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Presentazione 

Il CCNL Metalmeccanico Industria e Installazione Impianti nel suo rinnovo del 26

novembre 2016 (Art. 7 sezione quarta, titolo VI ‘’Formazione Continua’’) ha

introdotto un importante elemento di innovazione riconoscendo come strategico

l’investimento delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione continua.

Tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, nell’arco di ogni

ciclo triennale, devono seguire percorsi di formazione per almeno 24 ore. La

disciplina contrattuale attribuisce alle aziende il compito di individuare e

programmare le attività formative che devono essere finalizzate all’acquisizione

di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche, gestionali impiegabili

nel contesto lavorativo.

Questa è l’offerta formativa messa a punto per le imprese e i lavoratori del

territorio da CFIQ, EnAIP Piemonte, ENGIM Piemonte, Immaginazione e Lavoro

Soc. Coop., Agenzie Formative Accreditate dalla Regione Piemonte per la

Formazione Professionale.

Costi per l'impresa

Il costo delle proposte formative, che tiene conto del massimale previsto di 300

euro a persona, è di 100,00 euro a partecipante ogni 8 ore di formazione, per

corsi che raggiungano il numero minimo di adesioni previste per ciascuno di essi

(si vedano le schede descrittive).

Eventuali richieste specifiche saranno soggette ad una proposta personalizzata.
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Organizzazione 1/2

INFORMAZIONI

o CFIQ: Elena Paciello T. 0121 - 393617 (int. 223) e.paciello@consorziofiq.it

o EnAIP Piemonte: Andreina Fava T. 011 – 217 9892; Eviana Arduino T. 011 – 217 9834
formazione.imprese@enaip.piemonte.it

o ENGIM Piemonte: Silvana Bruno T. 011 - 2304360 servizialleimprese@engim.it

o Immaginazione e Lavoro: Barbara Scapolo e Simona Termini T. 011 - 5620017
formazione.aziende@immaginazioneelavoro.it

SEDI DI SVOLGIMENTO

Presso l’azienda in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti provenienti dalla
stessa azienda oppure presso le sedi delle Agenzie formative.

CFIQ
▪ Via Trieste 42 Pinerolo (TO)

EnAIP Piemonte
▪ Centro formativo Grugliasco Via Somalia 1/b Grugliasco (TO)
▪ Centro formativo Nichelino Via Polveriera 25 Nichelino (TO)
▪ Centro formativo Rivoli Viale Gramsci 5/7 Rivoli (TO)
▪ Centro formativo Settimo Via Cavour 10 Settimo T.se (TO)
▪ Centro formativo Torino Via Del Ridotto 5 Torino (TO)

ENGIM Piemonte
▪ Sede di Nichelino Via San Matteo 2 Nichelino (TO)
▪ Sede di Pinerolo Via Regis 34 Pinerolo (TO)
▪ Sede Artigianelli Torino C.so Palestro 14 Torino
▪ Sede San Luca Torino Via Torrazza Piemonte 12 Torino
▪ Sede Bonafous Chieri Strada Pecetto 34 Chieri (TO)

Immaginazione e Lavoro Soc. Coop.
▪ Via XX settembre 22 Torino
▪ Piazza Fontanesi 5 Torino
▪ Via Jacopo Durandi 13 Torino
▪ Via Pininfarina 5 Moncalieri (TO)
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ORARI DI SVOLGIMENTO
L'orario dei corsi verrà concordato direttamente con l’Agenzia formativa scelta.

ISCRIZIONI
I corsi con il numero minimo di partecipanti previsti (si vedano le schede descrittive) potranno
essere svolti presso l’azienda. In caso di adesioni inferiori al numero minimo previsto le Agenzie
Formative comporranno aule interaziendali e le attività formative verranno realizzate presso le sedi
delle medesime Agenzie formative.

Su specifica richiesta dell'azienda potranno essere erogati corsi per un numero di partecipanti
inferiore al numero minimo previsto, per i quali la tariffa andrà concordata direttamente con le
Agenzie formative.

Le Agenzie formative comunicheranno conferma dell’avvio delle attività o il loro annullamento 7
giorni lavorativi prima della data di inizio prevista.

Il modulo per l’iscrizione è disponibile al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf03Hbts9Xrte-9BQwR8RAQ6eZ6SVjmHHZVSvZceWIdtvkMQA/viewform

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di partecipazione andrà effettuato tramite bonifico bancario con
pagamento a vista. La fattura verrà emessa contestualmente alla conferma di avvio del corso.

FINANZIAMENTI
Le Agenzie formative valuteranno la finanziabilità dei corsi attraverso i fondi interprofessionali (di
norma Fondimpresa): in questo caso occorre tener conto dei tempi di inoltro della richiesta di
contributo che possono essere superiori ai 30 giorni.

ANNULLAMENTO DELLE ISCRIZIONI
Effettuata la regolare iscrizione, la mancata partecipazione al corso dovrà essere comunicata per
iscritto, tramite email. Alle Agenzie formative è consentito:
o fatturare l'intera quota di iscrizione, ove la rinuncia sia comunicata entro i 3 giorni lavorativi

precedenti l'inizio del corso;
o trattenere il 20% della quota di adesione, a copertura delle spese amministrative, ove la

comunicazione di annullamento non avvenga entro il settimo giorno lavorativo anteriore la data
di avvio.

In caso di mancata partecipazione all’inizio del corso, senza che ne sia stata data segnalazione nei
termini indicati, le Agenzie formative fattureranno l'intero importo.
Eventuali variazioni di partecipanti dovranno pervenire entro i due giorni lavorativi antecedenti
l'inizio del corso.

ATTESTATI
Al termine di ogni attività formativa verrà rilasciato attestato di frequenza con profitto (frequenza
di almeno il 70% del monte ore previsto e superamento verifica di apprendimento).
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Privacy

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Titolari del Trattamento

Titolari del trattamento sono CFIQ (sede in Via Trieste, 42, 10064 Pinerolo TO),
EnAIP Piemonte (sede in Via Del Ridotto, 5, 10147 Torino), ENGIM Piemonte
(sede in C.so Palestro, 14, 10122 Torino), Immaginazione e Lavoro Soc. Coop.
(sede in Corso Galileo Ferraris, 57, 10128 Torino).

