SICUREZZA, AMBIENTE, SISTEMI DI GESTIONE NORMATIVE E
CHEMICALS

Catalogo completo degli interventi formativi
Sistemi di gestione integrata qualità, ambiente, sicurezza
La ISO 9001 nella versione 2015
Auditor Interno Sistemi Gestione per la Qualità ISO 9001
La ISO 14001 nella versione 2015
Auditor Interno Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001
Dalla ISO TS 16949 alla IATF - cosa cambia per le aziende
La nuova ISO 45001
Corso di gestione dei rifiuti
La gestione dei prodotti chimici in azienda: quali sono gli adempimenti alla luce del REACH e CLP
Effettuare in autonomia le verifiche trimestrali delle attrezzature di sollevamento dei carichi
Sicurezza delle operazioni di saldatura
Direttiva Macchine e marcatura CE - principi generali di applicazione
L'equipaggiamento elettrico delle macchine: la norma EN 60204 -1
La redazione del Fascicolo Tecnico e del Manuale d'uso e manutenzione per le macchine (norma EN 12100)
Corso di guida sicura
Come introdurre la lean production in azienda

AREA FABBRICA E PRODUZIONE

Ordine metodico attraverso le tecniche 5S
Ottimizzare il set-up attraverso le tecniche smed (24 ore)
Ottimizzare l'attrezzaggio macchine di produzione
Visual management lean
Gestire i materiali nei magazzini ed il flusso di produzione
L’analisi dei tempi e dei metodi
Organizzare la manutenzione degli impianti produttivi
Organizzare il layout di stabilimento
Taratura degli strumenti di misura
Fondamenti di disegno tecnico e lettura disegno
Fondamenti di materiali per l’ingegneria
Team working: produttivita’ ed efficacia del gruppo di lavoro

AREA COMUNICAZIONE-MARKETING

La comunicazione nella vendita
Efficacia in 7 mosse
La comunicazione nei gruppi di lavoro
La comunicazione interpersonale
Ben-essere: come migliorare la qualità del lavoro
Comunicare in azienda: strategie e strumenti
Sviluppo delle competenze manageriali
Percorso formativo: per addetti all’accoglienza (per receptionist)
La vendita in 6 passi (corso vendita base)
Il web come strumento strategico per comunicare
Corso di marketing su Linkedin
Gestione positiva del conflitto nelle organizzazioni

AREA ICT

Office base: Word, Excel e Power Point
Office avanzato: Word, Excel e Power Point
Corso base sull'uso del computer
Corso Autocad
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Corso di Inglese livello BASE

LINGUE STRANIERE

Corso di Inglese livello INTERMEDIO
Corso di Inglese livello AVANZATO
Inglese commerciale
Corso di lingua Tedesca - livello BASE
Corso di lingua - Tedesco commerciale – livello INTERMEDIO
Corso di Francese livello INTERMEDIO
Corso di Spagnolo AVANZATO
Corso di Spagnolo livello BASE

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO

Corso di lingua Italiana per stranieri
Formazione tecnica per addetti alla contabilità clienti e fornitori
Finanza aziendale
I basics del controllo di gestione per non specialisti
Controllo di gestione
Contabilità di magazzino
Costo del lavoro - calcolo e budget del personale
Paghe e contributi
Contabilità generale
La gestione del recupero del credito in Italia e all'estero

