
Titolo corso Classificazione AREE TEMATICHE (max 3)

INDUSTRIA 4.0 - PROCESSI E TECNOLOGIE SMART FACTORY
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

INTERNET OF THINGS (IoT)
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

BIG DATA: ARCHITETTURE E TECNOLOGIE
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

TECNICHE DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ADDITIVA (ADDITIVE 

MANUFACTURING E STAMPA 3D) 

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

SISTEMI DI CONTROLLO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI ROBOTICI 

INDUSTRIALI 

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

PROGRAMMAZIONE MANIPOLAZIONE E SALDATURA DI ROBOT 

INDUSTRIALI

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

LAYOUT DI PRODUZIONE E FLUSSI DI LAVORO
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti



MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE: INDICATORI DI PRODUZIONE 

BASE

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE: INDICATORI DI PRODUZIONE 

AVANZATO

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

PROPRIETÀ INDUSTRIALE: BREVETTI, MARCHI, DISEGNI E MODELLI
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

GESTIONE DELLA PRODUZIONE: LEAN STRATEGY
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

LEAN MANUFACTURING Toj
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

APPLICAZIONE DEL METODO KAIZEN
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

ANALISI DELLA COMMESSA DI PRODUZIONE
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - BASE
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - AVANZATO
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE A COMMESSA
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti



GESTIONE DEI PROCESSI DI APPROVVIGIONAMENTO 
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI E SCELTA DELLE FORNITURE PER 

LA PRODUZIONE

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

CONTROLLO QUALITA' MERCI IN INGRESSO
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

TECNICHE E METODI PER IL CONTROLLO QUALITA' IN PRODUZIONE
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

GESTIONE SCORTE DI MAGAZZINO
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

STUDIO DEL LAVORO E ANALISI TEMPI E METODI - BASE
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

STUDIO DEL LAVORO E ANALISI TEMPI E METODI - AVANZATO
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

TECNICHE DI CONDUZIONE E PROGRAMMAZIONE MACCHINE UTENSILI
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

GESTIONE TECNICA DELLA MANODOPERA
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

GESTIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti



TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI PLC - AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

TECNICHE DI SVILUPPO DEL PRODOTTO
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DI PRODOTTO - BASE
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DI PRODOTTO - AVANZATOa. Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti

CAD/CAM MODELLAZIONE 3D
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

CONTROLLO QUALITA' NEL PROCESSO PRODUTTIVO - AVANZATO
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' ISO 9001:2015
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

SGQ - ANALISI DEI RISCHI E OPPORTUNITA'
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

SGQ - GESTIONE NON CONFORMITA', AZIONI CORRETTIVE E 

PREVENTIVE

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

SGQ - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti



CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO (ISO/IEC 17065:2012)
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

STRATEGIE DI SVILUPPO DEI SERVIZI NO PROFIT
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

IL RUOLO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO TRA NORMATIVA E 

QUOTIDIANITA'

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

INNOVAZIONE DELLE METODOLOGIE DI INTERVENTO NEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA ALLA DISABILITA'

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

INNOVAZIONE DELLE METODOLOGIE DI INTERVENTO NEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

DERMATOLOGIA NELL'ETA' ANZIANA
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

AGGIORNAMENTI NELLA TERAPIA DIABETOLOGICA
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

NUTRIZIONE ARTIFICIALE
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti



PREVENZIONE E GESTIONE DELLE INFEZIONI DELLE VIE URINARIE 

NELL'ADULTO

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

IL FINE VITA: IL RUOLO DELL'INFERMIERE
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

CADUTE E CONTENZIONE IN AMBITO RESIDENZIALE
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

COMUNICAZIONE PER DIRETTORI DI STRUTTURA E COORDINATORI
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL PAZIENTE/UTENTE AGGRESSIVO
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

RELAZIONE DI CURA
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

PROCESSO DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

TECNICHE DI PRODUZIONE SPECIFICHE PER IMPRESE ALIMENTARI
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

GESTIONE DELLA CATENA DEL FREDDO 
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

(RI)PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA b. Innovazione dell’organizzazione



ANALISI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - AVANZATO b. Innovazione dell’organizzazione

ANALISI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - BASE b. Innovazione dell’organizzazione

ABC (ACTIVITY BASED COSTING) E ABM (ACTIVITY BASED 

MANAGEMENT)
b. Innovazione dell’organizzazione

GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE E SISTEMI DI ALLERTA b. Innovazione dell’organizzazione

ANALISI SWOT b. Innovazione dell’organizzazione

BIG DATA ANALYTICS & BUSINESS INTELLIGENCE b. Innovazione dell’organizzazione

BUSINESS PROCESS MODELING (BPM) b. Innovazione dell’organizzazione

BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR) b. Innovazione dell’organizzazione

DIVERSITY MANAGEMENT b. Innovazione dell’organizzazione

FORMAZIONE DEI TUTOR PER GLI APPRENDISTI b. Innovazione dell’organizzazione



GESTIONE INTEGRATA DELLA SUPPLY CHAIN b. Innovazione dell’organizzazione

GESTIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (TEMPORARY MANAGEMENT) b. Innovazione dell’organizzazione

HR E DIGITALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE: OPPORTUNITA' E 

RESPONSABILITA'
b. Innovazione dell’organizzazione

LEAN THINKING - PROCEDURE DI ESCALATION b. Innovazione dell’organizzazione

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL WELFARE AZIENDALE b. Innovazione dell’organizzazione

ORGANIZZAZIONE PROGETTUALE: IL PROJECT MANAGEMENT b. Innovazione dell’organizzazione

RISK MANAGEMENT b. Innovazione dell’organizzazione

RISORSE UMANE: LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI b. Innovazione dell’organizzazione

RISORSE UMANE: VALUTAZIONE E SVILUPPO DEL POTENZIALE b. Innovazione dell’organizzazione

SMART WORKING: GESTIONE DEL PROCESSO b. Innovazione dell’organizzazione



SMART WORKING: PIANIFICAZIONE b. Innovazione dell’organizzazione

SMART WORKING: VALUTAZIONE b. Innovazione dell’organizzazione

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI LAVORATORI NELLE 

DECISIONI AZIENDALI 
b. Innovazione dell’organizzazione

UTILIZZO DELLA REALTA' AUMENTATA PER LA FORMAZIONE DEGLI 

APPRENDISTI 
b. Innovazione dell’organizzazione

IMPLEMENTAZIONE SISTEMI BUSINESS INTELLIGENCE c. Digitalizzazione dei processi aziendali

INNOVAZIONE E DIGITAL TRASFORMATION c. Digitalizzazione dei processi aziendali

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA GESTIONALE ERP INTEGRATO BASE c. Digitalizzazione dei processi aziendali

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA GESTIONALE ERP INTEGRATO 

AVANZATO
c. Digitalizzazione dei processi aziendali

STRUMENTI DIGITALI PER LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DI 

GESTIONE NELLE PMI BASE
c. Digitalizzazione dei processi aziendali

STRUMENTI DIGITALI PER LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DI 

GESTIONE NELLE PMI AVANZATO
c. Digitalizzazione dei processi aziendali



IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CONTABILITA' c. Digitalizzazione dei processi aziendali

GESTIONE DOCUMENTALE E DEMATERIALIZZAZIONE c. Digitalizzazione dei processi aziendali

CLOUD COMPUTING c. Digitalizzazione dei processi aziendali

DIGITAL MARKETING MANAGEMENT c. Digitalizzazione dei processi aziendali

SVILUPPO E-COMMERCE E DIGITAL MARKETING c. Digitalizzazione dei processi aziendali

GESTIONE DELLA WEB REPUTATION AZIENDALE c. Digitalizzazione dei processi aziendali

LEAD MANAGEMENT c. Digitalizzazione dei processi aziendali

IMPLEMENTAZIONE CRM c. Digitalizzazione dei processi aziendali

GESTIONE DELLA CYBER SECURITY c. Digitalizzazione dei processi aziendali

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA SUPPLY CHAIN BASE c. Digitalizzazione dei processi aziendali



INNOVAZIONE DIGITALE NELLA SUPPLY CHAIN AVANZATO c. Digitalizzazione dei processi aziendali

LA GESTIONE INFORMATICA DEL MAGAZZINO - BASE c. Digitalizzazione dei processi aziendali

LA GESTIONE INFORMATICA DEL MAGAZZINO - AVANZATO c. Digitalizzazione dei processi aziendali

DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI MANUTENTIVI c. Digitalizzazione dei processi aziendali

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO c. Digitalizzazione dei processi aziendali

GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI ORDINI DI LAVORAZIONE 

ATTRAVERSO SOFTWARE CRM
c. Digitalizzazione dei processi aziendali

IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE JAVA c. Digitalizzazione dei processi aziendali

FATTURAZIONE ELETTRONICA c. Digitalizzazione dei processi aziendali

SOCIAL MEDIA MARKETING c. Digitalizzazione dei processi aziendali

GDPR: REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI c. Digitalizzazione dei processi aziendali



IMPLEMENTAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO E-COMMERCE c. Digitalizzazione dei processi aziendali

PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 

CONTABILITA INDUSTRIALE
b. Innovazione dell’organizzazione

GESTIONE E CONTROLLO DEI COSTI DI PRODUZIONE b. Innovazione dell’organizzazione

La vigilanza e l’ispezione sui prodotti ittici nella piccola e grande 

distribuzione

a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

GESTIONE DEGLI APPALTI E CONTRATTI b. Innovazione dell’organizzazione

DAL CONTROLLO STRATEGICO AL CONTROLLO DEI PROCESSI
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti

INNOVAZIONE E METODOLOGIA DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

SGQ- PIANO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO

Migliorare la comunicazione e il trasferimento di informazioni degli utenti 

con le istituzioni



Contenuti Corso Obiettivi azione formativa

- Introduzione alle tecnologie abilitanti 

della Fabbrica 4.0

- Additive manufacturing: materiali, 

progettazione, processi e applicazioni

- Internet of Things: i sensori e il dialogo 

uomo/macchina

- Virtual/Augmented Reality: simulazione 

Illustrare le tecnologie che caratterizzano la Fabbrica 4.0 e 

comprendere le potenzialità delle tecnologie abilitanti applicate ai 

processi manifatturieri. L'azione fornisce gli strumenti di base e i 

modelli adeguati per affrontare livelli di complessità, flessibilità ed 

efficienza crescenti, non gestibili mediante le soluzioni 

tecnologiche tradizionali.
- L’uso dell’IoT (Internet of Things)