Norma applicabile

Al trattamento dei dati personali relativo alla fruizione del presente Catalogo
Corsi si applicano la normativa europea Reg.(UE) 2016/679, e italiana Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché i
provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Diritti degli interessati

In ogni momento l’interessato potrà: esercitare i suoi diritti (accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di
decisione automatizzati) quando previsto nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR; proporre reclamo al
Garante (www.garanteprivacy.it); e qualora il trattamento si basi sul consenso,
revocare tale consenso prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
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Titolo corso Conoscere i social media

Finalità 

Fornire ai lavoratori una panoramica d’insieme sui social network

maggiormente diffusi, in particolare Facebook, Twitter, Instagram e

Pinterest. Esaminare l’utilizzo delle piattaforme social dal punto di vista

dell’user individuo per rafforzare i lavoratori:

o nella gestione della propria presenza digitale in rete

o nella comprensione delle reali opportunità professionali e aziendali

offerte dalle piattaforme social

o nell’utilizzo corretto dei social, coerente con le esigenze di personal e

corporate brandig

o nel difendersi dalle insidie del web.

Argomenti

• Social media marketing: il marketing ‘sociale’

• Caratteristiche salienti di Facebook

• Creare, animare e promuovere una fan page Facebook

• Facebook insight

• Fare advertaising su Facebook

• Cos’è Twitter e come funziona

• Utilizzare Twitter in ottica di corporate marketing

• Panoramica su Instagram

• Utilizzare Instagram in ottica di corporate marketing

• Cenni su LinkedIn e You Tube
Durata 08 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 100 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Dati personali e privacy

Finalità 

Il corso “Dati personali e privacy” è finalizzato a fornire una panoramica

ampia sulle novità in materia di privacy e trattamento dei dati personali

introdotte dal nuovo Regolamento europeo, insieme agli adempimenti

richiesti per adeguarsi alle nuove misure di sicurezza e disposizioni

normative.

Argomenti

• Il regolamento europeo 679/2016

• I soggetti del trattamento dei dati

• I soggetti terzi di garanzia

• Informativa e consenso

• Dati particolari, rapporti di lavoro e videosorveglianza

• Diritti dell’interessato

• Sicurezza dati personali

• Codici di condotta

Durata 08 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, quadri

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 100 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto



10

Titolo corso Il cambiamento digitale in azienda

Finalità 

Le aziende affrontano quotidianamente cambiamenti innescati dalla

trasformazione digitale che sta incentivando l’uso di nuovi strumenti e

approcci nell’ambito dell’organizzazione generale delle imprese.

Il cambiamento richiesto per gestire efficacemente l’Innovazione Digitale

nelle diverse realtà aziendali non è tuttavia facile: la principale criticità è

correlata dalla sindrome del “not invented here”. Il corso intende fornire e

condividere spunti di riflessione circa l’uso di nuovi applicativi digitali e

tecnologici, ragionando su come questi strumenti siano in grado di produrre

impatti e cambiamenti nell’assetto organizzativo delle imprese e nelle nuove

competenze richieste ai lavoratori.

Argomenti

• Sviluppo e applicazione di nuovi modelli aperti e partecipativi, finalizzati a
guidare l’avvio di processi a supporto dell’Innovazione Digitale

• Come misurare e monitorare gli impatti dell’Innovazione Digitale in
impresa: esempi e best practices

Durata 08 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 100 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Introduzione all'IoT

Finalità 

Attraverso il corso si intende fornire ai partecipanti le principali abilità e

conoscenze per comprendere l’evoluzione tecnologica oggi in atto, resa

possibile dalla pervasiva diffusione dei processi di digitalizzazione e delle

tecnologie di rete in ogni settore produttivo.

Internet of Things è l’insieme da sistemi di oggetti, potenzialmente di

qualsiasi tipo e settore produttivo – non più solo computer – messi in rete, in

modalità e secondo criteri che ne garantiscano la continua interconnessione

reciproca: i partecipanti saranno condotti attraverso un percorso formativo

finalizzato a comprendere che cosa significhi parlare di IoT in impresa e di

come questo influenzi i processi produttivi in generale e in particolare,

invece, richieda ai lavoratori lo sviluppo di nuove competenze.

Argomenti

I quattro pilastri dell’IoT

• Cose, dati, persone e processi

• Come funziona il traffico dei dati in rete da internet al big data

• Connessione machina-macchina, macchina-persona, persona-persona

La transizione all’IoT

• Information Technology e Operational Technology e loro convergenza

• Pianificare e preparare una soluzione IoT, esempi e sfide

• La sicurezza: strategie, architetture, device

• Modellizzare e prototipare una soluzione IoT
Durata 08 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 100 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Le tecnologie abilitanti per industria 4.0

Finalità 

Il corso intende presentare un quadro sintetico e critico del Piano Industria

4.0 e dei trend previsti nei prossimi anni, a partire dall’analisi del quadro

attuale in comparazione con le dinamiche di sviluppo a livello anche

internazionale. Durante il corso sarà dato spazio alla comprensione degli

scenari di diffusione delle applicazioni e il valore del mercato 4.0 in Italia,

l’identificazione delle skills e delle figure professionali (esistenti e/o

emergenti) e l’analisi dei principali standard. Sarà inoltre previsto un focus

sulle architetture e gli approcci finalizzati all’interoperabilità della fabbrica

4.0 e delle tecnologie in grado di sostenerla.

Argomenti

• Sintesi delle attività di ricerca dell’Osservatorio nazionale Industria 4.0:
scenari futuri e criticità

• Strategie e roadmap per la trasformazione e il miglioramento nell’ottica
dei principi dell’Industria 4.0

• Presentazione di best practices

• Focus sulle Smart Technologies: evoluzioni e applicazioni concrete
Durata 16 ore

Destinatari Impiegati tecnici, quadri

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Stampa 3D e Additive Manufacturing

Finalità 

Fornire ai partecipanti le competenze necessarie per produrre componenti

con le tecniche dell’Additive Manufacturing e della Stampa 3D. Questa

tecnica innovativa permette di ottenere una maggiore velocità nella

produzione e garantisce una maggior accuratezza e controllo dei particolari

dei manufatti.

