organizzazione dei programmi di lavoro
• Interpretazione dei programmi di stabilimento e comprensione del
ciclo di lavoro del robot
• Costruzione e modifica dei programmi
• Gestione dei parametri tecnologici di processo controllati dal sistema
• Caricamento/salvataggio programmi mediante l’utilizzo del PC o del
floppy integrato

Gestione di Processo e di Prodotto

Project Management
Supply Chain
Metodo 5s
Problem solving
Lean Production
Robust Design
Design of experiments
Project management
Six Sigma (Green Belt, Black Belt)
Controllo statistico di processo (SPC)
Gestione flussi
Gestione della produzione
Kaizen

Gestione del Processo

Project Management
Durata:

32 ore

Secondo PMBOK v.5
Obiettivi

Competenze in entrata:
Nessuna

Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti fondamenti del Project
Management. Attraverso le giornate d’aula e le esercitazioni, i
partecipanti saranno in grado di comprendere ed utilizzare
metodologie, tecniche e pratiche di Project Management secondo il
PMBOK versione 5.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali ed
esercitazioni in aula

• Il Project Management - definizioni di base
• Le aree di conoscenza
• I processi (ciò che occorre fare per governare un progetto od una
fase)
• La matrice processi/aree di conoscenza
• I flussi input/output dei processi
• Scope (i passi fondamentali per lo start di un progetto)
• Risk (la matrice, la gestione dei rischi noti e non noti, le assunzioni)
• Gestione degli stakeholder

Supply chain
Durata:

16 ore

Ottimizzazione dei flussi
Obiettivi

Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del processo
produttivo

L’attività è mirata allo sviluppo della gestione dell'intero flusso dei
materiali (supply chain), migliorare il rapporto con i propri fornitori e
trasformarlo, grazie alla condivisione dei principi della lean
production e del modello lean material management, in un rapporto
di collaborazione proficuo per tutti gli attori.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Case study

•
•
•
•
•
•

Dalla Lean Production alla Lean Supply Chain.
Gli indicatori tipici della Lean Supply Chain
L'integrazione i fornitori
Magazzino, gestione delle scorte e rischio di obsolescenza
La standardizzazione della componentistica
La costruzione del vendor rating e la gestione dei piani di
miglioramento
• La mappatura dell'intero flusso del valore
• Strumenti operativi per la gestione della Supply Chain

Gestione del Processo

Metodo 5S
Con realizzazione di un cantiere
Obiettivi
Trasmettere all’allievo le competenze necessarie ad
implementare il metodo delle 5S per la riorganizzazione ed il
miglioramento degli ambienti di lavoro, ottimizzando le scorte dal
lato linea, migliorando l’uso e la gestione dei materiali indiretti e
riducendo le perdite.

Durata:

Variabile

Competenze in entrata:
Buona conoscenze
del processo
industriale in oggetto

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•

Benefici conseguibili
Modalità di organizzazione del progetto
Definizione degli obiettivi e delle aree pilota
Definizione dei piani di estensione e di monitoraggio
Procedure operative da adottare
Progettazione esecutiva
Implementazione
Attività di comunicazione e formazione a supporto del
programma

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
Realizzazione del
progetto

Problem Solving
5W & 1H - 4M - 5WHYS - QA - QM - OPL - PPA
Obiettivi
Trasmettere all’allievo i metodi per aggredire e risolvere i
problemi in maniera sistematica, con efficacia ed efficienza,
senza perdite di tempo dovute a carenze organizzative e
valutative.

Durata:

Variabile

Competenze in entrata:
Nessuna

Contenuti
• Il miglioramento e la gestione delle azioni correttive
• Il PDCA e il problem solving
• Le macrofasi del problem solving: i principali strumenti
(diagramma di flusso, raccolta dati, stratificazione,
brainstorming, diagramma causa-effetto ecc.)
• Il percorso applicativo del problem solving in otto passi
• Suggerimenti e attenzioni per le attività applicative

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
Case study

Gestione del Processo

Lean Production
Durata:

16 ore

Obiettivi
Competenze in entrata:
Ottima conoscenza
del processo
produttivo

Il percorso formativo fornisce gli elementi necessari e gli strumenti
per la comprensione del Lean con la trattazione di casi pratici utili a
Ripensare il modello produttivo in ottica Lean si rivela una scelta che
impatta in maniera significativa sul livello di competitività
dell’azienda.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Esercitazioni in aula
Case Study

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le variabili competitive: prezzo, qualità, servizio
Il focus sul prodotto, sul flusso e la caccia agli sprechi
Le logiche Just In Time legate alla gestione del mix
Gli indicatori tipici con particolare riferimento ai tempi ,il takt time
L’efficienza globale attraverso O.E.E. e le Six Big Losses
Value Stream Mapping
La gestione dei materiali: le 5S ed il kanban
Gestione impianti: TPM e SMED
La gestione della qualità: il Mistake Proofing

Robust Design
Durata:

24 ore

Obiettivi
Competenze in entrata:
Competenze di base
nell’ambito
dell’organizzazione
aziendale

Gli obiettivi di questo corso sono: fornire i principi generali della
tecnica ROBUST DESIGN, organizzare le attività di progettazione e
sviluppo prodotti, saper applicare la tecnica nelle attività di sviluppo
prodotti.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali ed
esercitazioni in aula

• Passi logici del robust design: funzioni attese - variabilità e cause
• Individuazione fattori influenzanti : segnale, controllo, disturbo
• Metodologie : illustrazioni ed approfondimenti per applicazioni
su: Quality function deployment / matrici di correlazione e di
rischio – analisi funzionale – FMEA di progetto – tolleranze di
specifica e tolleranze naturali di processo (SPC) – problem solving
• Metodologie gestionali : pianificazione del progetto, programma
di prove, design review

Gestione del Processo

Design of Experiments
DoE
Obiettivi
Il corso DoE fornirà ai partecipanti una panoramica sul disegno
sperimentale, sulla sua importanza per la statistica
multivariata e sulle strategie sperimentali classiche. Il corso
non richiede esperienza pregressa in DoE o statistica. Ai
partecipanti più esperti verranno illustrare le tecniche più
avanzate.