 - I vantaggi dell’utilizzo dell’IoT 4.0

- Step principali per l’implementazione 

dell’IoT 4.0

- Illustrazione di casi studio su tematiche 

di implementazione IoT 4.0

- Individuazione delle aree aziendali per 

Illustrare le tecnologie Internet of Things (IoT). L'azione analizza 

la gestione sistematica del flusso digitale dell’informazione 

attraverso tecnologie IoT che consentono una piena visibilità 

sulle attività e sui processi aziendali. Descrive come i Big Data 

devono essere processati e analizzati tramite metodi non 

convenzionali e aiuta i partecipanti a comprendere il 

cambiamento che l’IoT può apportare alle aziende nella gestione - Scenari e necessità per i Big Data

- Richiami di Tecnologia delle Basi di Dati

- Integrazione dei dati

- L’uso di tecniche semantiche

- Nuove infrastrutture per la gestione di 

Big Data 

- Cloud Technologies

L’intervento affronta lo stato di sviluppo delle soluzioni e i trend 

evolutivi delle architetture e delle tecnologie per i Big Data. 

Approfondisce le metodologie che risolvono i principali problemi 

posti dai Big Data e analizza le implicazioni tecnologiche e 

gestionali derivanti dall’adozione delle varie piattaforme di 

gestione degli stessi. L’azione si propone inoltre di affrontare le 

principali problematiche correlate alle tecnologie big data e le - Principali Tecnologie del 3D Printing

- Materiali Utilizzati nel 3D Printing

- Procedure Operative del 3D Printing

- Cad Modeling (Cad 3D)

- Design for Additive Manufacturing

- Confronto tra tecnologia sottrattiva e 

tecnologia additiva

Fornire strumenti per la personalizzazione dei prodotti. Le 

tecnologie di manifattura digitale ricoprono un ruolo cruciale 

nell’abilitare una produzione on demand. L’Additive 

Manufacturing consiste nell’unire o solidificare, inviando 

direttamente dal computer alla stampante 3d, materiali da fase 

liquida o da polveri, creando un oggetto tridimensionale di 

qualsiasi forma. Il percorso introduce tali tecnologie e affronta i - Introduzione generale ai sistemi di 

controllo industriale

- Principali componenti di un sistema di 

automazione

- Sistemi automatici

- Sensori e attuatori principalmente 

utilizzati in automazione industriale

Fornire le conoscenze fondamentali per la realizzazione di 

semplici circuiti logici booleani, indispensabili per lo studio di 

sistemi di controllo più complessi. L'azione propone sessioni di 

progettazione e realizzazione di circuiti elettromeccanici e circuiti 

elettropneumatici. Descrive i sistemi di controllo a logica 

programmabile (PLC) e fornisce nozioni su dispositivi (sensori, 

rilevatori, controllori, convertitori di potenza, azionamenti, - Modalità di funzionamento del PLC

- Le possibilità di diagnostica on-line di 

un PLC

- Realizzazione di funzioni logiche a relè

- Struttura di un progetto per PLC: 

configurazione, tabella dei simboli, 

programma

L'azione affronta la programmazione PLC SIEMENS serie 

Simatic S7-300 (con accenni alla serie S7-400) e S7-1200 (con 

accenni alla serie S7-1500) per realizzare programmi di bassa e 

media complessità con gli ambienti di programmazione più 

comuni in particolare SIEMENS Step7 Simatic Step7 TIA Portal. 

Apporta conoscenze per configurare, mettere in servizio e 

diagnosticare applicazioni su PLC. L'azione permette di - Introduzione generale ai sistemi 

robotizzati

- Automazione e robotica

- Robot: sistema meccatronico completo 

- Principali strutture dei manipolatori: 

seriali, paralleli, ibridi

- Gradi di libertà e struttura meccanica 

L'azione fornisce una panoramica ampia sulla robotica 

industriale, che spazia da concetti di base fino alla 

programmazione pratica di applicazioni, assistite da robot 

accademico antropomorfo a sette assi. Il corso si concentra 

inizialmente su aspetti teorici di base, che legano i sistemi ad 

intelligenza artificiale con i sistemi meccatronici che compongono 

il robot. Oltre ai componenti meccanici, agli azionamenti e ai - Il robot industriale e i loro componenti

- Movimentazione robot

- L’autoapprendimento nei robot 

antropomorfi

- I tipi di programmazione, la 

programmazione in Block Teaching

- Prove pratiche di movimentazione dei 

L'azione fornisce una panoramica ampia e avanzata sulla 

robotica industriale, che spazia da concetti fondamentali fino alla 

programmazione pratica di applicazioni, assistite da un robot 

antropomorfo a sei assi, collocato all’interno di un’isola di 

produzione. 

- Pianificazione degli impianti industriali

- Modelli di organizzazione dei reparti 

produttivi: il layout

- Studio del layout

- Metodologie per lo studio del layout: 

Systematic Layout Planning (SLP)

- Vincoli impiantistici: opere edili, impianti 

Fornire le conoscenze per progettare il layout di uno stabilimento 

o di un’area produttiva efficiente attraverso la corretta 

sistemazione dei macchinari, dei sistemi di movimentazione 

interna, la disposizione dei reparti e dei magazzini. L'azione 

fornisce le competenze per valutare anche le future esigenze di 

ampliamento dovute a possibili aumenti della produzione 

tenendo conto delle scelte necessarie per garantire la sicurezza 



- Identificazione delle esigenze 

dell’azienda

- Descrizione e rappresentazione dei 

processi produttivi

- Identificazione dei punti critici

- Analisi funzionale delle performance 

produttive

Illustrare l’interazione tra processi produttivi e obiettivi di 

prestazione aziendale per migliorare le performance. L'azione 

analizza i principali documenti tecnico-gestionali (cicli di 

fabbricazione e distinta base) per favorire la comprensione del 

processo di gestione della produzione e offrire strumenti di 

autodiagnosi volti al miglioramento delle performance.
- Cause di variabilità dei sistemi di 

misurazione

- Requisiti di ripetibilità, riproducibilità, 

accuratezza, riferibilità  

- Stima dell’incertezza associata ai 

risultati di misura

- Criteri organizzativi per 

Sviluppare nei partecipanti una maggiore comprensione 

dell’Analisi dei Sistemi di Misurazione (MSA), illustrando le 

modalità di gestione del processo di misurazione volte a definire 

gli scopi e i requisiti, nonché a valutarne e a garantirne la 

conformità.

- La proprietà industriale e la 

comunicazione del valore del prodotto

- Proteggere i prodotti/servizi e i 

procedimenti con i brevetti

- Tutela brevettuale e criteri di scelta

- Contenuto del documento brevettuale

- Come si decide, quando e dove 

Approfondire gli strumenti per lo sviluppo d’impresa e la 

valorizzazione del prodotto. L'azione affronta i canali 

promozionali e di gestione di marchi, brevetti, disegni e modelli 

finalizzati all’incremento della competitività aziendale. Analizza le 

norme sulle quali si fondano la proprietà intellettuale, il marchio 

d'impresa, il brevetto, i contratti e la contraffazione, con un focus 

specifico sulle procedure di registrazione e sulla tutela giudiziaria  - Introduzione ai sistemi di gestione della 

produzione

- Sistema tecnico esecutivo e socio 

organizzativo

- Elementi strutturali che condizionano le 

prestazioni del processo di produzione

- Gestione e risultati delle aree operative

L'azione illustra l’interazione tra processi produttivi e obiettivi di 

prestazione aziendale e trasferisce le conoscenze utili alla 

comprensione del processo di gestione della produzione. Il 

percorso formativo intende favorire l'individuazione degli elementi 

chiave per il controllo e il miglioramento degli aspetti strutturali, 

organizzativi e operativi.
- Il concetto Lean applicato la contesto 

aziendale

- Definizione degli obiettivi strategici della 

Lean Production

- Indicatori di performance di produzione

- Produzione in base alla domanda del 

cliente

La produzione snella o Lean manufacturing punta a minimizzare 

gli sprechi fino ad annullarli. In quest'ottica di miglioramento 

gestionale, il percorso intende trasferire al personale aziendale le 

competenze relative alla gestione delle commesse, 

all'organizzazione della produzione, alla riduzione degli sprechi 

(tempi, materiali, inefficienze ecc.) e alla pianificazione. Affronta 

aspetti di contabilità generale e della  contabilità orientata alla - Qualità totale 

- Piani di miglioramento e P.D.C.A.

- Kaizen: principi, finalità, regole, 

organizzazione e persone 

- Business plan e metodo Hoshin

- Metodologia 5S: attività 5S, valutazioni 

per aree di lavoro, zone di sosta, 

L'abilità di generare profitto coincide con la capacità dell'impresa 

di adattare i propri processi alla domanda e alle aspettative del 

mercato. L'azione intende approfondire l'applicazione del metodo 

Kaizen, che permette l'evoluzione dell'impresa verso gli obiettivi 

proposti dal mercato e definisce le modalità per attivare il 

miglioramento continuo. 
- La gestione della produzione e i risultati 

delle aree operative

- Dati tecnici gestionali: ciclo di 

fabbricazione e cartellino operazioni

- Programmazione a commessa

- Sistemi di 

pianificazione/programmazione

L'azione offre un quadro di riferimento operativo sulle modalità di 

analisi e studio della commessa di produzione. Descrive le 

caratteristiche, i metodi e gli strumenti della programmazione 

delle attività e dei materiali e le principali tecniche utilizzate nel 

medio e nel breve termine (schedulazione). 