Argomenti

• Introduzione alla Stampa 3D e all’Additive Manufacturing

• Impianti, tecnologie e materiale per AM

• Le diverse tecnologie della Stampa 3D e loro utilizzo

• Integrazione con le tecnologie tradizionali

• Verifica di producibilità e ottimizzazione per AM

• Esercitazioni di modellazione finalizzata all’AM
Durata 16 ore

Destinatari Impiegati tecnici, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli

Sedi Engim Piemonte: Nichelino, Pinerolo

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Strumenti per collaborare online

Finalità 

La formazione persegue l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le capacità

e le competenze necessarie all’utilizzo dei principali tipi di servizi/strumenti

che supportano la collaborazione online (cloud computing, tecnologie mobili,

social media, piattaforme e-learning).

Argomenti

• Concetti fondamentali del Cloud computing

• Impostazioni delle funzioni comuni: browser, plugin, dispositivi audio-

video, software di supporto

• Utilizzo degli strumenti: applicazioni, memorie di massa online, meeting

online, ambienti di apprendimento

• Uso di dispositivi mobili: sistemi operativi, applicazioni, sincronizzazione

• La sicurezza delle informazioni e della comunicazione
Durata 08 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 100 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Utilizzare Excel in ambito lavorativo

Finalità 
Sviluppo di capacità inerenti l'utilizzo di un programma di foglio elettronico

(Excel) per creare tabelle, grafici ed effettuare semplici analisi di dati.

Argomenti

• Utilizzo dell'applicazione: lavorare con le tabelle, personalizzare 

l’interfaccia, uso della guida in linea

• Celle: inserire, selezionare, modificare, ordinare, copiare, spostare e 

cancellare

• Gestione dei fogli di lavoro: operare su righe e colonne, operare sui fogli 

di lavoro

• Funzioni e formule: creare formule aritmetiche, utilizzare funzioni

• Formattazione: formattare numeri, date e contenuto; allineare i 

contenuti, applicare bordi ed effetti

• Grafici: creazione e modifica dei grafici

• Preparazione della stampa: impostazione, verifica e stampa
Durata 24 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 300 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Utilizzare i social per fare marketing

Finalità 

Il corso intende fornire le conoscenze ed abilità minime per utilizzare al

meglio e in maniera consapevole i principali social media tools, a partire dalla

capacità di impostare un piano di social media marketing personalizzato

sull’impresa. Il corso presenterà anche le principali modalità per avviare

campagne finalizzate ad incrementare la notorietà del brand

aziendale, fornire supporto e assistenza più vicina ai clienti, lanciare nuovi

prodotti, generare nuovi lead e vendere online sui social network.

Argomenti

• Differenze e peculiarità tra i differenti social network: Facebook, Twitter,
Instagram, Pìnterest, LinkedIn, YouTube

• Il piano di social media marketing per i principali canali

• Come animare una community sui social media

• Come misurare i risultati sui social network
Durata 16 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Utilizzare in sicurezza internet e posta elettronica

Finalità 
Sviluppo della capacità di navigare e ricercare informazioni in Internet,

utilizzare la posta elettronica secondo principi di sicurezza.

Argomenti

• Internet: concetti e terminologia; aspetti legati alla sicurezza

• Le impostazioni di un programma per la navigazione del web, uso della 

guida in linea

• Le tecniche di navigazione ed uso del web

• Le tecniche di ricerca ed estrazione di informazioni dal web

• La posta elettronica: concetti e terminologia

• Le impostazioni di un programma di posta elettronica, uso della guida in 

linea
• La gestione e l’organizzazione dei messaggi; aspetti legati alla sicurezza

Durata 16 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Utilizzare Power Point in ambito lavorativo

Finalità 

La formazione persegue l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le capacità e le

competenze necessarie per creare presentazioni interattive, professionali e

di elevata qualità grafica al fine di promuovere al meglio i prodotti e i servizi

aziendali.

Argomenti

• Power Point: gli strumenti indispensabili

• Progettare la presentazione: obiettivo, layout, uso del colore, inserimento
immagini e suoni, quantità delle informazioni

• Elementi di comunicazione visiva e modalità efficaci di rappresentazione
dei contenuti

• Coerenza tra presentazione e stile comunicativo dello speaker
Durata 08 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 100 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Utilizzare Word in ambito lavorativo

Finalità 

Acquisire le capacità necessarie all'utilizzo di un programma di elaborazione

testi (Word) per creare lettere e documenti relativi al proprio ambito

lavorativo.

Argomenti

• Utilizzo dell'applicazione: lavorare con i documenti, personalizzare 

l'interfaccia, uso della guida in linea

• Creazione di un documento: inserire, selezionare e modificare il testo

• Formattazione: formattare un testo, formattare il paragrafo, utilizzare gli 

stili

• Oggetti: creare e formattare una tabella, oggetti grafici

• Stampa unione: preparazione del documento principale, selezione della 

lista di distribuzione, generazione del documento unito

• Preparazione della stampa: impostazione, controllo e stampa
Durata 16 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Francese base

Finalità 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: 

o comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi tese a soddisfare bisogni concreti; 

o presentare se stesso/a e gli altri ed essere in grado di porre domande che riguardano la 

persona stessa (es. luoghi, orari, prezzi) rispondendo allo stesso tipo di interrogativi;

o interagire in modo semplice con interlocutori che parlino lentamente e disposti a 

ripetere/riformulare. 

Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Argomenti

ASCOLTO

Elementi di fonetica

• Le lettere vocali e consonanti ed i loro suoni

• Fonemi e coppie minime

• La pronuncia di sillabe, parole, frasi semplici

Lessico

• Lessico di base relativo alle seguenti aree di contenuto: nazionalità, mestieri, numeri, prezzi,

età, date e ore, famiglia, casa, scuola, tempo libero, cibi e bevande, abbigliamento, indicazioni

stradali

• Ascolto di semplici conversazioni quotidiane

LETTURA

Elementi di sintassi

• Le parti del discorso
• Elementi principali della proposizione: soggetto, predicato oggetto
• La proposizione principale: forma affermativa, forma negativa, forma interrogativa
• Lettura di: Messaggi scritti di uso quotidiano
PRODUZIONE ORALE

Tecniche di conversazione

• Formule di saluto
• Formule di presentazione e autopresentazione
• Utilizzo di formule di cortesia per: scuse; ringraziamenti, richiesta dell'ora
• Richiesta di informazioni
• Erogazioni di informazioni semplici
• Ordinazioni al bar/ristorante/albergo
• Acquisti in un negozio
• Pagamenti
• Orientamento in città
• Modalità per fissare appuntamenti
Elementi di microlingua

• Lessico e sequenze dialogate tipici dei seguenti ambiti: albergo o altra struttura ricettiva;

trasporti; strada e luoghi della città; negozio o altra struttura commerciale; casa e famiglia

PRODUZIONE SCRITTA

Elementi di grammatica

• Aspetti specifici della grammatica della lingua

• Elementi della frase: sostantivi, articoli, aggettivi

• Forme: genere e numero

• Verbi: tempi verbali semplici, regolari e irregolari, ausiliari

• Pronomi e loro utilizzo nelle frasi semplici

• Congiunzioni e preposizioni

• Avverbi e locuzioni di tempo

• Scrittura di: messaggi e brevi testi di uso quotidiano

Durata 24 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Francese intermedio

Finalità 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: 

o comunicare nelle situazioni di tutti i giorni in forma sia scritta sia orale (anche se con errori), di 

comprendere a livello essenziale un discorso articolato chiaramente, di leggere i testi scritti di 

uso frequente collegati alla vita quotidiana; 

o comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, nelle situazioni quotidiane, di studio e 

lavorative.

Questo livello di competenza permette di comprendere testi anche complessi con concetti 

astratti. 

Il percorso fa riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Argomenti

ASCOLTO

Elementi di fonetica 

• Peculiarità della lingua rispetto a: accento; melodia; ritmo

• L’intonazione della frase affermativa e interrogativa

Lessico

• Lessico relativo alle seguenti aree di contenuto: eventi quotidiani, casa e famiglia, lavoro, 

scuola, divertimenti e interessi personali, tempo libero, viaggi, luoghi, e servizi

• Ascolto di brevi narrazioni

LETTURA

Elementi di sintassi 

• Proposizioni principali e subordinate

• Il discorso diretto e indiretto

• Lettura di brani, articoli giornalistici, comunicazioni, lettere tipo di aziende, società, banche, 

autorità 

PRODUZIONE ORALE 

Tecniche di conversazione 

• Revisione delle espressioni per salutare, presentare e presentarsi, scusarsi, ringraziare, 

chiedere/fornire informazioni, ordinare, acquistare e pagare

• Revisione delle espressioni per accettare, rifiutare, proporre, apprezzare, per manifestare 

sorpresa, indifferenza, contrarietà

• Espressioni per manifestare bisogni, gusti, preferenze

• Manifestazione di intenzioni, desideri e volontà

• Narrazione di storie/esperienze e avvenimenti

PRODUZIONE SCRITTA

Elementi di grammatica 

• Revisione e approfondimento delle regole grammaticali di base già acquisite:

- sostantivi, aggettivi, pronomi.

- articoli, congiunzioni e preposizioni.

- avverbi.

- verbi regolari e irregolari.

- tempi verbali semplici e composti.

Elaborazione di: 

- curriculum vitae

Durata 24 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Francese avanzato

Finalità 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: 

o comprendere un'ampia gamma di testi complessi e articolati e di riconoscerne il significato 

implicito; 

o esprimersi spontaneamente in forma scritta e orale senza sforzo, in modo scorrevole e preciso 

anche in situazioni e contesti complessi.

Questo livello permette di esprimersi in forma scritta e orale, con scioltezza e naturalezza, in

modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Il livello avanzato

dell'acquisizione della lingua francese attesta una piena padronanza della competenza

comunicativa, oltre a garantire la capacità di dominare tutte le situazioni formali, informali e

professionali con un’ ottima padronanza della lingua francese, anche se non completamente

equiparabile a quella di un parlante nativo.

Il percorso fa riferimento al livello C2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Argomenti

ASCOLTO

Elementi di fonetica

• I fenomeni soprasegmentali: accento; melodia; ritmo

• Discriminazione dei diversi accenti dei parlanti

Lessico

• Lessico professionale

• La struttura logica del discorso

• Informazioni implicite ed esplicite di un discorso

• Espressioni idiomatiche e gergali

• Partecipazione a conversazioni/discorsi di una certa lunghezza che presentino un’ampia 

gamma di modi di dire e di espressioni quotidiane

LETTURA

Elementi di sintassi 

• Approfondimento e ampliamento delle regole sintattiche già acquisite

• Lettura di brani tratti da testi specialistici di vario genere 

• Lettura di corrispondenza su temi relativi ad attività/interessi professionali

• Lettura di istruzioni e indicazioni di una certa lunghezza e complessità, per es. sull’uso di un 

nuovo apparecchio 

PRODUZIONE ORALE

Tecniche di conversazione 

• Uso della lingua per esprimere opinioni su argomenti di ordine generale o sentimenti

• Utilizzo delle espressioni idiomatiche e correnti

• Esposizione di argomenti specialistici

Elementi di microlingua 

• Lessico specialistico relativo ad alcuni ambiti professionali individuati sulla base degli interessi 

e dei bisogni dei partecipanti (ad es. linguaggio commerciale, burocratico, letterario, tecnico, 

ecc.)

• Lessico e strutture morfosintattiche ricorrenti nella microlingua di riferimento

PRODUZIONE SCRITTA 

Elementi di grammatica 

• Potenziamento, approfondimento e ampliamento delle regole grammaticali già acquisite

• Redazione di un rapporto su un argomento oggetto di ricerca/approfondimento

• Redazione di istanze, lettere ad autorità, superiori o clienti

Durata 24 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi provenienti
dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Francese conversazione

Finalità 

Il corso si pone come obiettivo l’attestazione della piena autonomia della

competenza comunicativa in francese. Per coloro che hanno acquisito un

buon livello della lingua dal punto di vista grammaticale, garantisce la

capacità di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, nelle

situazioni quotidiane, di studio e lavorative.