Durata:

24 ore

Competenze in entrata:
Il corso è orientato a
personale professionista
delle aree di ricerca e
sviluppo

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

Motivazione e cenni storici sulle tecniche DoE
Piani Fattoriali completi e ridotti
Piani Box-Benken, Latin Square
Superfici di Risposta polinomiali
Processi Gaussiani
Reti neurali
Kriging e metodi adattativi

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
Esercitazioni

Analisi Tempi & Metodi
Durata:

Obiettivi
Al termine del percorso formativo l’allievo avrà acquisito tutte
le basi necessarie e ricoprire il ruolo di analista tempi e
metodi.

24 ore

Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del processo
produttivo

Contenuti
• Analisi, definizioni, razionalizzazione del flusso di lavoro
• Fasi tipiche per l’analisi, schemi di procedimento
• Tempi: rilievo, tempi standard, osservazioni, tempi
predeterminati
• MTM, Tempi dei movimenti collegati
• Rendimento e saturazione
• Ciclo di fabbricazione
• Documentazione tecnica
• Sistemi di monitoraggio e piani operativi

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Case study

Gestione del Processo

Six Sigma
Durata:

64 ore

Green Belt
Obiettivi

Competenze in entrata:
Buone conoscenze di
statistica

Il corso si propone di introdurre le principali tecniche e strumenti
della metodologia Six Sigma seguendo le linee guida del problem
solving. Il percorso formativo fornirà al partecipante una tabella di
marcia completa per sviluppare autonomamente un progetto Lean
Six Sigma.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
Esercitazioni in aula
con software di
calcolo

•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione e sviluppo del Lean Six Sigma in azienda
Definizione dei COPQs
Introduzione al problem solving
Sviluppo di un progetto di miglioramento
Convenienza e del ritorno economico del progetto (ROI e Payback)
Problem statement description
Valutazione dei KPI
Analisi causa effetto (6M) e ANOVA (One way, Two ways)

Six Sigma
Durata:

Variabile

Black Belt
Obiettivi

Competenze in entrata:
Si consigliano figure
come project
manager o simili

L’obiettivo di questo corso è comprendere la struttura logica del
percorso DMAIC e in particolar modo conoscere gli strumenti grafici e
statistici di maggiore importanza ed utilità per ciascuna fase (anche
con l’uso di apposito software statistico).

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
Esercitazioni con
software per il
calcolo statistico

•
•
•
•
•
•
•

Overview six sigma
Define
Measure
Analyze
Improve
Control
Selezione e lancio dei progetti pilota

Gestione del Processo

Controllo statistico di processo
SPC
Obiettivi
Al termine del corso il partecipante avrà appreso le
metodologie di controllo del processo tramite il calcolo
statistico, inoltre saprà utilizzare le carte di controllo al fine di
calcolare i valori di capacità di processo per poter valutare la
stabilità dello stesso.

Durata:

24 ore

Competenze in entrata:
Conoscenze di base
sul calcolo statistico

Contenuti
•
•
•
•
•

Istogrammi e andamenti sequenziali dei dati
La gaussiana
Calcolo della capacità del processo, cp e cpk
Carte di controllo per variabili e per attributi
Metodologie per la campionatura dei dati

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Esercitazioni

Gestione flussi
Durata:

Obiettivi
Fornire le nozioni di base per analizzare in termini qualitativi e
quantitativi i flussi del processo produttivo, per individuare le
principali cause di rallentamento del flusso, riprogettare ed
ottimizzare il layout, scegliere e applicare i metodi e gli
strumenti per ridurre al minimo i tempi di attraversamento.

16 ore

Competenze in entrata:
Il corso è rivolto a
figure specifiche del
settore

Contenuti
• Definizioni di flusso, tempi di attraversamento e valore
• Tempo di attraversamento: metodi di rilevazione e
quantificazione istantanea e statistica
• Analisi e riduzione del percorso critico
• Velocizzazione flussi e ottimizzazione layout
• Dimensionamento buffer interoperazionali: tecniche e
risultati
• Metodi e strumenti per ottimizzare il valore di flusso (value
stream analysis): tecniche e risultati

Modalità didattiche:
• Lezioni frontali
• Lavoro di gruppo
• Esercitazioni in aula

Gestione del Processo

Gestione della produzione
Durata:

40 ore

Obiettivi
Competenze in entrata:
Conoscenze di base
sul processo
produttivo

Trasmettere all’allievo le basi metodologiche coinvolte nella
produzione e le tecniche di organizzazione e gestione della realtà
produttiva. Inoltre è possibile organizzare piani formativi relativi ai
singoli argomenti specifici, al fine di migliorare in modo mirato le
competenze dei candidati.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
Esercitazioni in aula

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificazione, analisi e costi della manodopera
Determinazione dei fabbisogni
Classificazione e flussi dei materiali
Composizione del prodotto e costituzione della distinta base
Gestione delle scorte, tipologie e progettazione del Lay-out
Capacità di macchina e di processo
Organizzazione della manutenzione
Strumenti per la standardizzazione dei processi e dei metodi
Bilanciamento delle linee

Kaizen
Durata:

24 ore

Esempio di Kaizen per le risorse umane
Obiettivi

Competenze in entrata:
Nessuna competenza
specifica

Conoscere e discutere i principali orientamenti sulla motivazione al
lavoro; esplorare, conoscere e gestire i principi e le dinamiche della
motivazione; saper adottare uno stile di direzione motivante; saper
accedere al sistema VSS per farne una leva motivazionale; conoscere le
basi cognitive e comportamentali dell’approccio kaizen per il
miglioramento continuo in azienda.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Case study

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’organizzazione scientifica del lavoro
Motivazione e crescita psicologica: gli indici di Argyris
La teoria dei bisogni di Maslow e i livelli di Herzberg
La teoria X-Y di McGregor
La valutazione del capitale umano
Motivazioni reali e “di copertura”
Il sistema V.S.S. (Valori, Scopi, Significati)
Motivare: principi e regole di base
Il riconoscimento psicologico (stroke e stroking)