- Gestione della produzione

- Sistema tecnico-esecutivo e socio-

organizzativo

- Elementi strutturali che condizionano le 

prestazioni del processo di produzione

- Gestione e risultati delle aree operative

- Gestione dei flussi produttivi

Illustrare i principali documenti tecnico-gestionali, quali i cicli di 

fabbricazione e la distinta base con l'obiettivo di trasferire le 

conoscenze fondamentali relative alla gestione della produzione: 

orizzonti temporali, pianificazione, programmazione, esecuzione 

e controllo.

- Pianificare e programmare

- Tipologie di prodotto e sistemi di 

pianificazione/programmazione

- Programmazione operativa: metodo 

Kanban, domanda indipendente e 

dipendente

- Orizzonti temporali di 

Trasmettere le competenze tecniche, operative e gestionali di 

livello avanzato, che consentono di valutare e scegliere diverse 

opportunità di sviluppo della propria unità produttiva.

- Programmazione a commessa

- Tipologie di prodotto e sistemi di 

pianificazione/programmazione

- Orizzonti temporali di 

pianificazione/programmazione

- Valutazione e gestione delle capacità 

produttive

Approfondire le problematiche legate alla gestione della 

produzione a commessa. L'azione presenta gli approcci, le 

tecniche avanzate e le logiche fondamentali delle soluzioni 

informatizzate per la programmazione della produzione e dei 

fabbisogni (MPS, MRP 1, 2 e ERP), al fine trasmettere gli 

strumenti per eccellere nel percorso di miglioramento delle 

prestazioni produttive e logistiche.



- Evoluzione dei rapporti di fornitura e 

valutazione delle politiche di acquisto

- Il processo di approvvigionamento

- Definizione del fabbisogno

- Scelta del fornitore in funzione del 

livello di integrazione richiesto

- Monitoraggio delle forniture

Offrire competenze in merito alle scelte strategiche afferenti la 

definizione delle politiche di acquisto. L'azione affronta il 

processo di approvvigionamento e la caratterizzazione delle 

principali fasi in cui si articola, al fine di migliorare la capacità di 

individuare fornitori coerenti con gli obiettivi aziendali.

- Evoluzione e base normativa di 

riferimento nel rapporto azienda/fornitori

- Processo di scelta delle forniture 

- Rapporti con i fornitori: i contratti 

pluriennali

- Valutazione dei fornitori

- Verifiche ispettive e relazioni valutative

Fornire ai partecipanti le competenze necessarie per intervenire 

in maniera coordinata sugli aspetti strutturali, organizzativi e 

gestionali della logistica di magazzino, al fine di aumentare 

l’efficienza e le prestazioni della funzione acquisti. L'azione 

focalizza i diversi livelli di servizio richiesti, in termini di tempi, 

qualità e personalizzazioni aziendali, con l’obiettivo di 

accompagnare l’azienda nel processo di qualificazione dei - Controllo di qualità in accettazione

- Tipologie di piani di campionamento

- Modalità di formazione del lotto

- Curve caratteristiche operative 

- Scelta del piano di campionamento

- Collaudo e unità di prodotto

- Metodi di accertamento del 

Fornire i concetti principali del controllo statistico di qualità, le 

motivazioni alla base del controllo di qualità in accettazione e le 

normative in materia di campionamento. L'azione affronta scopi, 

casistica di utilizzo e vantaggi/svantaggi del campionamento in 

accettazione e analizza le fasi di sviluppo di un piano di 

campionamento. 
- Qualità prodotto e qualità progetto 

- Specifica di prodotto e di progetto

- Responsabilità oggettiva di prodotto

- Responsabilità del produttore 

- Miglioramento del prodotto in esercizio

- Qualità delle forniture 

- Gestione delle anomalie qualitative

Fornire un quadro di riferimento relativo alla qualità prodotto e 

alle caratteristiche delle attività aziendali necessarie per la 

realizzazione di un modello organizzativo aziendale coerente. 

Chiarire le relazioni tra i metodi e gli strumenti necessari per 

implementare e migliorare le caratteristiche qualitative del 

prodotto e gli indirizzi proposti dalla certificazione secondo le 

norme ISO ed i premi della qualità (Award). - Analisi modalità di gestione del 

magazzino 

- Approvvigionamento, movimentazione, 

stoccaggio e giacenza dei prodotti 

- Software gestionali dedicati 

- Gestione delle disponibilità dei prodotti

- Gli imprevisti nella gestione del 

Sviluppare le competenze necessarie per evadere prontamente 

gli ordini dei clienti, assicurando un riordino simultaneo dei livelli 

di giacenza nel magazzino. L'azione approfondisce la 

conoscenza degli strumenti per la gestione automatica delle 

disponibilità e delle scorte dei prodotti del magazzino.

- Organizzazione e studio metodi di lavoro

- Analisi, definizioni, razionalizzazione del 

flusso di lavoro

- Miglioramento dei metodi di lavoro 

(cenni)

- Studio dei tempi mediante rilievo 

cronometrico

Sviluppare le competenze e le metodologie per misurare e 

migliorare le performance produttive, agendo sui cicli di 

produzione e ottimizzando metodi e tempi di lavoro. L'azione ha 

l'obiettivo di migliorare il processo produttivo nelle diverse fasi, 

standardizzare i tempi di processo, favorire la scelta del metodo 

ottimale per lo svolgimento delle attività operative e adeguare la 

qualità dei prodotti allo standard richiesto.- Sistema produttivo e studio del lavoro

- Organizzazione e studio metodi di lavoro

- Razionalizzazione del flusso di lavoro

- Fasi tipiche per l’analisi e lo studio dei 

metodi

- Misurazione del lavoro

- Studio dei tempi mediante rilievo 

Sviluppare le competenze e le metodologie per misurare e 

migliorare le performance produttive, agendo sui cicli di 

produzione e ottimizzando metodi e tempi di lavoro. L'azione ha 

l'obiettivo di migliorare il processo produttivo nelle diverse fasi, 

standardizzare e ottimizzare tempi di processo e metodi per lo 

svolgimento delle attività operative e di adeguare la qualità dei 

prodotti allo standard richiesto.- Caratteristiche e funzionalità delle 

macchine utensili 

- Utilizzazione di impianti  

- Sistemi automatizzati di 

movimentazione e di produzione

- Sviluppo di programmi per macchine 

utensili

Approfondire le funzionalità dei programmi applicati alle 

macchine utensili, con l’obiettivo di fornire ai lavoratori le 

conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento 

autonomo delle attività di progettazione, programmazione e 

utilizzo delle stesse. 

- Organizzazione della manodopera nella 

fabbrica snella

- Piano Operativo di produzione e 

manodopera

- Tipologie di manodopera 

- Calcolo dei fabbisogni di manodopera 

diretta e indiretta

Sviluppare le conoscenze relative ai diversi contenuti della 

gestione tecnica della manodopera. L'azione fornisce metodi, 

tecniche e strumenti per definire i fabbisogni di manodopera in 

diversi contesti (posto di lavoro singolo, linee di fabbricazione e 

di montaggio, gruppi di lavoro) e per migliorare l’efficienza 

produttiva. 
- Avviamento e collaudo impianti

- Certificazione del processo di 

produzione e avvio produzione 

- Strumenti per la gestione operativa: il 

diario macchina

- Documentazione tecnica: diario 

macchina, manuale di conduzione, 

Fornire i concetti utili ad una corretta gestione operativa degli 

impianti industriali e al mantenimento delle prestazioni produttive. 

L'azione analizza gli step per un corretto avviamento e il 

miglioramento della gestione in esercizio, al fine di favorire 

l’incremento dei volumi produttivi ottenibili dalle macchine 

esistenti.



- Caratteristiche e funzionalità delle 

macchine utensili 

- Utilizzazione di impianti e sistemi 

automatizzati di movimentazione e di 

produzione

- Sviluppo di programmi per macchine 

utensili

Sviluppare le conoscenze sulla metodologia di progettazione e 

programmazione su macchine con sistemi PLC, sui cicli di 

funzionamento e sulla diagnostica del software per la risoluzione 

delle problematiche.

- Aspetti strategici del processo di 

sviluppo prodotto

- Soluzioni organizzative e gestionali: 

simoultaneous e concurrent engeneering, 

co-design, co-location, team 

interdisciplinare, design rewiew

- Fasi e pianificazione dello sviluppo 

Descrivere fasi e aspetti caratteristici del ciclo di vita del prodotto, 

dalla progettazione alla realizzazione e illustrare i vincoli e le 

prestazioni necessarie in termini di qualità, costi, tempistiche 

richieste al cliente. L'azione fornisce le competenze per 

migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto e ridurne 

tempi e costi di sviluppo. 
- Introduzione allo sviluppo del prodotto

- La pianificazione dei nuovi prodotti

- Le fasi del processo di sviluppo

- Le specifiche di prodotto

- Il concept di prodotto

- L'architettura del prodotto

- Aspetti economici dello sviluppo del 

L'azione introduce le tecnologie informatiche per la progettazione 

meccanica e analizza i processi di industrializzazione al fine di 

trasmettere i principi guida dei nuovi “sistemi-strumenti” e le 

competenze per la realizzazione di un prodotto-processo 

affidabile. 

- Lo sviluppo del prodotto

- La pianificazione dei nuovi prodotti

- Le fasi del processo di sviluppo

- Le specifiche di prodotto

- Il concept di prodotto

- L'architettura del prodotto

- Aspetti economici dello sviluppo del 

L'azione promuove una conoscenza avanzata e lo sviluppo di 

buone abilità di utilizzo delle tecnologie informatiche per la 

progettazione meccanica e per l’innovazione di prodotto. Il corso 

ha l’obiettivo di analizzare correttamente i processi di 

industrializzazione e di gestire efficacemente i progetti di 

sviluppo degli stampi, delle attrezzature, dei sistemi di 

automazione necessari alla realizzazione dei nuovi prodotti o al - Operazioni nello spazio 3D: Coordinate 

3D, Uso di viste 3D e proiezioni standard, 

Sistemi UCS nelle finestre, Viste nel 3D, 

Sistema grafico, Materiali nello spazio 

3D, Regolazione dei piani di ritaglio in 3D

- Creazione di oggetti tridimensionali: 

Modelli Wireframe, Mesh, Creazioni di 

Fornire ai partecipanti una preparazione di livello specialistico 

nell'utilizzo degli strumenti CAD-CAM necessari per la 

realizzazione professionale di disegni, modelli e animazioni in 3D.