Argomenti

• Revisione delle espressioni per salutare, presentare e presentarsi, 

scusarsi, ringraziare, chiedere/fornire informazioni, ordinare, acquistare e 

pagare

• Revisione delle espressioni per accettare, rifiutare, proporre, apprezzare, 

per manifestare sorpresa, indifferenza, contrarietà

• Espressioni per manifestare bisogni, gusti, preferenze

• Manifestazione di intenzioni, desideri e volontà

• Espressioni per manifestare accordo e disaccordo; giustificazioni e 

argomentazioni; causa e conseguenza

• Espressioni per manifestare la propria opinione per risolvere un problema 

o per prendere una decisione pratica

• Tecniche di conversazione

• Narrazione di storie/esperienze e avvenimenti

• Descrizione di obiettivi, progetti, opinioni, azioni

• Conversazioni e discussioni semplici in situazioni di «faccia a faccia» su 

argomenti ordinari e conosciuti
Durata 16 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati con una base di conoscenza della lingua francese

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Inglese base

Finalità 

Il corso “Inglese Base” è finalizzato a far acquisire le conoscenze e le capacità
necessarie per comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi tese a
soddisfare bisogni concreti; presentare se stesso/a e gli altri ed essere in grado di
porre domande che riguardano la persona stessa (es. luoghi, orari, prezzi, ecc.)
rispondendo allo stesso tipo di interrogativi; interagire in modo semplice con
interlocutori che parlino lentamente e disposti a ripetere/riformulare.
Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Argomenti

ASCOLTO
Elementi di fonetica:
• Le lettere vocali e consonanti ed i loro suoni
Lessico:
• Lessico di base relativo alle seguenti aree di contenuto: nazionalità, mestieri,

numeri, prezzi, età, date e ore, famiglia, casa, scuola, tempo libero, cibi e
bevande, abbigliamento, indicazioni stradali

LETTURA
Elementi di sintassi:
• Elementi principali della proposizione: soggetto, predicato oggetto
• La proposizione principale: forma affermativa - forma negativa - forma

interrogativa
• Lettura di: Messaggi scritti di uso quotidiano

PRODUZIONE ORALE
Tecniche di conversazione:
• Formule di saluto, di presentazione e autopresentazione
• Formule di cortesia per scuse, ringraziamenti e richiesta dell'ora.
• Richiesta ed erogazione di informazioni semplici
• Ordinazioni al bar/ristorante/albergo
• Modalità per fissare appuntamenti

PRODUZIONE SCRITTA
Elementi di grammatica:
• Aspetti specifici della grammatica della lingua.
• Elementi della frase: sostantivi – articoli - aggettivi
• Verbi: tempi verbali semplici, regolari e irregolari, ausiliari.
• Pronomi e loro utilizzo nelle frasi semplici.
• Congiunzioni e preposizioni
• Scrittura di: messaggi e brevi testi di uso quotidiano

Durata 24 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non
qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto



25

Titolo corso Inglese intermedio

Finalità 

Il corso di formazione “Inglese Intermedio” è finalizzato a fornire ai corsisti che
possiedono già conoscenze di base della lingua inglese, le capacità necessarie per
comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che
astratti; interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile
un’interazione regolare e senza sforzo per l’interlocutore madrelingua; produrre un
testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di
vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Il percorso fa riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Argomenti

ASCOLTO
Elementi di fonetica:
• Peculiarità della lingua rispetto a accento - melodia - ritmo
• L’intonazione della frase affermativa e interrogativa
Lessico:
• Lessico relativo alle seguenti aree di contenuto: eventi quotidiani, casa, famiglia,

lavoro, scuola, divertimenti e interessi personali, tempo libero, viaggi, luoghi, e
servizi

• Ascolto di discorsi inerenti a interessi e tematiche specifiche

LETTURA
Elementi di sintassi:
• Proposizioni principali e subordinate
• Il discorso diretto e indiretto
• Lettura di brani, articoli giornalistici, comunicazioni, lettere tipo di aziende,

società, banche, autorità

PRODUZIONE ORALE
Tecniche di conversazione:
• Tecniche di conversazione
• Conversazioni e discussioni semplici su argomenti ordinari e conosciuti
Elementi di microlingua:
• Lessico e sequenze dialogate tipici dei seguenti ambiti: trasporti, agenzia lavoro,

banca, uffici pubblici, sanità, sport e tempo libero, cultura e spettacoli, stili di vita

PRODUZIONE SCRITTA
Elementi di grammatica:
• Revisione e approfondimento delle regole grammaticali di base
• Elaborazione di lettere su argomenti di interesse personale/professionale,

curriculum vitae, testi su un tema di attualità

Durata 24 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non
qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Inglese avanzato

Finalità 

Il corso di formazione “Inglese Avanzato” è finalizzato a fornire ai corsisti che possiedono già

buone conoscenze di lingua inglese, le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere

con facilità praticamente tutto quello che legge o ascolta; riassumere informazioni provenienti

da diverse fonti sia parlate sia scritte; esprimersi con spontaneità, scorrevolezza e precisione

in situazioni complesse, individuando le più sottili sfumature di significato.

Il percorso fa riferimento al livello C2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Argomenti

ASCOLTO

Elementi di fonetica:

• Le lettere vocali e consonanti ed i loro suoni

• La pronuncia di sillabe, parole, frasi semplici

Lessico:

• Lessico di base relativo alle seguenti aree di contenuto: casa, famiglia, lavoro, scuola,
tempo libero, cibi e bevande, abbigliamento, colori e forme, mezzi di trasporto, viaggi,
luoghi, parti del corpo

• Ascolto di semplici conversazioni quotidiane

LETTURA

Elementi di sintassi:

• La proposizione principale: forma affermativa - forma negativa - forma interrogativa

• Lettura di: messaggi scritti di uso quotidiano, semplici lettere personali; Annunci, cartelloni
pubblicitari, segnaletica, ecc.