Risorse Umane

Comportamenti organizzativi
Piano di sviluppo organizzativo
Leadership innovativa
Leadership al femminile
Negoziazione e gestione del conflitto
La gestione delle persone nelle organizzazioni

Risorse umane

Comportamenti organizzativi
Durata:

16 ore

Cos’è il comportamento organizzativo
Obiettivi

Competenze in entrata:
Conoscenze di base
sulla comunicazione
efficacie

Comprendere e utilizzare le teorie di comportamento organizzativo ed
avere la visibilità di quanto sia determinante il comportamento umano
all’interno delle organizzazioni.
Interpretare gli effetti del cambiamento delle organizzazioni e dei
processi aziendali sul comportamento individuale e collettivo.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezione frontale
Lavoro di gruppo
Role playing

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il comportamento organizzativo: definizione e modelli
Componenti che influenzano il comportamento organizzativo
Dimensioni specifiche: cultura, valori, credenze
Etica, cultura e comportamento organizzativo
Regole informali
Motivazione, la soft skill del benessere e del successo organizzativo
Contratto psicologico e soddisfazione nel lavoro
Processi, reti e stili di comunicazione
Leadership, comportamento e variabili organizzative

Piano di sviluppo organizzativo
Durata:

24 ore

Modelli e metodologie di sviluppo organizzativo
Obiettivi

Competenze in entrata:
Buona conoscenza
dei comportamenti
organizzativi

Fornire un quadro di riferimento relativo a strategie, politiche,
obiettivi e sviluppo organizzativo indirizzando le decisioni in coerenza
con gli obiettivi strategici di sviluppo organizzativo.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo

•
•
•
•

Caratteristiche e strutture di un PSO
Metodi e strumenti per l’efficienza di un piano di sviluppo
Elaborazione di un Piano di Sviluppo Organizzativo (PSO)
Monitoraggio dei piani di sviluppo organizzativo

Risorse Umane

Leadership innovativa
La figura del leader nella post globalizzazione

Durata:

16 ore

Obiettivi

Competenze in entrata:

Sviluppare le capacità creative, di visione e di comunicazione per
creare il consenso necessario a perseguire con il massimo
successo il cambiamento aziendale.

Conoscenza dei
comportamenti
organizzativi

Contenuti
• La leadership e il leader della post globalizzazione
• Il team e la leadership innovativa
• Promuovere la cultura dell’innovazione
• Gli stili cognitivi e i comportamenti conseguenti
• La gestione delle obiezioni e il terreno della fiducia
• La comunicazione e gli strumenti di supporto al leader
innovativo
• La radar chart delle proprie competenze

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Role playing

Leadership al femminile
Valorizzazione della diversità di genere

Durata:

16 ore

Obiettivi

Competenze in entrata:

Favorire il consolidamento del ruolo manageriale femminile
valorizzandone le capacità di partecipazione ai processi di
gestione strategica e operativa delle aziende.

Buona conoscenza in
ambito di gestione
del personale

Contenuti
• Le attività, le caratteristiche e l'efficacia delle competenze
manageriali
• L'analisi del contesto e delle modalità di relazione
• Gli elementi motivazionali e l’intelligenza emotiva
• Leadership: impatto ed influenza
• Capacità comunicative femminili
• Flessibilità e adattabilità

Modalità didattiche:
Lezioni frontali

Risorse umane

Negoziazione e gestione del conflitto
Durata:

16 ore

Come costruire accordi di piena soddisfazione per le parti
Obiettivi

Competenze in entrata:
Buona conoscenza in
ambito di gestione del
personale, conoscenza
dei CCNL e delle
relazioni industriali
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo

Apprendere tecniche di negoziazione in base alle diverse circostanze
ed ai diversi pubblici di riferimento che favoriscano il raggiungimento
degli obiettivi aziendali, sviluppando una efficace capacità di
negoziazione win win.
Governare il dissenso senza “sostare” in situazioni di conflitto.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•

Contesto, fasi e aspetti della negoziazione
La negoziazione e le posizioni negoziali
Percezioni nel processo di negoziazione
Presupposti motivazionali nella negoziazione
Comunicazione e ascolto attivo
La negoziazione win win
Il rapporto con l’interlocutore: elementi di assertività
Il successo di una negoziazione: criteri di valutazione

Gestione delle persone nelle organizzazioni
Durata:

48 ore

Modelli e principi di gestione del personale
Obiettivi

Competenze in entrata:
Conoscenze base di
amministrazione del
personale

Favorire l’acquisizione delle competenze e degli strumenti necessari
per svolgere correttamente le funzioni attinenti la gestione del
personale nelle organizzazioni aziendali.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppi

•
•
•
•
•
•

Modulo 1: L’attività di gestione del personale
Modulo 2: Gli aspetti giuridici nella gestione del personale
Modulo 3: L’organizzazione del lavoro
Modulo 4: L’attività di selezione del personale
Modulo 5: La gestione e lo sviluppo delle risorse umane
Modulo 6: Il ruolo della comunicazione nella gestione delle
persone

Sicurezza e Ambiente

Gestione della sicurezza:

Diffondere la sicurezza sul lavoro - Metodo BBS (Dlgs 81/2008)
Valutazione del rischio - Job Safety Analisis (Dlgs 81/2008)
Piano di emergenza (Dlgs 81/2008)
BS OHSAS 18001-2007
Gestione integrata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
Indicatori di sicurezza, ambiente ed etica (ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001)
Formazione Obbligatoria:

RSPP - ASPP Moduli A-B-C
Lavoratore
RLS
Preposto
Dirigente
Antincendio
Primo soccorso
Corsi specialistici per gli addetti

Tutti i corsi sono conformi ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011

Sicurezza e Ambiente

Gestione della sicurezza sul lavoro
Durata:

16 ore

Metodo BBS (Behaviour Based Safety) (Dlgs 81/2008)