- Pianificazione della produzione

- Programmazione della produzione

- Approvvigionamento e collaudo in 

accettazione

- Gestione delle prove controlli e collaudi

- Controllo del processo produttivo e 

registrazioni della qualità

Definire i ruoli, le responsabilità, le modalità operative per la 

realizzazione e la formalizzazione delle attività necessarie alla 

conduzione dei processi produttivi, al costante controllo e 

mantenimento della loro idoneità e al miglioramento delle 

prestazioni dei processi. Al fine di garantire un’ottimale processo 

di apprendimento, saranno analizzati "on the job" alcuni casi 

dell’azienda che permetteranno lo studio e l’approfondimento - ISO 9001: 2015 Struttura della norma 

- Approccio per processi

- Cambiamenti operativi

- Step da seguire

- Importanza del rischio

- Strumenti per l’analisi dei rischi

- Pianificazione del Sistema di Gestione 

Affrontare le metodologie per la progettazione, l’implementazione 

e il controllo di un sistema di gestione qualità secondo la norma 

UNI EN ISO 9001: 2015. L'azione fornisce le  competenze 

necessarie per valutare e verificare il sistema rispetto ai requisiti 

previsti, migliorare la gestione operativa interna e aumentare 

l’efficacia e l'efficienza dei processi, riducendo i costi della non-

qualità.- L’analisi del rischio industriale sui 

processi aziendali

- Struttura e format tipici di una FMEA di 

Progetto (D-FMEA) e di Processo (P-

FMEA)

- Realizzazione di una FMEA di Processo

- L’analisi preliminare del rischio e la sua 

La ISO 9001:2015 definsce il rischio come "l'effetto 

dell'incertezza" e richiede che nell'approccio per processi sia 

utilizzato il risk-based-thnking determinando i fattori di possibili 

scostamento tra gli obiettivi prefissati e i risultati ottenuti e 

agendo per minimizzarne gli effetti negativi e coglierne le 

possibili opportunità.

L'azione illustra le tecniche di gestione dei rischi per ottemperare - La gestione delle Non Conformità 

secondo le norme applicabili in azienda

- I metodi differenti per la gestione delle 

NC: Il Problem solving strategico, 

Problem Solving e Canvas, Metodologia 

8D, Il PDCA, Il metodo dei 5W, Il metodo 

5W2H, Ishikawa

Applicare gli strumenti di Problem Solving per la gestione delle 

Non Conformità. L'azione intende fornire ai partecipanti la 

conoscenza relativa all'utilizzo di strumenti di gestione delle non 

conformità, e di promozione delle azioni correttive e preventive. 

- Il processo di valutazione e controllo dei 

fornitori (Criteri di Valutazione, Qualifica, 

Valutazione delle prestazioni, Azioni 

conseguenti)

- Il processo di controllo della qualità 

fornitori in accettazione (procedure, 

attività, strumenti, azioni conseguenti)

L'azione fornisce metodi e strumenti per la valutazione e la 

gestione dei fornitori, in coerenza con i requisiti del SGQ 

aziendale e con l'obiettivo di migliorare i processi di acquisto e le 

performance di servizio dei fornitori esistenti. 



- Quadro di riferimento normativo: 

disciplina comunitaria, diversità fra i 

paesi CEE

- Disciplina italiana per le norme della 

serie 17000

- Riferimenti normativi precedenti: EN 

45000

Fornire gli strumenti concettuali, normativi e operativi necessari a 

gestire l'implementazione del sistema ISO/IEC 17065:2012 (in 

continuità con la EN 45011) per la certificazione di prodotto. 

L'azione evidenzia le modifiche introdotte con la nuova norma e 

l'aspetto di miglioramento insito nel processo di revisione, 

chiarendo le novità in chiave applicativa. Illustra le possibili 

tipologie di certificazione prodotto per dare evidenza al fruitore - Evoluzione storica e ruolo economico 

dell’impresa sociale

- Teoria economica dell’impresa sociale 

- Governance e Contesto e operatività 

delle imprese sociali

- Gli ambiti d’intervento dell'impresa 

sociale

L’azione formativa fornisce una panoramica sui diversi aspetti di 

natura giuridica, economico-finanziaria e organizzativa che 

s’incontrano durante la gestione di un’organizzazione no profit, 

offrendo ai partecipanti gli strumenti per la lettura del contesto e 

dello scenario economico-sociale e sviluppando le competenze 

necessarie per compiere scelte strategiche e gestionali 

appropriate. Analizza le specificità del management dell’impresa - Principi e misure di protezione giuridica: 

Concetti di capacità e incapacità; misure 

di protezione e confronto; i destinatari 

possibili: aree di fragilità e bisogni di 

protezione giuridica

- La persona al centro 

- La relazione con il beneficiario e la 

L'attività formazione illustra le conoscenze di base per svolgere 

con consapevolezza l’incarico di amministratore di sostegno. 

Svuluppa e approfondisce gli aspetti giuridici, patrimoniali, socio-

sanitari e relazionali/comunicativi per rispondere alle esigenze di 

protezione delle persone fragili (disabili, anziani, minori). 

- Tecniche e metodologie operative nei 

servizi di assitenza alla disabilità  

- Aspetti metodologici della relazione  

operatore/utente/famiglia

- Il piano assistenziale individualizzato e 

metodologia d’intervento

- L’intervento assistenziale, complessità 

L'azione intende fornire agli operatori un aggiotnamento in merito 

alle innovazioni metodologiche nell'ambito dell'assistenza alla 

disabilità. 

- Tecniche e metodologie operative nei 

servizi domiciliari 

- Aspetti metodologici della relazione  

operatore/utente/famiglia

- Il piano assistenziale individualizzato e 

metodologia d’intervento

- L’intervento assistenziale, complessità 

L'azione intende fornire agli operatori un aggiornamento in merito 

alle innovazioni metodologiche nell'ambito dell'assistenza 

domiciliare. 

- La geriatria oggi : luci e ombre

- Epidemiologia e dermatologia in 

Sardegna

- La pelle e gli anni che avanzano. 

Cambiamenti fisiologici e patologie 

prevalenti

- Infezioni della cute prevalenti nell’età 

L’azione intende offrire una visione specifica sulla dermatologia 

del soggetto anziano, che assume sempre maggiore importanza 

nella pratica dermatologica comune, sia in strutture residenziali 

che in ambulatorio.

- Le malattie degenerative dell’anziano: 

demenza senile e demenza di Alzheimer

- I disturbi cognitivi 

 Le terapie non farmacologiche: La 

terapia della bambola e la terapia del 

treno

Illustrare i disturbi cognitivi correlati alla diverse forme di 

demenza al fine di svilupare capacità di comunicazione con 

paziente e familiari, di gestione efficace dei disturbi 

comportamentali, stimolando creatività e flessibilità 

nell’intervento di assistenza.

- Inquadramento clinico del paziente

- Riabilitazione nel paziente con stroke

- Riabilitazione nel paziente con spinal 

cord injury

- Riabilitazione nel paziente con disturbi 

della postura e deambulazione

- Riabilitazione nel paziente con disturbo 

L'intervento offre una panoramica in merito alla diagnosi e alla 

riabilitazione neurologica del paziente finalizzata alla 

programmazione e realizzazrione di un percorso assistenziale 

coerente.

- I nuovi farmaci per il trattamento del 

diabete

- Ipertensione e diabete

- Dislipidemie e diabete

- Discussione di casi clinici

L'azione formativa fornisce un aggiornamento sul trattamento del 

diabete e fornisce indicazioni relative a una presa in carico nei 

servizi di assistenza residenziale.

- La malnutrizione ospedaliera: 

definizione, epidemiologia e 

classificazione

- Valutazione dello stato nutrizionale

- Dietetica ospedaliera

- Nutrizione enterale

- Nutrizione parenterale

L'azione fornisce indicazioni per la corretta impostazione per 

eseguire correttamente le procedure di nutrizione artificiale nel 

trattamento ospedaliero e/o in casa di riposo.



- Epidemiologia e cause delle infezioni 

delle vie urinarie

- Disturbi urinari correlati alle infezioni

- Infezioni delle vie urinarie catetere 

correlate

- Prevenzione delle infezioni catetere 

correlate (Bundle della vescica)

L'azione ha l'obiettivo di uniformare i comportamenti degli 

operatori sanitari e socio-sanitari relativamente alle fase di 

governo dei sistemi di drenaggio, al fine di garantire  

posizionamento, modalità di inserimento e gestione dei 

dispositivi e delle complicanze corrette. Sviluppa le competenze 

per applicare nella pratica quotidiana, i principi igienici 

relativamente all´Evidence Based Practice e approfondisce le 
- Infermieri e pianificazione condivisa del 

fine vita: il ruolo dell'infermiere

- Problemi etici del fine vita

- Problemi giuridici del fine vita

- Comunicazioni tra operatori con metodo 

SBAR

L'azione affronta i principi bioetici e i riferimenti legislativi che 

regolamentano i comportamenti degli operatori sanitari nelle 

decisioni da intraprendere nella fase terminale della vita della 

persona. Fornisce dimestichezza con un metodo strutturato per 

la trasmissione di informazioni tra operatori sanitari che 

richiedono attenzione e precisione.
- Il fenomeno cadute

- Epidemiologia del fenomeno

- Fattori di rischio delle cadute 

- Cadute e contenzione fisica e 

farmacologica

- Conseguenze ed esiti delle cadute: 

mortalità, morbilità, disabilità e qualità di 

L'azione ha lo scopo di promuovere l'adozione di comportamenti 

e azioni professionali volta alla riduzione dell'incidenza delle 

cadute in ambito ospedaliero e residenziale.