PRODUZIONE ORALE

Tecniche di conversazione:

• Espressioni per manifestare sorpresa, indifferenza, contrarietà

• Espressioni per accettare, rifiutare, proporre, apprezzare

• Ordinazioni, acquisti e pagamenti

• Modalità per fissare appuntamenti o prenotazione di servizi

Elementi di microlingua:

• Lessico e sequenze dialogate tipici dei seguenti ambiti: albergo, ristorante, bar; agenzia
viaggio; negozio o altra struttura commerciale; trasporti, strada e luoghi della città, casa e
famiglia

PRODUZIONE SCRITTA

Elementi di grammatica:

• Elementi della frase: sostantivi – articoli - aggettivi

• Forme: genere e numero

• Verbi: tempi verbali semplici, regolari e irregolari, ausiliari.

• Pronomi e loro utilizzo nelle frasi semplici.

• Congiunzioni e preposizioni

• Avverbi e locuzioni di tempo

• Scrittura di messaggi e brevi testi di uso quotidiano, compilazione di moduli con dati
personali, semplici lettere di carattere personale

Durata 24 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Inglese conversazione

Finalità 

Il corso “Inglese Conversazione” è finalizzato a coloro che, pur avendo una

buona conoscenza di una lingua inglese (livello B2 o C1), necessitano di

acquisire e consolidare il loro vocabolario per esprimere concetti complessi,

rafforzare le loro abilità descrittive e di esercitarne l’uso al fine di servirsene

a fini professionali o in contesti che presuppongono un utilizzo fluente della

stessa.

Argomenti

• Fornire e comprendere informazioni per quanto riguarda l’ambito di
riferimento

• Fornire e comprendere indicazioni

• Usare il telefono per chiedere informazioni e fissare appuntamenti

• Leggere testi complessi e materiale informativo anche tecnico

• Effettuare report e relazioni tecniche
Durata 16 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati con una base di conoscenza della lingua inglese

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Spagnolo base

Finalità 

Il corso “Spagnolo Base” è finalizzato a far acquisire le conoscenze e le capacità

necessarie per comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi tese a

soddisfare bisogni concreti; presentare se stesso/a e gli altri ed essere in grado di

porre domande che riguardano la persona stessa (es. luoghi, orari, prezzi, ecc.)

rispondendo allo stesso tipo di interrogativi; interagire in modo semplice con

interlocutori che parlino lentamente e disposti a ripetere/riformulare. Il percorso fa

riferimento al livello A1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Argomenti

ASCOLTO
Elementi di fonetica:
• Le lettere vocali e consonanti ed i loro suoni
Lessico:
Lessico di base relativo alle seguenti aree di contenuto: nazionalità, mestieri, numeri, 
prezzi, età, date e ore, famiglia, casa, scuola, tempo libero, cibi e bevande, 
abbigliamento, indicazioni stradali

LETTURA
Elementi di sintassi:
• Elementi principali della proposizione: soggetto, predicato oggetto
• La proposizione principale: forma affermativa - forma negativa - forma

interrogativa
• Lettura di: Messaggi scritti di uso quotidiano

PRODUZIONE ORALE
Tecniche di conversazione:
• Formule di saluto, di presentazione e autopresentazione
• Formule di cortesia per scuse, ringraziamenti e richiesta dell'ora.
• Richiesta ed erogazione di informazioni semplici
• Ordinazioni al bar/ristorante/albergo
• Modalità per fissare appuntamenti

PRODUZIONE SCRITTA
Elementi di grammatica:
• Aspetti specifici della grammatica della lingua.
• Elementi della frase: sostantivi – articoli - aggettivi
• Verbi: tempi verbali semplici, regolari e irregolari, ausiliari.
• Pronomi e loro utilizzo nelle frasi semplici.
• Congiunzioni e preposizioni
• Scrittura di: messaggi e brevi testi di uso quotidiano

Durata 24 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non

qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Spagnolo intermedio

Finalità 

Il corso di formazione “Spagnolo Intermedio” è finalizzato a fornire ai corsisti che

possiedono già conoscenze di base della lingua Spagnolo, le capacità necessarie per

comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che

astratti; interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile

un’interazione regolare e senza sforzo per l’interlocutore madrelingua; produrre un

testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di

vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

Il percorso fa riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Argomenti

ASCOLTO

Elementi di fonetica:

• Peculiarità della lingua rispetto a accento - melodia - ritmo

• L’intonazione della frase affermativa e interrogativa

• Lessico:

• Lessico relativo alle seguenti aree di contenuto: eventi quotidiani, casa, famiglia,
lavoro, scuola, divertimenti e interessi personali, tempo libero, viaggi, luoghi, e
servizi

• Ascolto di discorsi inerenti a interessi e tematiche specifiche

LETTURA

Elementi di sintassi:

• Proposizioni principali e subordinate

• Il discorso diretto e indiretto

• Lettura di brani, articoli giornalistici, comunicazioni, lettere tipo di aziende,
società, banche, autorità

PRODUZIONE ORALE

Tecniche di conversazione:

• Tecniche di conversazione

• Conversazioni e discussioni semplici su argomenti ordinari e conosciuti

Elementi di microlingua:

• Lessico e sequenze dialogate tipici dei seguenti ambiti: trasporti, agenzia lavoro,
banca, uffici pubblici, sanità, sport e tempo libero, cultura e spettacoli, stili di vita

PRODUZIONE SCRITTA

Elementi di grammatica:

• Revisione e approfondimento delle regole grammaticali di base

• Elaborazione di lettere su argomenti di interesse personale/professionale,
curriculum vitae, testi su un tema di attualità

Durata 24 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non

qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Spagnolo avanzato

Finalità 

Il corso di formazione “Spagnolo Avanzato” è finalizzato a fornire ai corsisti che
possiedono già buone conoscenze di lingua Spagnolo, le conoscenze e le capacità
necessarie per comprendere con facilità praticamente tutto quello che legge o
ascolta; riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate sia scritte;
esprimersi con spontaneità, scorrevolezza e precisione in situazioni complesse,
individuando le più sottili sfumature di significato.
Il percorso fa riferimento al livello C2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Argomenti

ASCOLTO
Elementi di fonetica:
• Le lettere vocali e consonanti ed i loro suoni
• La pronuncia di sillabe, parole, frasi semplici
Lessico:
• Lessico di base relativo alle seguenti aree di contenuto: casa, famiglia, lavoro, scuola,

tempo libero, cibi e bevande, abbigliamento, colori e forme, mezzi di trasporto, viaggi,
luoghi, parti del corpo

• Ascolto di semplici conversazioni quotidiane

LETTURA
Elementi di sintassi:
• La proposizione principale: forma affermativa - forma negativa - forma interrogativa
• Lettura di: messaggi scritti di uso quotidiano, semplici lettere personali; Annunci, cartelloni

pubblicitari, segnaletica, ecc.