Obiettivi
Competenze in entrata:
Nessuna

Accrescere lo sviluppo di comportamenti sicuri che riducano
drasticamente i rischi sul lavoro attraverso il coinvolgimento di tutti i
lavoratori attenendosi scrupolosamente al protocollo della Behavior
Based Safety (BBS)

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Role playing

•
•
•
•
•

Comportamenti e condizioni di lavoro pericolosi
Conoscenza dei vari ruoli aziendali della sicurezza
Comportamenti sicuri
Clima aziendale
Approccio innovativo alla sicurezza: misurazione e monitoraggio
degli indicatori verifica ed integrazione con i vari processi aziendali

Gestione della sicurezza sul lavoro
Durata:

40 ore

Valutazione del rischio - Job Safety Analisis (Dlgs 81/2008)
Obiettivi

Competenze in entrata:
Conoscenza di base dei
sistemi di prevenzione e
protezione, buona
conoscenza
dell’organizzazione
aziendale
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro dii gruppo
On the job

Identificare, affrontare e risolvere criticità e problemi dovuti a rischi
potenziali e conseguentemente ridurre gli infortuni migliorando la
qualità della sicurezza in azienda

Contenuti
• Pianificazione della ricerca dei problemi tramite l’analisi infortuni
• Metodologia della Job Safety Analysis
• Strumenti della Job Safety Analysis
• Diagnosi del problema: cause e conseguenze
• Decisione della soluzione più adatta alla risoluzione del problema
• Pianificazione e attuazione della soluzione scelta

Sicurezza e Ambiente

Gestione della sicurezza sul lavoro
Piano di emergenza (Dlgs 81/2008)
Obiettivi
Diffondere le conoscenze in materia di sicurezza in caso di
evacuazione legata a situazioni di emergenza al fine di ridurre
i rischi a persone e beni aziendali.

Contenuti
•
•
•
•

Introduzione - obblighi di legge
Rischi e piani di evacuazione
Elaborazione di un piano di emergenza
Procedure di: allarme, emergenza, evacuazione, ispezione,
cautelative in aree a rischio
• Formalizzazione incarichi
• Check-list personalizzate sulla specifica azienda: stesura dei
piani di verifica, condizioni di sicurezza ed efficienza
• Prova pratica di evacuazione

Durata:

16 ore

Competenze in entrata:
Conoscenze di base del
sistema di sicurezza
aziendale, gestione del
personale

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
On the job

Gestione della sicurezza sul lavoro
BS OHSAS 18001-2007
Obiettivi
Assicurare la conformità della gestione aziendale a quanto
stabilito nella politica di salute e sicurezza in ottica BS OHSAS
18001 migliorando la sicurezza aziendale

Durata:

16 ore

Competenze in entrata:
Buona conoscenza del
sistema di sicurezza

Contenuti
•
•
•
•
•
•

Requisiti e contenuti della OHSAS 18001
Termini, definizioni, glossari e richiami normativi
Linee guida di riferimento comunitarie e italiane
Linee Guida ISO 19011
Modifiche nella nuova norma OHSAS 18001/2007
Costo sociale derivante dall’incidentalità sul lavoro

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
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Gestione della sicurezza sul lavoro
Durata:

8 ore

Gestione integrata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Obiettivi
Competenze in entrata:
Conoscenza base dei
sistemi di sicurezza,
di qualità e di
ambiente

Ottimizzare i processi aziendali adottando un Sistema di Gestione
Integrata in ottemperanza alle norme di riferimento uniformando le
metodologie di gestione aziendale.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezione frontale

• Finalità e obiettivi del Sistema di gestione Integrata
• Concetti, normative e termini dei diversi sistemi
• Elementi di integrazione dei diversi sistemi
• Sinergie possibili nell’impostazione del sistema documentale
• Metodologia di sviluppo di un progetto di certificazione integrata
• Strumenti e sistemi documentali da predisporre per una corretta
informazione

Gestione della sicurezza sul lavoro
Durata:

8 ore

Indicatori di sicurezza, ambiente ed etica (ISO 14001, SA 8000,
OHSAS 18001)

Obiettivi
Competenze in entrata:
Conoscenza base dei
sistemi di sicurezza, di
ambiente

Fornire una panoramica degli indicatori per il monitoraggio delle
attività aziendali in tema di sicurezza, ambiente ed etica definendo
modalità e tecniche per una gestione sistematica degli aspetti relativi
ai diversi indicatori

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Case study

•
•
•
•
•
•

Sistemi di gestione Ed indicatori infortunistici aziendali
Strumenti di monitoraggio
Indicatori per i sistemi di gestione ambientale
Norma ISO 14001 e SA 8000: requisiti, peculiarità, vantaggi e costi
Monitoraggio ambientale
Sicurezza sul lavoro: concetti base, infortuni e malattie
professionali, tipologie di infortunio, costi conseguenti agli
infortuni sul lavoro
• Responsabilità e norme per la certificazione etica

Sicurezza e Ambiente

Formazione obbligatoria: RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(Asr 26/01/2006)
Obiettivi
Acquisire le capacità ed i requisiti professionali richiesti ai
Rappresentanti del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP)
per gestire un Sistema di Prevenzione aziendale, in particolare
per quanto riguarda le conoscenze degli aspetti normativi, dei
rischi e dei danni da lavoro, delle misure di prevenzione, delle
metodologie per la valutazione dei rischi, dei contenuti del
Documento di Valutazione dei Rischi, della gestione delle
emergenze. Approfondire le nozioni che permettono di
individuare, valutare e proporre le misure di contrasto relative
ai fattori di rischio, suggerire le misure di prevenzione e
protezione, accertarsi che gli adempimenti siano regolarmente
eseguiti.

Durata:

da 40 a 120

Competenze in entrata:
Diploma di istruzione
secondaria o
superiore

Modalità didattiche:
Lezione frontale
Lavoro di gruppo
Aula didattica

Contenuti
• Modulo A - 28 ore
Trasmette gli elementi base relativi alla normativa generale e
specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, ai criteri ed
agli strumenti per la ricerca delle leggi e delle norme tecniche
riferite a problemi specifici
• Modulo B - da 12 a 68 ore (*)
Trasmette gli elementi base sulla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative
• Modulo C - 24 ore
Trasmette gli elementi base circa la prevenzione e protezione
dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di
organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative
e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.