Saranno inoltre aggiornate e approfondite le conoscenze sulle 

tematiche della contenzione, evidenziando gli aspetti normativi, 

di responsabilità professionale, etici e organizzativi.
- Leadership e decisioni nel gruppo di 

lavoro 

- Funzioni e costi emotivi della leadership 

- Leadership e organizzazione 

- La comunicazione come processo 

circolare 

- Ascolto ed empatia

L’attività formativa propone una riflessione su ruolo ed identità 

professionale, con l'obiettivo di favorire l’acquisizione delle 

competenze comunicative e relazionali necessarie alla gestione 

del personale e al rapporto con le famiglie dell'utenza.

- La comunicazione come atto 

terapeutico negli episodi di aggressività

- Rabbia: significato e gestione 

- Ascolto attivo

- Empatia

- Comunicazione assertiva
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L'azione formativa mira a far prendere coscienza ai partecipanti 

dell’importanza della rabbia e dell'aggressivitòà del paziende e 

della sua gestione attraverso l'ascolto attivo, l'empatia e la 

comunicazione assertiva.

- Le capacità relazionali: elementi di 

psicologia clinica e teoria dell’aiuto

- I fondamenti della relazione 

professionale

- La relazione con gli ospiti della struttura

- La relazione e la gestione dei rapporti 

con i famigliari 

L’azione è volta all’acquisizione delle competenze trasversali 

della relazione e della comunicazione che sostenga gli operatori 

nella gestione delle difficoltà che emergono nel rapporto con gli 

ospiti e le loro famiglie. Ha l’obiettivo di favorire la capacità di 

comunicare con gli ospiti e le famiglie e di lavorare in equipe; di 

approfondire le conoscenze  sull’utenza al fine di migliorare la 

capacità di ascolto e comprensione dei bisogni e delle specifiche - Etichettatura dei prodotti ittici: normativa 

internazionale e nazionale

- Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti 

ittici

- Precisione e l’accesso ai dati

- I processi logistici della filiera.

- I processi di identificazione dei prodotti, 

L'azione affronta il tema della  regolamentazione 

dell'etichettatura dei prodotti ittici. Analizza gli aspetti normativi 

recentemente introdotti e gli aspetti procedurali per consentire 

alle imprese la tracciabilità dei prodotti. 

- Materie prime

- Strumenti e tecnologie 

- Attività di produzione e preparazione

- Confezionamento 

- Manipolazione e vendita di prodotti 

alimentari 

- Gestione dei rischi per la salute dei 

L'azione propone un approfondimento delle tecniche di 

produzione specifiche per il settore alimentare.

- La catena del freddo: normative

- HACCP

- Trasporto e logistica agroalimentare

- Come viene garantita la continuità della 

catena?

- Strumenti per la gestione della catena

L'azione propone uun approfondimento normativo e procedurale 

sulla gestione della catena del Freddo al fine di consentire alle 

imprese del settore di conservare al meglio il proprio prodotto, 

garantendone l’integrità, gli standard igienici e la sicurezza 

alimentare. 

- Human Resource Planning

- Logiche e tecniche di programmazione 

del personale

- Il budget del personale

- Il dimensionamento degli organici

- Revisione quantitativa e qualitativa degli 

organici

Approfondire i principi, i modelli e le metodologie di progettazione 

allo scopo di far acquisire ai partecipanti gli strumenti concettuali 

e operativi per valutare l’adeguatezza del modello organizzativo 

in essere, individuare soluzioni alternative (sviluppo o 

cambiamento del modello organizzativo), e valutare il 

costo/opportunità associato al cambiamento della struttura.



- Analisi dei processi

- Azienda come sistema aperto: relazione 

cliente-fornitore

- Aspetti organizzativi: schema funzionale 

e schema processivo

- Selezione dei processi critici aziendali

- Gestione per processi: modalità 

Fornire strumenti di analisi e gestione dei processi aziendali. 

L'azione illustra i principi dell’analisi aziendale secondo la logica 

dei processi e le modalità applicative al fine di migliorare i 

comportamenti organizzativi, il clima aziendale e la soddisfazione 

del cliente (interno ed esterno).

- Analisi di priorità e obiettivi aziendali

- Le variabili del comportamento 

aziendale: ambientali, di contesto, 

umane, sociali, tecniche, organizzative

- La struttura organizzativa: divisione del 

lavoro, gruppo e gerarchie, meccanismi 

di coordinamento, e decentramento

Introdurre le nozioni teorico-pratiche per effettuare analisi 

approfondite rispetto dinamiche e componenti dell'impresa di 

appartenenza.

- La metodologia Activity-Based Costing

- I vantaggi di un sistema ABC rispetto ai 

sistemi di Cost Accounting tradizionali

- Il concetto di attività e il concetto di 

transazione

- Progettazione di un sistema ABC e 

modalità di funzionamento

L'azione affronta le tecniche di governo basate sul concetto di 

attività, di processo e di misurazione delle performance non 

strettamente economico-finanziarie che trovano sintesi nei 

principi, nei metodi e nelle tecniche dell’Activity-Based Costing 

(ABC)/Management (ABM). L'approccio consente di analizzare, 

migliorare e integrare in modo funzionale la catena/sequenza 

delle attività che possono generare il massimo valore per il - Il sistema degli indicatori di allerta

- Patrimonio netto negativo

- Sostenibilità degli oneri finanziari

- Adeguatezza patrimoniale

- Equilibrio finanziario

- Scoring aziendale

- Sistemi tradizionali di monitoraggio 

L'azione fornisce la conoscenza degli aspetti operativi relativi al 

sistema degli indici di allerta. Si sofferma sullo scoring aziendale 

al fine di trasferire ai partecipanti le relative procedure e finalità. 

- Modello di analisi SWOT

-  Significati degli elementi individuati 

nella griglia di analisi

- Uso strategico e uso creativo dell’analisi 

SWOT

- Vantaggi e svantaggi

- Tradurre in azione un’analisi SWOT

Elaborare una pianificazione strategica attraverso la matrice 

SWOT, individuando punti di forza e di debolezza, le opportunità 

e le minacce dell'organizzazione aziendale.

- Lo scenario evolutivo e il contesto di 

riferimento dei Big Data e della Business 

Intelligence

- Contenuti e termini per una scelta 

consapevole

- Valore strategico e competitivo di BDA 

& BI

Definire quali debbano essere le condizioni, le soluzioni e gli 

strumenti organizzativi favorevoli all’implementazione di un 

sistema di di Big Data Analytics e Business Intelligence che sia  

in grado di influenzare e migliorare sensibilmente il grado di 

consapevolezza, responsabilità e qualità rispetto ai processi 

decisionali e alle performance aziendali.
- Gestione per processi: definizione e 

principi generali

- Azienda come sistema aperto: 

Relazione cliente-fornitore

-  Aspetti organizzativi: schema 

funzionale e schema processivo; aspetti 

relazionali e gestionali; criticità ed 

Effettuare un progetto di rimodellamento dei processi aziendali, 

riducendo i costi ed accrescendo la qualità, come soddisfazione 

al cliente sulla base di una mappatura dei processi reali e di 

quelli futuri da raggiungere.

- Principi generali e Logiche di approccio

- Riduzione dei costi

- Recupero della competitività 

- Ricerca di vantaggi competitivi

- “Mappatura” dei processi di business 

dell’azienda

- Riduzione degli organici

Introdurre la metodologia BPR, sviluppando la capacità di 

miglioramento continuo dell’organizzazione e introducendo gli 

specifici strumenti operativi per l’analisi e la riprogettazione dei 

processi aziendali.

- Diversity Management: la diversità 

come risorsa intangibile

- I diversi piani di diversità: genere, 

cultura, generazione, età

- Strumenti di mappatura delle differenze

- La differenza come base di opportunità 

o di conflitti

Trasmettere i modelli organizzativi per l'applicazione in azienda 

di iniziative volte a favorire l'integrazione di tutti i lavoratori a 

prescindere dalle specifiche condizioni personali; illustrare casi di 

studio e buone pratiche per la valorizzazione delle diversità 

individuali all'interno dell'ambiente di lavoro, la gestione dei 

conflitti e il  miglioramento del clima aziendale.
- Modulo 1: Introduzione Ed Accoglienza

- Modulo 2: Normativa In Materia Di 

Apprendistato

- Modulo 3: Le Funzioni Del Tutor 

Aziendale

- Modulo 4: Progettazione

- Modulo 5: Gestione Del Processo 

Provvedere agli adempimenti formativi previsti dal Decreto 

Ministeriale 28 febbraio 2000 in merito all’obbligo di formazione 

specifica  per i tutor aziendali degli apprendisti e successivi 

richiami normativi.



- Strategie per la gestione integrata della 

supply chain: l’allineamento con la 

strategia d’impresa, le priorità 

competitive, la pianificazione delle risorse 

aziendali, la gestione dei rischi

- Gestire la supply chain: identificazione 

priorità, decidere correttamente, fasi e 

Acquisire gli sviluppi strategici dei modelli organizzativi e delle 

prassi operative, i metodi, le tecniche e gli strumenti riconosciuti 

a livello internazionale legati alla Supply Chain.