PRODUZIONE ORALE
Tecniche di conversazione:
• Espressioni per manifestare sorpresa, indifferenza, contrarietà
• Espressioni per accettare, rifiutare, proporre, apprezzare
• Ordinazioni, acquisti e pagamenti
• Modalità per fissare appuntamenti o prenotazione di servizi
Elementi di microlingua:
• Lessico e sequenze dialogate tipici dei seguenti ambiti: albergo, ristorante, bar; agenzia

viaggio; negozio o altra struttura commerciale; trasporti, strada e luoghi della città, casa e
famiglia.

PRODUZIONE SCRITTA
Elementi di grammatica:
• Elementi della frase: sostantivi – articoli - aggettivi
• Forme: genere e numero
• Verbi: tempi verbali semplici, regolari e irregolari, ausiliari.
• Pronomi e loro utilizzo nelle frasi semplici.
• Congiunzioni e preposizioni
• Avverbi e locuzioni di tempo
• Scrittura di messaggi e brevi testi di uso quotidiano, compilazione di moduli con dati

personali, semplici lettere di carattere personale

Durata 24 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non
qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Spagnolo conversazione

Finalità 

Il corso “Spagnolo Conversazione” è finalizzato a coloro che, pur avendo una

buona conoscenza di una lingua Spagnolo (livello B2 o C1), necessitano di

acquisire e consolidare il loro vocabolario per esprimere concetti complessi,

rafforzare le loro abilità descrittive e di esercitarne l’uso al fine di servirsene

a fini professionali o in contesti che presuppongono un utilizzo fluente della

stessa.

Argomenti

• Fornire e comprendere informazioni per quanto riguarda l’ambito di
riferimento

• Fornire e comprendere indicazioni
• Usare il telefono per chiedere informazioni e fissare appuntamenti
• Leggere testi complessi e materiale informativo anche tecnico
• Effettuare report e relazioni tecniche

Durata 16 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati con una base di conoscenza della lingua spagnola

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Tedesco base

Finalità 

Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue e si propone

di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:

o comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di

immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la

geografia locale, l’occupazione);

o comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di

informazioni su argomenti comuni;

o descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell’ambiente

circostante.

Argomenti

ASCOLTO

Elementi di fonetica:

• Le lettere vocali e consonanti ed i loro suoni

Lessico:

Lessico di base relativo alle seguenti aree di contenuto: nazionalità, mestieri, numeri, prezzi,
età, date e ore, famiglia, casa, scuola, tempo libero, cibi e bevande, abbigliamento, indicazioni
stradali

LETTURA

Elementi di sintassi:

• Elementi principali della proposizione: soggetto, predicato oggetto

• La proposizione principale: forma affermativa - forma negativa - forma interrogativa

• Lettura di: Messaggi scritti di uso quotidiano

PRODUZIONE ORALE

Tecniche di conversazione:

• Formule di saluto, di presentazione e autopresentazione

• Formule di cortesia per scuse, ringraziamenti e richiesta dell'ora.

• Richiesta ed erogazione di informazioni semplici

• Ordinazioni al bar/ristorante/albergo

• Modalità per fissare appuntamenti

PRODUZIONE SCRITTA

Elementi di grammatica:

• Aspetti specifici della grammatica della lingua.

• Elementi della frase: sostantivi – articoli - aggettivi

• Verbi: tempi verbali semplici, regolari e irregolari, ausiliari.

• Pronomi e loro utilizzo nelle frasi semplici.

• Congiunzioni e preposizioni

• Scrittura di: messaggi e brevi testi di uso quotidiano

Durata 24 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non
qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Tedesco intermedio

Finalità 

Il percorso fa riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle Lingue e si propone 

di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:

o comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che 

astratti;

o interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 

un’interazione regolare e senza sforzo per l’interlocutore madrelingua;

o produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e 

spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni.

Argomenti

ASCOLTO
Elementi di fonetica:
• Peculiarità della lingua rispetto a: accento; melodia; ritmo.
• L’intonazione della frase affermativa e interrogativa.
Lessico:
• Lessico relativo alle seguenti aree di contenuto: eventi quotidiani, casa e famiglia, lavoro, 

scuola, divertimenti e interessi personali, tempo libero, viaggi, luoghi, e servizi.
• Ascolto di brevi narrazioni
LETTURA
Elementi di sintassi:
• Proposizioni principali e subordinate.
• Il discorso diretto e indiretto.
• Lettura di brani, articoli giornalistici, comunicazioni, lettere tipo di aziende, società, 

banche, autorità.
PRODUZIONE ORALE
Tecniche di conversazione:
• Revisione delle espressioni per salutare, presentare e presentarsi, scusarsi, ringraziare, 

chiedere/fornire informazioni, ordinare, acquistare e pagare.
• Revisione delle espressioni per accettare, rifiutare, proporre, apprezzare, per 

manifestare sorpresa, indifferenza, contrarietà.
• Espressioni per manifestare bisogni, gusti, preferenze. 
• Manifestazione di intenzioni, desideri e volontà.
• Narrazione di storie/esperienze e avvenimenti.
PRODUZIONE SCRITTA
Elementi di grammatica:
• Revisione e approfondimento delle regole grammaticali di base già acquisite:

sostantivi, aggettivi, pronomi.
articoli, congiunzioni e preposizioni.
avverbi.
verbi regolari e irregolari.
tempi verbali semplici e composti.

