Gent.mi,
abbiamo il piacere di segnalarvi che stiamo raccogliendo esigenze formative dei nostri clienti da poter
presentare sulla seconda scadenza de Bando FONDIMPRESA Avviso 3/2018 Competitività per il
finanziamento di piani gestiti dagli enti qualificati FONDIMPRESA (quali AQM) per la formazione dei
lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi
e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione, ecc.
sperando di farvi cosa gradita, inviamo con la presente una proposta corsi per raccogliere le esigenze
formative dei vostri dipendenti (quadri, impiegati, operai, apprendisti per i quali viene assolto il
versamento dello 0,30% all’INPS) per attività da svolgere in AQM o presso la vostra sede .
L’avvio delle attività formative è previsto per la fine del 2019

I piani devono essere presentati con azioni riservate e progettate sulle specifiche necessità aziendali per cui
è necessario, per garantire la partecipazione gratuita, compilare e far pervenire al più presto, e comunque
entro venerdì 29 marzo, il questionario seguente a:
Valentina Viola valentinaviola@aqm.it (030/9291781)
L’area formazione di AQM è a disposizione sia per guidare le aziende nella fase di registrazione ai Piani, che
per la compilazione dei fabbisogni formativi.
Si ricorda che l’adesione ai Piani del Conto di Sistema è possibile anche se sono già state impegnate le
risorse sul Conto Formazione.

Questionario di rilevazione delle esigenze formative

Ragione sociale e indirizzo

Sede coinvolta nella formazione
Contratto di lavoro applicato in azienda
(metalmeccanico, commercio, industria…..)
Settore aziendale
Codice ATECO
Dimensione aziendale (Piccola/Media/Grande)
N. totale dipendenti in azienda (esclusi stagionali,
interinali…)
Presenza di RSU (rappresentanze sindacali interne)
in azienda

SI

NO

L’azienda ha già beneficiato di azioni formative sul
Conto sistema di Fondimpresa?

SI

NO
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Il Piano è costituito sia da azioni formative interaziendali, sia da azioni formative personalizzate da
svolgere in azienda (in questo secondo caso, con un numero minimo di 5 partecipanti).

Vi invitiamo a scegliere negli elenchi sottostanti le azioni formative di vostro interesse (della durata
indicativa di 24-32 ore ciascuna) e ad indicare il numero di partecipanti che intendete coinvolgere.
Alcuni programmi dei corsi sono già a disposizione su richiesta, altri in fase di progettazione. Abbiamo
inserito il campo new per le nuove proposte formative
a. Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti (interventi di sviluppo delle competenze dei
lavoratori centrati sulla tematica delle tecniche di produzione)
Azione formativa
Pianificazione e ottimizzazione del processo produttivo (Competenza certificabile QRSP
Regione Lombardia)
Tecniche di gestione di sistemi organizzativi qualità (ISO 9001:2015 e integrazione di
sistemi)
Tecniche di gestione di sistemi organizzativi ambientali (ISO 14001:2015)
NEW

Informatizzazione del registro carico e scarico rifiuti

NEW

Tecniche di gestione di sistemi organizzativi sicurezza (ISO 45001)
come garantire la compliance aziendale ed il rispetto della conformita' legislativa (ISO
19600)
Quality manager - Audit interni (Competenza certificabile QRSP Regione Lombardia)

NEW

Analisi dei sistemi di misurazione in ambito automotive (MSA)
NEW

Tecniche per il controllo qualità e gestione non conformità
La normativa vigente e le Good Practices Manufacturing (GMP) per le aziende produttrici
di materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA)
Quality Manager (Competenza certificabile QRSP Regione Lombardia)
Risk based assessment applicato al processo produttivo
Il controllo qualità del prodotto meccanico (Competenza certificabile QRSP Regione
Lombardia)
Organizzazione e gestione del magazzino
Strumenti e metodi di prevenzione guasti e gestione della manutenzione

NEW

FMEA di prodotto e di processo
Strumenti e tecniche di miglioramento continuo (FMEA, 5S, QFD, SPC, etc.)
Controllo statistico di processo (SPC)
Saldatura pratica e con simulazione virtuale (Certificazione secondo normativa vigente)

NEW

Gestione processi speciali (trattamenti termici, verniciatura, ecc.)

NEW

La gestione efficace ed il coordinamento del processo di saldatura
Tecnologie di produzione dei manufatti metallici (es. pressocolata, oleodinamica. PLC,
ecc.) specificare ………………….
Controlli non distruttivi (Certificazione secondo ISO 9712)
Introduzione alla diagnostica difetti
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Numero
partecipanti

La corrosione dei materiali
Requisiti tecnici dei prodotti siderurgici per non metallurgisti
Metallurgia di base
Le condizioni tecniche di fornitura
Tecnico delle prove meccaniche tradizionali (Certificazione competenze secondo linea
guida IIS CERT)
Metrologia di base
NEW

Metrologia avanzato
Lettura e interpretazione disegno tecnico

NEW

La norma ISO/IEC 17025:2017 per la gestione dei laboratori
La verifica dei giunti saldati

NEW

Manutenzione impianti produttivi: modalità e strumenti

NEW

Quadristica a bordo macchina e controllo periodico interruttori differenziali

NEW

Valutazione Rischio ATEX
Formazione sull’utilizzo di nuovi macchinari/attrezzature introdotti in azienda (indicare
quali…………………)
Formazione sulla lavorazione di nuovi materiali introdotti in azienda (indicare
quali………………..)
ALTRO (specificare)

b. Innovazione dell’organizzazione (applicazione di nuovi metodi organizzativi nell’organizzazione del
luogo di lavoro)
Azione formativa
Strumenti di analisi e applicazione di metodi per l’innovazione organizzativa (Lean
Organization, Change Management, etc.)
(Specificare……………………………………………………………………………………….)
Problem Solving & Decision Making
Modelli, tecniche e strumenti per un’efficace utilizzo dei Key Performance Indicators
Organizzazione e gestione dell’ufficio tecnico
Project Management (Competenza certificabile QRSP Regione Lombardia)
NEW

Adozione di misure GDPR compliant

NEW

Risk management e Modelli di Governance secondo il D. Lgs. 231/01
ALTRO (specificare)

Nominativo e ruolo del referente aziendale
Indirizzo email del referente aziendale
N° di telefono del referente aziendale
Data della compilazione (GG/MM/AA)
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