- Empowerment

- La gestione dei collaboratori

- La dimensione della leadership

- La gestione dei conflitti

- Il profilo etico

- Obiettivi di ruolo

- Riorganizzazione aziendale

L'azione ha l'obiettivo di formare delle figure in grado di gestire 

l’accelerazione del cambiamento e dell’innovazione nelle 

imprese, garantendo al contempo la continuità 

all'organizzazione, accrescendone le competenze manageriali 

già esistenti, e risolvendone alcuni momenti critici, sia negativi 

(tagli, riassestamento economico e finanziario) che positivi 

(crescita, sviluppo di nuovi business).- Il ruolo della funzione HR nella 

trasformazione digitale

- Identificare le competenze digitali 

- Dalla gestione in presenza alla 

integrazione a distanza

- Promuovere l'uso dei social media 

come strumenti di collaborazione 

Presentare un quadro di riferimento dei recenti sviluppi ICT per 

favorire la nascita di nuovi modelli organizzativi. L'azione 

identifica i cambiamenti (tecnologici, sociali, generazionali) e il 

loro impatto sulle persone, sulle modalità di organizzazione del 

lavoro e sulla gestione delle risorse umane e consente ai 

partecipanti predisporre un modello di competenze che consideri 

le necessità della digitalizzazione e di comprendere gli effetti - Lean Thinking e procedure di Escalation 

del progetto

- La matrice di Escalation

- Elementi di un piano di Escalation: 

responsabilità del team, gestione del 

piano, documentazione, reazione 

tempestiva, comunicazione

L’azione affronta i modelli organizzativi di eccellenza e le 

metodologie di semplificazione di sistemi (Lean), con particolare 

attenzione alla definizione della procedura di Escalation da 

mettere in atto in caso di comunicazione di cambiamenti da 

affrontare in corso di realizzazione dei progetti. L’azione ha 

l’obiettivo di fornire strumenti per predisporre un processo 

formale di Escalation dei progetti, in modo tale che in caso di - La politica del welfare aziendale

- Quadro normativo

- Coinvolgimento paritetico dei lavoratori 

nell’organizzazione di lavoro

- Servizi erogabili: contributi 

all’assistenza sanitaria, alla previdenza 

complementare, spese per rischio non 

Illustrare, all’interno del quadro normativo vigente, i principali 

servizi disponibili alle aziende, delineando al contempo 

procedure per l’implementazione ed eventuali criticità. 

- Strategie per la gestione integrata della 

supply chain: l’allineamento con la 

strategia d’impresa, le priorità 

competitive, la pianificazione delle risorse 

aziendali, la gestione dei rischi

- Gestire la supply chain: identificazione 

priorità, decidere c

Fornire gli strumenti per introdurre una metodologia strutturata, 

che permetta di affrontare con sicurezza e portare al successo 

un progetto di qualunque entità economica e temporale, 

mettendo i partecipanti in condizione di organizzare il lavoro con 

lo scopo di raggiungere gli obiettivi prestabiliti e i relativi vantaggi.

- Natura e fonti del rischio

- Categorie di rischio e strategie 

- Loss data collection e modelli di analisi

- Misurazione e impatto sulle 

performances

- Risk appetite, risk tolerance e risk limits

- Le misure di perdita (VAR, expected 

Supportare tutte le esigenze connesse alla gestione del rischio, 

siano esse di recepimento dei requisiti normativi, di 

immunizzazione dei risultati aziendali, di miglioramento 

dell’efficienza aziendale, di ottimizzazione del requisito di 

capitale e di trasferimento del rischio: il corso collegherà anche 

tutte le fasi di analisi, valutazione, trattamento ai Modelli 

Organizzativi ex 231 allo scopo di delineare una mappa ideale - La gestione strategica delle risorse 

umane e la centralità del processo di 

valutazione

- I fattori che determinano la prestazione: 

obiettivi strategici, disegno organizzativo, 

competenze richieste, motivazione, clima 

aziendale, la cultura organizzativa

Analizzare logica, struttura e metodologie di misurazione delle 

prestazioni per fornire un approccio adeguato a organizzare un 

sistema di valutazione delle risorse umane che garantisca la 

corretta relazione tra politiche del personale e sistema 

incentivante.

- Le principali evoluzioni nel talent 

management

- Differenziare il concetto di talento, 

competenze, potenziale e alto potenziale

- I criteri per la valutazione del potenziale 

e alto potenziale

- Identificare i criteri discriminatori

Fornire i criteri teorici e i modelli applicativi per la valutazione del 

potenziale e la costruzione di un piano di sviluppo del potenziale

- Governare i fattori chiave delle Smart 

Working

- Autoresponsabilizzazione e 

l'empowerment dei collaboratori

- La flessibilità di orari e sedi di lavoro 

nello smart working

- Come massimizzare l'efficacia e 

Acquisire modelli e metodi per il monitoraggio e la valutazione 

delle ricadute prestazionali relative all'introduzione dello Smart 

Working nell'operatività aziendale



- Policy, campo di applicazione, 

valutazione delle prestazioni, 

salvaguardia salute e sicurezza

- Il lay out fisico, le nuove tecnologie

- Unified Communication and 

Collaboration

- Social Computing and Cloud computing 

Analizzare le fasi che conducono all'introduzione dello Smart 

Working in azienda, valutando tutte le variabili in gioco e 

predisponendo tutti gli strumenti necessari dal punto di vista 

operativo e legislativo per assicurare la buona riuscita del 

progetto

- Definizione, ambiti di applicazione (3B) 

e principi

- La dimensione normativa: Policy 

aziendali, accordi, framework normativo 

di riferimento

- La dimensione organizzativa: dotazione 

tecnologica, revisione dei sistemi di 

Fornire contenuti, metodi e strumenti per disegnare una formula 

di Smart Working efficace, efficiente ed economica, ma 

soprattutto coerente con le necessità, le dimensioni e le 

caratteristiche di ogni organizzazione.

- Partecipazione dei lavoratori: dalla 

teoria alla pratica 

- Quadro definitorio ed evoluzione storica 

- I modelli di partecipazione all’interno dei 

sistemi di relazioni industriali 

- La partecipazione finanziaria in 

generale 

Illustrare le varie forme di partecipazione dei lavoratori alla 

gestione delle imprese nella normativa europea e 

nell’ordinamento italiano per delineare le prospettive di 

applicazione ai diversi contesti aziendali.

- Introduzione all’AR: cos’è, a cosa serve 

ed a chi si rivolge

- Storia e tappe fondamentali 

nell’evoluzione dell’AR

- Le tecnologie: visori di realtà virtuale, 

web VR, aule immersive

- Il contenuto: soluzioni immersive

Valutare le prospettive di applicazione delle tecnologie relative 

alla realtà aumentata (AR) nella sperimentazione di progetti 

formativi che sfruttino la virtualizzazione dell'ambiente lavorativo 

per la formazione degli apprendisti.

- Analisi e definizione delle esigenze e 

dei KPI

- Analisi e scelta delle metodologie 

specifiche e degli strumenti di BI da 

utilizzare

- Elaborazione dei dati di produzione

- Analisi scarti e difettosità

Accrescere le competenze tecniche e gestionali per strutturare e 

implementare un progetto “business intelligence” che permetterà 

all'azienda di  monitorare costantemente l'andamento delle 

performance dell'azienda e dei singoli prodotti. Effettuare analisi 

previsionali e favorire l’innovazione di prodotto, indirizzando lo 

sviluppo e la modifica degli stessi in direzione dei requisiti 

richiesti dal mercato.- Contesto e attori trasformazione digitale

- Il ruolo delle tecnologie digitali

- Migliorare la conoscenza dei clienti 

attraverso E-CRM e Big dati

- La convergenza di funzioni di 

marketing, vendite, rapporti con i clienti 

- Le sfide per i CIO: sicurezza dei dati, 

Fornire le competenze per ripensare il proprio modello di 

business e favorire la trasformazione digitale, identificandola 

come una leva di crescita dell'impresa.

- La gestione dei sistema integrato             

 

- Il ciclo attivo, che gestisce le fasi di 

vendita, dall’offerta dei beni o servizi 

all’incasso dei crediti maturati

- II ciclo passivo, che gestisce le fasi di 

acquisto, dall’ordine al pagamento del 

Apprendere competenze in merito all'implementazione e le 

funzionalità base per l'utilizzo del sistema ERP  per la 

digitalizzazione dei processi aziendali.

- Trasferire i flussi documentali sul 

sistema gestionale ERP        

- Coordinare l’attività di produzione in 

ottica 4.0

- Logiche di funzionamento e obiettivi di 

efficienza 

- Attività di vendita e andamento del 

Accrescere le competenze in merito alle funzionalità avanzate 

del sistema ERP.

- Il processo di budget economico e 

l’analisi degli scostamenti

- Il budget delle vendite

- Il budget dei costi

-  Il budget economico generale a diverse 

configurazioni

- Dal budget economico al budget 

Apprendere il Sistema di Controllo aziendale 4.0 nelle PMI. 

L'azione introduce fornisce le conoscenze di base in merito 

all'utilizzo degli strumenti digitali per la pianificazione e il controllo 

di gestione delle PMI.

- Ridefinizione del business plan 

- Gli impatti della digitalizzazione 

aziendale (Industry 4.0) sui sistemi di 

controllo di gestione

- Sistema di gestione, pianificazione e 

controllo

- Analisi dei costi

Accrescere le conoscenze in merito alle massime potenzialità 

degli strumenti digitali per la pianificazione ed il controllo di 

gestione delle PMI.



- Gestione Anagrafiche: anagrafica 

azienda, clienti, fornitori, aliquote IVA, 

pagamenti, piano dei conti e parametri 

del sistema

- Acquisti e Vendite: gestione documenti, 

fatture, stampa documenti, effetti attivi e 

passivi

Acquisire conoscenze e tecniche contabili più avanzate dalle 

scritture di integrazione e rettifica di fine anno alla redazione del 

Bilancio CEE. L'azione fornisce le competenze in linea con una 

normativa sempre in cambiamento e gli strumenti utili all’attività 

lavorativa, grazie all’implementazione del software gestionale.

- Formazione e gestione dei documenti 

informatici

- Immodificabilità dei documenti 

informatici

- Duplicati, copie ed estratti di documenti 

informatici e analogici

- Linee guida per il contrassegno 

Apprendere conoscenze relative alla dematerializzazione 

prevista nel Codice dell’Amministrazione Digitale.

Analizzare le procedure riferite alla gestione documentale e alla 

dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei e 

l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di 

protocollo.
- Classificazione e principali 

caratteristiche dei servizi Cloud

- Virtualizzazione e condivisione delle 

risorse

- Benefici del cloud computing in azienda

- Analisi dei principali servizi cloud 

disponibili sul mercato

Attivare soluzioni di Cloud computing al proprio interno al fine di 

assicurare l'utilizzo via Internet di risorse hardware e software 

remote.