(*) In

base al codice ATECO aziendale

Codici ATECO trattati:
Macro

Settori

ore

4

tutti

48

6

tutti

24

Al termine di ogni singolo modulo i
Partecipanti riceveranno un attestato
di frequenza e di superamento della
prova di verifica, conforme ai
requisiti di legge.
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Formazione obbligatoria: lavoratori
Durata:

da 4 a 16 ore

Formazione generale e specifica (Dlgs 81/2008)

Competenze in entrata:
Nessuna

Obiettivi

Modalità didattiche:
Lezione frontale
Case study

Fornire i principi generali in tema di prevenzione e sicurezza sul
lavoro attraverso un’adeguata formazione sia generale sia specifica
nel rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i e dell’Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011.
Trasmettere ai lavoratori la «cultura della sicurezza» fornendo loro
gli strumenti necessari per conoscere nel dettaglio i rischi specifici,
le misure da adottare per prevenire possibili danni connessi
all’attività lavorativa ed i relativi comportamenti da tenere al fine di
tutelare la propria sicurezza, la salute sul lavoro e quella dei propri
colleghi.
Favorire lo scambio con gli RLS e gli altri soggetti coinvolti dal
Sistema di Prevenzione e Sicurezza aziendale.

Contenuti
• Formazione generale - 4 ore
Indicazioni generali riguardo l’organizzazione della prevenzione e
sicurezza in azienda; i diritti ed i doveri spettanti ai lavoratori in
applicazione del Dlgs 8172008 e ss.mm.ii.; eventuali sanzioni
previste nel caso di mancato rispetto della normativa vigente.
Spiegazione dei concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e
protezione; principi generali attinenti la valutazione del rischio;
indicazione dei soggetti che animano il Sistema aziendale di
Prevenzione e Sicurezza e delle relative funzioni inclusi gli Organi di
Vigilanza, controllo ed assistenza.
• Formazione specifica - 12 ore
Approfondimento dei rischi specifici
derivanti dal settore
merceologico di appartenenza dell’azienda, oppure dalla mansione
svolta direttamente dal lavoratore o dalla lavoratrice .
Al termine di ogni singolo modulo i
Partecipanti riceveranno un attestato
di frequenza ed una verifica
dell’apprendimento, conforme ai
requisiti di legge.
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Formazione obbligatoria: RLS
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Dlgs 81/2008)
Obiettivi
Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, siano
essi eletti oppure nominati, le conoscenze e gli strumenti per
assolvere al delicato compito di rappresentare i lavoratori in
tema di salvaguardia della salute e sicurezza durante il lavoro.
Trasmettere gli in put per diffondere la cultura della sicurezza
tra i lavoratori ed interloquire con RSPP, Medico Competente e
Datore di lavoro alla ricerca di soluzioni tecniche, organizzative e
procedurali relative alla sicurezza per ogni tipologia di rischio.
Trasferire i tecnicismi riferiti alle tecniche di comunicazione per
la gestione di eventuali conflitti e per lo scambio di informazioni
con gli altri soggetti coinvolti dal Sistema di Prevenzione e
Sicurezza aziendale.

Durata:

32 ore

Competenze in entrata:
Nessuna

Modalità didattiche:
Lezione frontale
Case study

Contenuti
• Principi giuridici comunitari e nazionali
• Legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (D. lgs 81/2008 e ss. mm. ii.)
• Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Valutazione dei rischi
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione;
• Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei
lavoratori
• Nozioni di tecnica della comunicazione

Al termine di ogni singolo modulo i
partecipanti riceveranno un attestato
di frequenza e di superamento della
prova di verifica, conforme ai
requisiti di legge.
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Formazione obbligatoria: preposto
Durata:

da 4 a 28 ore

Formazione generale, specifica e particolare (D. lgs 81/2008)

Obiettivi
Competenze in entrata:
Competenze di base
nella gestione dei
processi e delle
relative risorse

Fornire conoscenze e strumenti per assolvere al ruolo di "sentinella
della sicurezza" affidatogli dal D.lgs 81/2008, quale sovrintendere
all'attività lavorativa e garante dell'attuazione da parte dei lavoratori
delle direttive ricevute.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Al termine di ogni singolo
modulo
i
Partecipanti
riceveranno un attestato di
frequenza e di superamento
della prova di verifica,
conforme ai requisiti di legge.

• Formazione generale - 4 ore
Concetti e strumenti generali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro.
• Formazione specifica - da 4 a 16 ore
Elementi base per individuare la natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative.
• Formazione particolare per preposti - 8 ore
Approfondimento della natura e prevenzione dei rischi; della
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative; delle
tecniche di comunicazione.

Formazione obbligatoria: dirigente
Durata:

16 ore

Dirigenti (D. lgs 81/2008)
Obiettivi

Competenze in entrata:
Conoscenza approfondita
dei processi produttivi,
organizzativi e di gestione
del personale

Fornire il quadro normativo, le nozioni, il metodo, e gli strumenti,
per favorire l’adempimento delle norme sulla sicurezza, attuando le
direttive impartite dal datore di lavoro, organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa ai fini di assolvere correttamente ai
compiti organizzativi e di vigilanza previsti dal Testo Unico di
sicurezza del lavoro (D. lgs 81/2008).

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali

Al termine del corso i Partecipanti
riceveranno un attestato di frequenza
e di superamento della prova di
verifica, conforme ai requisiti di
legge.

•
•
•
•

Modulo giuridico normativo - 4 ore
Modulo gestione ed organizzazione della sicurezza - 4 ore
Modulo individuazione e valutazione dei rischi- 4 ore
Modulo comunicazione, formazione e consultazione dei
lavoratori - 4 ore
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Formazione obbligatoria: antincendio
Rischio basso, medio, alto
(D. lgs 81/2008 e D. M. 08/09/1999)
Obiettivi
Formare, informare ed addestrare il responsabile e gli addetti
alla sicurezza antincendio sulla vigente legislazione in materia,
creare un sistema di competenze diffuse, salvaguardare i beni
aziendali.