Aggiornare gli operatori IT su nuove tecnologie utili a cogliere le 

possibilità di risparmio offerte dalle soluzioni informatiche di 

ultima generazione configurando le tecnologie del Cloud 

computing per elaborare /archiviare/recuperare dati da altri 
- Digital Strategy

- Social Media Marketing

- Web Marketing

- Digital PR and Storytelling

- Crossmedia campaign

- Digital Campaign – project work

Acquisire le competenze in ambito digital marketing partendo dal 

duplice assunto che il marketing digitale si fonda principalmente 

sull’analisi di dati e su soluzioni creative digital oriented.

Acquisire gli strumenti analitici e operativi necessari per 

pianificare attività di marketing in ambito digital. Acquisire 

strategie creative dell’utilizzo di queste conoscenze e adattarle al 

digitale o utilizzarle a servizio dell’analisi dei dati.
- Digital marketing e e-commerce

- Il design persuasivo in un sito e-

commerce

- Concetti di web-Usability: la User 

Experience

- Il concetto di Accessibilità

- Scelta e installazione del software per la 

L'azione permetterà ai partecipanti di individuare le strategie più 

adatte per supportare la nascita o lo sviluppo delle vendite online 

del brand attraverso il web

- Definire la online reputation

- Gestire la online reputation

- Obiettivi della gestione della propria 

online reputation

- Sorvegliare e Proteggere la propria 

online reputation

- Google, i principi di referenzialità e 

L'azione fornisce gli strumenti per identificare e decodificare 

l’immagine dell'azienda su internet, stabilire le procedure di 

diagnostica della e-reputation e definire un sistema di 

monitoraggio efficace per generare un passaparola positivo su 

marchio e i prodotti.

- Intorduzione al Lead Management

- Evoluzione del consumatore e il Cliente 

2.0

- Come è cambiato il processo d’acquisto

- CRM: dall’orientamento al cliente alla 

tecnologia

- Analisi e segmentazione della Customer 

La Lead Generation è quell’insieme di azioni di marketing che 

hanno come obiettivo l’acquisizione e la generazione di contatti 

interessati. Il Lead è un potenziale cliente interessato al 

prodotto/servizio offerto dall’ azienda, entrato in contatto 

lasciando i propri dati. Stilare una lista di contatti è possibile 

attraverso un’attenta strategia di lead generation, che può 

utilizzare strumenti di advertising e acquisizione, sia online che - CRM come strategia di business

- La “customer centricity” e il Customer 

Satisfaction Management

- Misurare la soddisfazione del cliente

- CRM: dati e informazioni, tecnologie, 

processi e persone

- Dati e il customer database

L'azione accompagna le fasi dell'implementazione del CRM 

(Customer Relationship Management) aziendale. A tal fine 

analizza processi, organizzazione, azioni e tecnologie per 

sostenere il progetto e impostare un efficace modello di relazione 

e gestione dei clienti per massimizzarne la fedeltà (Customer 

Loyalty).
- Sicurezza degli applicativi in ambito 

aziendale

- Protezione delle infrastrutture critiche

- Algoritmi e applicazioni crittografiche

- Biometrica

- Progettazione, implementazione e 

sperimentazione di soluzioni resilienti per 

L’azione intende approfondire le nuove competenze da fornire ai 

progettisti di sistemi informativi complessi, al fine di creare 

sistemi tolleranti alle intrusioni

- Caratteristiche base ed estensione dei 

sistemi informatici e telematici

- Architettura di un sistema informativo 

integrato per la logistica

- Impatti sulla gestione aziendale di 

sistemi informatici innovativi

- Sistemi operativi e ambienti di sviluppo: 

Analizzare le  caratteristiche e le possibili utilizzazioni di un 

sistema informativo  integrato per la logistica attraverso 

l'approfondimento delle modalità di scelta, in riferimento alle 

caratteristiche organizzative del sistema logistico interno. 

L'azione fornisce un quadro dei parametri di scelta utili ad 

individuare le soluzioni più adatte per l’azienda



-  Evoluzione del sistema logistico 

-  Aspetti strutturali 

-  Rete distributiva

-  Sistemi di stoccaggio e movimentazione

-  Aspetti organizzativi e gestionali 

-  Implementazione di sistemi per la 

tracciabilità logistica 

Implementare un sistema digitale per la gestione della logistica in 

modo da gestire la pianificazione delle spedizioni e la gestione 

dei magazzini interni ed esterni, oltre a consentire la piena 

tracciabilità dei componenti di produzione e/o prodotti

- Metodi di organizzazione e di gestione 

del magazzino 

- Il magazzino, il layout, lo stoccaggio e 

la movimentazione 

- Caratteristiche del sistema informativo 

per la gestione delle scorte

- Assetto del magazzino a seconda della 

Trasmettere conoscenze per migliorare l'organizzazione e la 

gestione del magazzino attraverso sistemi informatici. L'azione 

intende migliorare la soluzione organizzativa per migliorare 

efficacia e produttività delle attività di magazzino e deposito 

materiali, sulla base di una meticolosa organizzazione delle 

risorse ed un attento controllo delle prestazioni del magazzino,  

con l’utilizzo degli opportuni indicatori informatici - Controllo e ottimizzazione della 

gestione delle scorte   

- Controllo e registrazione delle merci in 

entrata e in uscita

- Conservazione e stoccaggio

- Gestione del flusso degli ordini                                                    

                                    

Approfondire il software di analisi dei flussi di produzione per 

automatizzare il sistema logistico del magazzino interno, 

migliorandone sia l’utilizzo delle scorte che la distribuzione verso 

i clienti. L'azione analizza la definizione dei flussi in uscita per 

migliorare l’utilizzo delle scorte di produzione, automatizzando la 

scelta delle scorte relative attraverso il supporto di apposito 

strumento digitalizzato- Uso software di programmazione

- Controllo ed esecuzione programma

- Tecniche di programmazione 

- Controllo e ottimizzazione macchinari

- Gestione controlli manutentivi                                           

                         

- Sistemi informativi e di identificazione 

Sostenere l'inserimento in azienda di un particolare software, 

predisposto all'automazione delle attività manutentive, per 

rendere programmabili e controllabili gli interventi di 

manutenzione segnalati dagli appositi sistemi. Individuare le 

eventuali aree produttive che richiedono manutenzione, 

consentendo un  miglioramento sia rispetto l’utilizzo dei 

macchinari, sia l'efficienza aziendale- Studio delle personalizzazioni aziendali 

del sistema informatico di gestione della 

produzione

- Sistemi e processo di pianificazione, 

programmazione e controllo della 

produzione

- Demand management

Sostenere l’azienda nelle fasi di sviluppo dei processi produttivi 

correlati all’introduzione di strumenti software per la 

digitalizzazione dell'intero processo. L'azione mostra e analizza 

l'insieme delle attività di approvvigionamento degli input 

produttivi, della loro trasformazione in prodotti/servizi per il 

mercato, di gestione dei flussi fisici e informativi, della gestione 

della qualità dell'offerta- Introduzione al software CRM 

- Gestione anagrafiche aziendali 

- Pianificazione, gestione e analisi delle 

attività di vendita

- Calendario aziendale e appuntamenti 

- Gestione opportunità di vendita

- Catalogo prodotti e listini 

Sviluppare le competenze di utilizzo del gestionale per 

acquisizione degli ordini di lavorazione, la registrazione dello 

stato avanzamento della commessa, la comunicazione di 

eventuali scarti tra tempi e materiali preventivati ed impiegati. 

Apprendere le modalità di interfaccia con il gestionale CRM per 

acquisizione degli ordini di lavorazione, la registrazione delle 

lavorazioni eseguite o in corso di esecuzione- Il linguaggio Java

- Ambienti per lo sviluppo di software con 

Java 

- La JVM, portabilità e riusabilità 

- Il metodo main, compilazione ed 

esecuzione

- Tipi primitivi e costrutti di controllo, If, 

Sviluppare competenze specialistiche per la progettazione, 

sviluppo e distribuzione di nuovi prodotti software

- Regole e modalità della 

smaterializzazione 

- Documenti analogici e informatici 

- La firma Digitale

- La PEC 

- Il sistema di gestione documentale 

Privacy 

Trasmettere conoscenze teorico pratiche per rendere più 

efficienti gli uffici aziendali attraverso la gestione elettronica dei 

documenti

- Web Marketing: obiettivi e strategia

- Social Media Marketing

- I Social Network: nuove logiche di 

comunicazione

- Il sistema Social per i professionisti e le 

aziende: analisi, prospettive e potenzialità

- Le opportunità offerte da Facebook a 

Trasmettere competenze relative al mondo del social media 

management focalizzando l'attenzione sugli strumenti dì 

business oggi disponibili grazie al web e agli strumenti digitali

- Le nuove regole sulla Privacy: cosa 

cambia

- Il campo di applicazione

- I responsabili e gli incaricati del 

trattamento

- Quando è obbligatorio il responsabile 

della protezione dei dati: Data Protection 

Affrontare nel merito e con un taglio operativo tutte le novità in 

materia di Privacy, così come  emerse dal nuovo Regolamento 

Privacy UE (GDPR). Fornire contenuti e metodi per essere in 

grado di ricoprire al meglio la figura chiave del Responsabile 

della protezione dei dati (DPO)



- Analisi della trasformazione del 

commercio

- E-Commerce Marketing

- Marketing di prodotto e di servizio

- SWOT analysis, piano di marketing 

virtuale

- Analisi della attrattività

Approfondire l'analisi degli strumenti concettuali e metodologici 

per sviluppare la capacità di formulare piani di marketing virtuale 

e sviluppare la capacità di eseguire il processo di analisi delle 

principali variabili competitive e dei requisiti del proprio 

prodotto/servizio. L'azione intende favorire lo sviluppo e la 

riorganizzazione dell’area marketing potenziando specifiche 

competenze per la gestione dei processi di e-commerce, per L’azione formativa intende presentare la struttura, le logiche, le 

tecniche e i metodi di analisi dei dati economici, patrimoniali e 

finanziari contenuti nel bilancio di esercizio aziendale, verificando 

la valenza del bilancio come strumento operativo per la gestione 

e il controllo del business dell’impresa, piuttosto che la sola 

valenza amministrativa e formale, comprendere le principali 

informazioni contenute in un bilancio e interpretare i significati dei 

ANALISI E DETERMINAZIONE DELLE MARGINALITA' DI 

PRODOTTO, ANALISI E DETERMINAZIONE DELLE 

MARGINALITA' DI COMMESSA,SISTEMI DI MISURAZIONE 

DELLE PRESTAZIONI

L'autocontrollo, etichettatura e tracciabilità ,Tecniche ispettive sui 

prodotti ittici:valutazione freschezza, identificazione di 

infestazioni, patologie, fordi in commercio. Categorizzazione del 

rischio. Principali esami chimici sui prodotti della pesca e corretta 

modalità di esecuzione dei campioni   

CONOSCERE LA NORMATIVA SUGLI APPALTI, L’evoluzione 

del quadro normativo di riferimento in materia di appalti 

pubblici,L’esigenza di semplificazione normativa e procedurale, 

appalto pubblico e gara d'appalto, Conoscere gli atti principali e 

le fasi delle procedure di gara e le diverse modalità di 

aggiudicazione,

implememtare il controllo di grstione con processi, indicatori di 

performnce, resposnabilizzazione del personale, strutturazione di 

processi efficienti di pianificazione,produzione, gestione del 

magazzino, delle commesse.