Durata:

vriabile

Competenze in entrata:
Nessuna

Contenuti
• Rischio basso - 4 ore
Rivolto alle aziende che il Ministero dell’Interno definisce a
basso rischio di incendio
• Rischio medio - 8 ore
Rivolto alle aziende che il Ministero dell’Interno definisce a
medio rischio di incendio
• Rischio alto - 16 ore
Rivolto alle aziende che il Ministero dell’Interno definisce a
medio rischio di incendio

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Al termine di ogni singolo modulo
i Partecipanti riceveranno un
attestato di frequenza e di
superamento della prova di
verifica, conforme ai requisiti di
legge.

Formazione obbligatoria
Primo soccorso (D.lgs 81/2008
e D.M. 338 15/07/2003)
Obiettivi
Preparare l’Addetto aziendale al Primo Soccorso, diffondere le
informazioni e definire i processi necessari ad adeguare la
struttura aziendale alle norme vigenti in tema di primo
soccorso

Durata:

modulare

Competenze in entrata:
Nessuna

Contenuti
• Modulo A - 16 ore
Allertare il sistema di soccorso, riconoscere un'emergenza
sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso
• Modulo B - 12 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro
• Modulo B - 12 ore
Acquisire capacità di intervento pratico

Modalità didattiche:
Lezioni frontali

Al termine di ogni singolo modulo i
Partecipanti riceveranno un attestato
di frequenza e di superamento della
prova di verifica, conforme ai
requisiti di legge.
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Formazione obbligatoria
Durata:

variabile

Rischi specifici (D. lgs 81/20018)

Competenze in entrata:
Variabili

Obiettivi
Fornire nozioni, quadro normativo, strumenti, indicazioni tecniche
riferite ai rischi specifici elencati nel DVR aziendale affinché gli addetti
alle singole attività siano preparati a svolgere le mansioni loro
affidate salvaguardano la propria salute e nel rispetto degli
adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza e ss.mm.ii.

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Eventuale pratica

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PES PAV PEI (lavori elettrici)
Lavori in quota
Conduzione del carrello elevatore
Conduzione Carriponte
Conduzione Piattaforme elevabili
Atex
Dpi
Manutentori
OCRA
Operatori sanitari
REACH
Rischi chimico
Sollevamento
Uffici

Information Technologies

Oracle DBA

Amazon Web Services
Web Design
Database relazionali
VMware vSphere
Framework MVC
Microsoft Office
MS Project

Information Technologies

Oracle DBA
Durata:

40

secondo competenze in entrata

Competenze in entrata:
Nessuna competenza
specifica

Obiettivi
Fornire le conoscenze necessarie alla progettazione, realizzazione e
gestione di un data base Oracle.
Installazione e configurazione di un database Oracle ed utilizzo delle
tecniche di backup/recovery/restore.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

•
•
•
•
•
•
•

Processi e struttura relazionale alla base di Oracle
Installazione e configurazione
Concetti di gestione dei data base
Sicurezza dei dati
Backup/Restore Exp/Imp Data Pump RMAN
Tuning
Sicurezza dei dati

Amazon Web Services
Durata:

20 ore

Obiettivi
Competenze in entrata:
Nessuna competenza
specifica

Presentazione dei principali servizi offerti da AWS, dalle macchine
virtuali allo storage, passando per database e networking. imparare a
costruire ed automatizzare le infrastrutture IT nel cloud AWS.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

•
•
•
•
•

Introduzione a AWS
AWS Storage
AWS Compute Services & Networking
AWS Managed Services & Database
AWS Deployment & Management

Information Technologies

Web Design
Durata:

Obiettivi
Il corso si propone di trasferire gli elementi teorici e pratici
necessari per la comprensione, realizzazione e mantenimento
di siti web ipertestuali. Verranno utilizzati come linguaggi di
programmazione PHP, HTML, JAVASCRIPT ed SQL, inoltre
verranno affrontate le problematiche collegate all’iterazione
tra di essi.

80 ore

Competenze in entrata:
Basi di
programmazione

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondamenti Web Design
L’estetica e Internet - interfacce grafiche
Gestione dei file multimediali nei progetti web
Animazioni avanzate: integrazione di Flash
Usabilità ed accessibilità di un sito web
Cosa sono l’Html ed i Css
Linguaggi PHP, Javascript, Xml, Xhtml
Database Mysql

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

Database relazionali
(DBRAD) ed analisi dati
Obiettivi
Fornire le informazioni base relative al concetto di database
ed alla strutturazione del dato, definire e progettare una base
di dati relazionale cercando di focalizzare l’attenzione
sull’efficienza dell’accesso ai dati stessi.

Durata:

80 ore

Competenze in entrata:
Basi di programmazione
ad oggetti

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi informativi: dati e informazioni
Architettura generale e caratteristiche di un DBMS
Il progetto di una base dati
La progettazione concettuale del dato: il modello E/R
Il modello relazionale dei dati
Il linguaggio SQL, esempi ed applicazioni
Cenni di analisi dati con Datawarehouse
Dimensionamento di un DB
Efficienza nell’accesso al dato

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

Information Technologies

VMware vSphere
Durata:

40 ore

Install, Configure, Manage

Obiettivi
Competenze in entrata:
Competenze
sistemistiche su
Sistemi Operativi
Server

Corso finalizzato alla preparazione dell'esame di certificazione
industriale VMware Certified Professional - Datacenter Virtualization.
Viene descritta in modo approfondito l'installazione, la
configurazione e la gestione dei server virtualizzati tramite VMware
vSphere (ESXi 5.x e vCenter Server 5.x).