Risultati Attesi

- Cogliere le opportunità dell’era digitale attraverso l’analisi di modelli di eccellenza.

- Ripensare i processi e i prodotti con servizi innovativi e tecnologici

- Tracciare un percorso di evoluzione Fabbrica 4.0

- Cogliere le opportunità dell’era digitale attraverso l’analisi di modelli di eccellenza.

- Ripensare i processi e i prodotti con servizi innovativi e tecnologici

- Tracciare un percorso di evoluzione Fabbrica 4.0



- Abbattimento dei costi operativi

- Aumento della qualità del prodotto/servizio offerto al cliente

- Implementazione di sistemi di misurazione qualità dei processi produttivi.

- Maggior efficienza dei processi produttivi

- Acquisire le competenze per organizzare una politica di vendita con i marchi e brevetti

- Proteggere efficacemente l’immagine e l’identità commerciale dell’impresa nei confronti dei propri concorrenti 

e tutelare la proprietà aziendale

- Migliorare la competizione efficace nei confronti dei propri concorrenti

Miglioramento del livello di servizio creando e garantendo un flusso senza interruzioni, contenimento dei costi.

Aumento del livello di coinvolgimento di tutto il personale aziendale.

Miglioramento del livello di servizio creando e garantendo un flusso senza interruzioni, contenimento dei costi.

Aumento del livello di coinvolgimento di tutto il personale aziendale.

- Sviluppare la cultura della Lean nella realtà aziendale al fine di minimizzare gli sprechi produttivi, logistici e 

globali fino ad azzerarli

- Ottimizzare le risorse di produzione e i flussi dei materiali

- Migliorare la gestione delle risorse e del capitale circolante

- Migliorare il time to market e il servizio al cliente

- Ottimizzare le risorse di produzione e i flussi dei materiali

- Migliorare la gestione delle risorse e del capitale circolante

- Migliorare il time to market e il servizio al cliente

- Ottimizzare le risorse di produzione e i flussi dei materiali

- Migliorare la gestione delle risorse e del capitale circolante

- Migliorare il time to market e il servizio al cliente

- Programmare la produzione in rispetto delle richieste del cliente in modo efficiente e tempestivo

- Utilizzare processi di controllo di avanzamento della produzione 

- Ottimizzare le risorse di produzione e i flussi dei materiali 

- Migliorare la gestione delle risorse e del capitale circolante 

- Migliorare il time to market e il servizio al cliente



- Migliorare le fasi di approvvigionamento

- Gestire le problematiche inerenti la programmazione della produzione

- Utilizzare gli strumenti software per la programmazione delle attività e dei materiali nei sistemi produttivi

- Migliorare le fasi di approvvigionamento

- Gestire le problematiche inerenti la programmazione della produzione

- Utilizzare gli strumenti software per la programmazione delle attività e dei materiali nei sistemi produttivi

- Miglioramento della produzione in un ottica qualità totale

- Miglioramento della produzione in un ottica qualità totale

- Gestione efficiente ed efficace delle giacenze di magazzino

- Acquisire tecniche e strumenti per incrementare i volumi di produttività  

- Adottare tecniche per  lo studio del lavoro   

- Migliorare rendimento, efficienza e produttività. 

- Acquisire tecniche e strumenti per incrementare i volumi di produttività  

- Adottare tecniche per  lo studio del lavoro   

- Migliorare rendimento, efficienza e produttività. 

- Acquisire tecniche e strumenti per incrementare i volumi di produttività  

- Adottare tecniche per  la corretta programmazione delle macchine    

- Migliorare rendimento, efficienza e produttività. 

- Acquisire strumenti per classificare correttamente le attività svolte dalla manodopera diretta e indiretta

- Adottare un modello per classificare le perdite di manodopera e le relative causali 

- Migliorare rendimento, efficienza e produttività 

- Acquisire tecniche e strumenti per incrementare i volumi di produttività  

- Adottare tecniche per il miglioramento dell'avviamento e della gestione in esercizio degli impianti  

- Adottare tecniche per il miglioramento organizzativo  della gestione operativa.  



- Acquisire tecniche e strumenti per incrementare i volumi di produttività  

- Adottare tecniche per  la corretta programmazione dei sistemi PLC  

- Migliorare rendimento, efficienza e produttività. 

 - Migliorare qualità, produttività e competitività aziendale

- Acquisire le competenze tecniche per innovare i processi di progettazione e produzione

- Sostenere l’innovazione di prodotto

- Migliorare la competizione efficace nei confronti dei propri concorrenti.

- Acquisire le competenze tecniche per innovare i processi di progettazione e produzione

- Sostenere l’innovazione di prodotto

- Migliorare la competizione efficace nei confronti dei propri concorrenti.

- Miglioramento della produzione in un ottica qualità totale

- Migliorare continuamente, ottimizzare le operazioni e ridurre i costi

- Migliorare continuamente, ottimizzare le operazioni e ridurre i costi

- Migliorare continuamente, ottimizzare le operazioni e ridurre i costi

- Migliorare continuamente, ottimizzare le operazioni e ridurre i costi



- Miglioramento continuo della produzione e dell’immagine aziendale

- Competitività e sviluppo del mercato



- Attivare un processo di analisi e riprogettazione dell'organizzazione 

- Migliorare l'efficienza aziendale



- Avviare un processo di riorganizzazione e gestione per processi 

- Migliorare le prestazioni aziendali

- Migliorare il clima organizzativo

Maggiore consapevolezza rispetto la progettazione di nuovi piani di intervento per il miglioramento

- Migliorare le prestazioni aziendali

- incremento dell'efficienza 

 Ottenere valore aggiunto per l’organizzazione

- Riduzione dei costi sostenuti

- Incremento qualitativo

- Attivare un processo riorganizzazione dei processi aziendali

- Migliorare le prestazioni aziendali in termini di efficacia, efficienza, qualità e velocità nell'ottica di un 

miglioramento continuo



- Maggiore efficienza

- Riduzione delle tempistiche e degli sprechi

- Ottimizzazione delle risorse a disposizione

- Maggiore velocità nel soddisfare le richieste dei clienti

- Migliorare le prestazioni aziendali in un periodo di transizione affrontando con successo i cambiamenti interni 

ed esterni.

- Riduzione dei tempi di lavoro 

- Migliorare l’efficienza interna

Acquisire strumenti stategici e procedurali adatti ad aumentare produttività ed efficienza, nel rispetto degli 

standard di qualità richiesti dai mercati di riferimento

- Migliorare le performance aziendali attraverso un'attenta e puntuale pianificazione e  monitoraggio  dei 

progetti

- Conseguire gli obiettivi aziendali grazie a decisioni consapevoli, basate sulla conoscenza del profilo di rischio 

complessivo dell’azienda, sulla mitigazione dei rischi tramite appositi piani d’azione, nonché su flussi 

informativi strutturati.





- Riduzione dei tempi di lavoro e maggior efficienza interna

- Maggior produttività

- Maggior precisione e affidabilità



- Definire le tempistiche di approvvigionamento in funzione dei carichi e i livelli delle risorse in funzione dei 

tempi di attraversamento

- Comprensione dei processi e fattori critici i in rapporto a contesto produttivo specifico e vincoli operativi

- Determinazione delle modalità e procedure per l'immissione dei materiali in produzione

- Riduzione dei tempi di lavoro inerenti la pianificazione delle risorse aziendali 

- Migliore efficienza nella gestione d’impresa

- Utilizzare gli strumenti software per la programmazione delle attività e dei materiali nei sistemi produttivi

- Conoscere le principali tecniche utilizzate per la programmazione, schedulazione,  gestione del magazzino 

più efficiente, con riduzione dei costi e maggiore soddisfazione dei clienti interni e esterni

 - Gestire continuamente e in modo digitale i flussi di magazzino aziendale

- Applicare politiche di gestione delle scorte di produzione nel rispetto della politica produttiva aziendale

- Operare secondo direttive chiare e con l’applicazione di ausili che permettano la gestione dei flussi in 

maniera automatizzata

- Riduzione tempi e costi di lavoro

- Incremento dell'efficienza produttiva aziendale

- Determinazione delle modalità di manutenzione dei meccanismi

- Riduzione dei tempi di lavoro e migliorare l’efficienza in produzione

- Utilizzare gli strumenti software per la gestione dei processi produttivi

Efficentare la gestione e la pianificazione degli ordini di lavorazione.

Sviluppo di nuovi prodotti e conseguente aumento delle vendite.

Eliminazione dell'archivio cartaceo superfluo, con contenimento dei costi legati alla gestione documentale.

Aumentare le vendite e migliorare efficacia ed efficienza delle azioni di marketing.

Trattare correttamente i dati personali in azienda, in conformità con le disposizioni del nuovo Regolamento 

Privacy UE 2016/679.



Miglioramento del rapporto tra investimenti marketing e aumento delle vendite online