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

•
•
•
•
•
•
•

Deploy an ESXi host
Deploy a vCenter Server instance
Deploy a vCenter Server appliance
Manage an ESXi host using vCenter Server
Manage ESXi storage using vCenter Server
Manage ESXi networking using vCenter Server
Apply patches using VMware vSphere®Update ManagerTM

Framework MVC
Durata:

80 ore

RWD, ExtJS, Backbone, AngularJS e Ember
Obiettivi

Competenze in entrata:

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

• Modelli, Views e Controllers
• pprocci ibridi, MV* pattern, MVP e MVVM e Javascript Design
Patterns
• Mobile-first, partire dal mobile
• Graceful Degradation contro Progressive Enhancement
• Panoramica sulle tecniche Responsive
• Utilizzo di Framework Javascript: ExtJS, Backbone, AngularJS e
Ember

Information Technologies

Microsoft Office
Word, Excel, Access, Power Point, Internet e Posta
elettronica
Obiettivi
Il corso è suddiviso in 7 moduli:
• Word
• Excel Base
• Excel Avanzato
• Access Base
• Access Avanzato
• PowerPoint
• Internet e Posta elettronica
Al termine dei 7 moduli il partecipante sarà in grado di elaborare
fogli di calcolo complessi, di creare presentazioni animate in
PowerPoint e di utilizzare al meglio tutte le potenzialità di Word
e Outlook.

Contenuti
I principali contenuti:
• Impaginare e creare file di testo utilizzando sommari,
didascalie, intestazioni e piè di pagina
• Creare dei processi di stampa automatici (stampa unione)
• Creare funzioni, grafici, tabelle pivot e simulazioni
economiche in Excel
• Preparare presentazioni animate in Power Point inserendo
elementi collegati a Word ed Excel
• Utilizzare internet come strumento di condivisione per
sviluppare progetti in aziende con diverse sedi
• Sfruttare al meglio tutte le funzionalità di Outlook per
organizzare, pianificare e gestire tutte le proprie attività
• Creare maschere collegate a database e fogli di calcolo

Durata:

80 ore/modulo

Competenze in entrata:
Conoscenza di base di
Windows

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

Information Technologies

MS Project
Durata:

24 ore

Project Professional 2013 e precedenti

Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del Project
Management

Modalità didattiche:
Lezioni in aula
informatizzata

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie
per utilizzare correttamente Microsoft Project quale efficace
strumento di supporto informatico per la pianificazione ed il
monitoraggio dei progetti nelle fasi di pianificazione, sviluppo e
controllo.
Gli argomenti principali includono: Concetto, scopo e campo di
applicazione di MS Project, Organizzazione dl flusso di attività del
progetto, Definizione del tipo di pianificazione, Esecuzione di
simulazioni, Costruzione dei diagrammi di Gantt, Gestione delle
attività di controllo, Personalizzazione dell'ambiente di lavoro.
Durante il corso verranno presentate numerose esercitazioni pratiche
e verrà elaborata con MS Project una WBS basata su di un caso reale.

Contenuti
Impostazione del progetto
• Attività: tipi, legami, vincoli
• Calendari attività e risorse
• Assegnazione risorse ed attrezzature
• Verifica carichi di lavoro
• Costi e tariffe
• Livellamento risorse
Controllo del progetto
• Sovrassegnazioni
• Percorsi critici
• Salvataggio di piani e previsioni
• Percentuali di completamento e valori effettivi
Visualizzazioni e personalizzazioni
• Visualizzazioni e relazioni (stampe)
• Filtri, ordinamenti e raggruppamenti
• Personalizzazione di visualizzazioni, relazioni e grafici
• Importazione ed esportazione dati

Computer Aided Drafting

Autocad Autodesk 2D/3D

Unigraphics
Catia
SolidWorks
3D Studio Max

Computer Aided Drafting

AutoCAD 2D
Durata:

120 ore

Autodesk AutoCAD 2015

Obiettivi
Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del disegno tecnico

Lo scopo principale del corso è l'acquisizione della metodologia di
lavoro all'interno dell’ambiente di AutoCAD attraverso una serie di
esercitazioni pratiche. Saranno fornite le conoscenze necessarie a
disegnare, stampare e gestire livelli di lavoro e blocchi. I partecipanti
dovranno creare disegni 2D, quotarli e stamparli in scala con le
corrette impostazioni.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

• Funzioni: SNAP, GRIGLIA, ORTOGONALITA’, PUNTAMENTO POLARE,
OSNAP, OPUNTAMENTO, INPUT DINAMICO
• Pannello di navigazione (tutti i suoi comandi e funzioni)
• La steeringwheels
• Le coordinate ed i sistemi di riferimento in Autocad
• I files prodotti da autocad
• I pannelli dei comandi disegna, edita, layer
• Le quote in autocad, il pannello comandi (comandi e funzioni)
• La stampa

AutoCAD 3D
Durata:

80 ore

Autodesk AutoCAD 2015
Obiettivi

Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del disegno in
AutoCAD 2D

Il corso permetterà di raggiungere una completa conoscenza della
gestione dello spazio tridimensionale, arrivando a “pensare” in tre
dimensioni ed a padroneggiare la rappresentazione in tutte le sue
potenzialità. Al termine del corso gli allievi saranno in grado di gestire
tali modalità di rappresentazione e di produrre una illimitata varietà
di immagini dello stesso modello.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La modellazione superficiale 3D
Le regioni, la modellazione solida 3D
I layout e le finestre mobili
Creazione automatica di viste, piante e sezioni
La modifica degli oggetti mediante i "grips"
La selezione oggetti tramite i filtri avanzati
La creazione e modifica degli attributi
Stili di quotatura e quote in stampa in Spazio Modello ed in layout
Rendering

Computer Aided Drafting

Unigraphics
NX10
Obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di far conoscere le caratteristiche
del sistema Unigraphics, la modellazione parametrica,
l’organizzazione della struttura e la messa in tavola. Verranno
fornite inoltre le competenze necessarie alla realizzazione di
particolari di carrozzeria facendo uso delle tecniche di
CHUNKY MODELING e metodi di modellazione di superfici.

Durata:

120 ore

Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del disegno tecnico

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione dell’interfaccia utente
La creazione delle entità di base
Lo sketcher
Le funzioni di creazione dei modelli solidi 3D
Gestione delle modifiche del modello solido parametrico
Generazione e gestione dei complessivi
Modellazione per superfici
Gestione di particolari di carrozzeria: CHUNKY MODELING

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

Catia
V5 – V6
Obiettivi
Studio delle caratteristiche principali del sistema Catia,
dell’organizzazione della struttura di prodotto, delle funzioni
principali per la ricerca, generazione e gestione delle strutture
e dei componenti e le funzionalità di interazione con altri
software di progettazione.

Durata:

100 ore

Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del disegno tecnico

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al sistema CAD Catia
La creazione delle entità di base (punti, linee, cerchi ecc)
Le funzioni di creazione dei modelli solidi 3D (comando solide)
Le funzioni di gestione dei modelli a video (zoom, pan, rotate)
La messa in tavola dei modelli
Editing e modifica degli elementi modellati
Generazione e gestione dei complessivi (comando Session)
Stampa degli elaborati

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

Computer Aided Drafting

SolidWorks
Durata:

80 ore

SolidWorks 2013

Obiettivi
Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del disegno tecnico

Fornire all’utente la conoscenza dell’ambiente di lavoro di SolidWorks
e l’approccio al disegno tridimensionale. Al termine del periodo
formativo, l’utente conoscerà i comandi basilari per gestire la
progettazione di un complessivo meccanico e la relativa gestione
della messa in tavola.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione all’ambiente grafico
Esempi di modellazione, valutazione della procedura più idonea
Schizzo, relazioni automatiche e dello schizzo;
Quotatura
Estrusione, sformo, estrusione sottile, rivoluzione
Configurazioni di una parte o di un assieme
Librerie di funzioni
Uso di tabelle dati

3D Studio Max
Durata:

80 ore

Obiettivi
Competenze in entrata:
Buona conoscenza
del disegno tecnico

Il corso di Autodesk 3DS Max per la progettazione architettonica 3D
fornisce un elevato livello di specializzazione nell’utilizzo del
programma. Saranno approfondite le tematiche di modellazione e di
rendering per una metodologia ottimale di lavoro, specifica per
ottenere render di immagini fotografiche realistiche di ambienti
architettonici interni e esterni tramite Mental Ray.

Contenuti
Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Il corso si svolgerà in
un laboratorio
informatico

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione dei file Autodesk 3ds Max
Creazione di primitive geometriche 2D e 3D
Trasformazioni e modificatori
Luci standard e fotometriche, Skylight, Global Illumination
Definizioni e utilizzo materiali
Attributi e modificatori mappe
Camera matching, tecniche di rendering
Effetti speciali
Mental ray

Languages

Italiano

Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Portoghese
Arabo
Cinese

Russo

Languages

Corsi di lingua
Durata:

variabile

Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo,
Portoghese, Arabo, Cinese, Russo

Competenze in entrata:
Variabile a seconda
del livello prescelto

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
FAD

Obiettivi
Conseguire la competenza linguistica necessaria per intrattenere
relazioni internazionali sia per motivi professionali sia ragioni
personali.
I corsi di lingue prevedono una didattica gestita rigorosamente da
docenti madrelingua esperti e qualificati, capaci di ricreare le
condizioni tipiche di un apprendimento full immersion in un paese
straniero.
Ogni tipologia di corso indica le capacità di comprensione di elaborati
scritti, di comprensione della lingua parlata, di abilità nella
comunicazione scritta e orale di ciascun partecipante al corso di
lingua Italiana o straniera.

Contenuti
• Corso elementare.
Primo approccio verso la lingua scelta
• Corso intermedio
Raggiungimento di livelli di preparazione standard riconosciuti nella
comunità Europea
• Corso avanzato
Preparazione al conseguimento di certificazioni riconosciute a
carattere internazionale
Le conoscenze linguistiche e le competenze acquisite variano a
seconda del livello di studio del percorso formativo.
• È disponibile un servizio di interpretariato per traduzioni scritte
od orali

Languages

Corsi di lingua
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo,
Portoghese, Arabo, Cinese, Russo
Obiettivi
I corsi di lingua sono finalizzati all’apprendimento di una lingua
straniera a scelta tra Italiana, Inglese, Francese, Tedesco,
Spagnolo, Portoghese, Arabo, Cinese, Russo.
Acquisire l’attestazione del livello che viene rilasciato al
termine del corso l’attestazione in ottemperanza alla
normativa Europea la quale prevede che i corsi siano strutturati
per livelli (Elementare A1-A2, Intermedio B1-B2, Avanzato C1C2).
Possono essere conseguiti livelli progressivamente superiori
sino al massimo stadio (C2).

Contenuti
Livello Base - A1 A2
Le conoscenze acquisite nel corso di questo livello permettono di
esprimersi in maniera corretta nelle situazioni di quotidiana
necessità, utilizzando espressioni semplici ed introducendo
vocaboli colloquiali per affrontare situazioni di tutti i giorni.
Livello intermedio - BI B2
L'apprendimento delle conoscenze linguistiche permette di
comunicare con naturalezza e dimestichezza nelle diverse aree
linguistiche. Si arriva, in questo livello, a poter conversare con un
buon livello di fluency e si riesce a comprendere un dialogo
complicato.
Livello avanzato -CI C2
Si consolida la padronanza della lingua inglese acquisendo
un'ottima fluency. Le strutture grammaticali che si apprendono
sono più complesse, il linguaggio diventa più sofisticato e si
arricchisce di sfumature e peculiarità linguistiche che rendono
possibile l'uso della lingua con sempre maggiore sicurezza.
I programmi, il materiale e le modalità didattiche di ciascun
corso di lingua sono variabili a seconda delle esigenze del cliente,
è possibile organizzare eventi formativi d’aula per gruppi di
persone oppure lezioni individuali.

Durata:

variabile

Competenze in entrata:
Variabili a seconda
del livello prescelto

Modalità didattiche:
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo
FAD