• Elaborazione di:
- curriculum vitae.

Durata 24 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non
qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Tedesco avanzato

Finalità 

Il percorso fa riferimento al livello C2 del Portfolio Europeo delle Lingue e si propone
di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
o comprendere con facilità praticamente tutto quello che legge o ascolta;
o riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate sia scritte;
o esprimersi con spontaneità, scorrevolezza e precisione in situazioni complesse
individuando le più sottili sfumature di significato.

Argomenti

ASCOLTO
Elementi di fonetica:
• I fenomeni soprasegmentali: accento; melodia; ritmo.
• Discriminazione/fissazione dei suoni e degli schemi intonativi.
Lessico:
• Lessico professionale.
• La struttura logica del discorso.
• Informazioni implicite ed esplicite di un discorso.
• Mezzi stilistici (giochi di parole, metafore, motivi e immagini letterari, simboli,

connotazione, ambiguità).
• Espressioni idiomatiche e gergali.
LETTURA
Elementi di sintassi:
• Approfondimento e ampliamento delle regole sintattiche già acquisite.
• Skimming (lettura estensiva) dei testi.
• Scanning (lettura intensiva) dei testi.
• Lettura di istruzioni e indicazioni di una certa lunghezza e complessità, per es. sull’uso di

un nuovo apparecchio.
PRODUZIONE ORALE
Tecniche di conversazione:
• Uso della lingua per esprimere opinioni su argomenti di ordine generale o sentimenti.
• Utilizzo delle espressioni idiomatiche e correnti.
• Esposizione di argomenti specialistici.
PRODUZIONE SCRITTA
Elementi di grammatica:
• Potenziamento, approfondimento e ampliamento delle regole grammaticali già acquisite.
• Redazione di un rapporto su un argomento oggetto di ricerca/approfondimento.
• Redazione di istanze, lettere ad autorità, superiori o clienti.

Durata 24 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai non
qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Tedesco conversazione

Finalità 

Sviluppare l’abilità del parlato, con particolare riferimento alla conversazione

e ai dialoghi, producendo sequenze dialogate calibrate sul livello dei

partecipanti

Argomenti

Tecniche di conversazione:

• Uso della lingua per esprimere opinioni su argomenti di ordine generale o
sentimenti

• Utilizzo delle espressioni idiomatiche e correnti

• Scambio di punti di vista personali o di opinioni personali con interlocutori
diversi

• Narrazione di storie/esperienze/avvenimenti

• Scelta ed utilizzo di diversi registri linguistici

• Esposizione di argomenti specialistici

Elementi di microlingua:

• Lessico specialistico relativo ad alcuni ambiti professionali individuati sulla
base degli interessi e dei bisogni dei partecipanti (ad es. linguaggio
commerciale, burocratico, letterario, tecnico, ecc.)

• Lessico e strutture morfosintattiche ricorrenti nella microlingua di
riferimento

Durata 16 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati con una base di conoscenza della lingua tedesca

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Lingua italiana per stranieri

Finalità 

Durante il percorso i partecipanti impareranno ad ascoltare semplici comunicazioni e

conversazioni di vita quotidiana/lavorativa in lingua italiana L2. Il percorso fa

riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue. Il percorso è rivolto a

coloro che già posseggono alcune semplici conoscenze della lingua italiana (livello

principiante).

Il corso è stato progettato tenendo conto delle principali necessità di un lavoratore

straniero nell’ambito del contesto di lavoro, ove la principale abilità è quella di

comprendere e saper leggere i compiti assegnati.

Argomenti

ASCOLTO
Ascoltare comunicazioni in lingua italiana
• Capire espressioni di uso frequente
• Afferrare il senso globale di brevi e semplici comunicazioni
• Afferrare le informazioni essenziali di messaggi e/o annunci
• Capire una conversazione quotidiana tra parlanti nativi

Elementi di fonetica
• Saperi Le lettere vocali e consonanti ed i loro suoni
• Fonemi e coppie minime
• La pronuncia di sillabe, parole, frasi semplici

Lessico
•Lessico di base relativo ai domini pubblico, privato e lavorativo e nei seguenti 
contesti d'uso: personale, familiare e tempo libero; Professionale; sanitario-
ospedaliero; uffici pubblici; trasporti; orientamento
•in città; acquisti e locali pubblici
•Ascolto di semplici conversazioni quotidiane

Comprendere una comunicazione in lingua italiana
•Interpretare il contesto comunicativo 
•Riconoscere il canale comunicativo 
•Riconoscere il codice utilizzato

LETTURA
Lettura di una comunicazione in lingua italiana
•Individuazione delle parole-chiave di uso comune
•Individuazione delle strutture sintattiche semplici
•Identificazione di personaggi, luoghi, tempi
•Utilizzo dei glossari/dizionari

Elementi di sintassi - Utilizzo del dizionario

Durata 24 ore

Destinatari Operai qualificati e operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di 10 allievi
provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 300 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Speak Italian - conversazione per stranieri

Finalità 

Favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte di lavoratori stranieri

promuovendo sia la disponibilità reciproca sia la collaborazione. Il corso è

interamente focalizzato sulla produzione orale per implementare

comprensione e capacità di conversazione in ambito personale e

professionale.

Argomenti

• Salutare, presentarsi, parlare di sé

• Chiedere e fornire informazioni

• Descrivere persone, oggetti e situazioni

• Descrivere semplici attività

Durata 16 ore

Destinatari
Operai qualificati e operai non qualificati con una base di conoscenza della

lingua italiana

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Elementi di controllo di gestione

Finalità 

Il corso “Elementi di controllo di gestione” è finalizzato a fornire un quadro di

riferimento per controllare l’efficienza gestionale al fine di ottimizzare i costi

e migliorare i margini e la redditività aziendale.

Argomenti

• Il controllo di gestione

• Il controllo strategico

• Gli strumenti per l’analisi dei processi

• Il controllo dei costi e dei ricavi

• Coerenza tra organizzazione, aree di responsabilità, sistema di controllo

• I diversi tipi di budget in funzione degli obiettivi: rigido, flessibile, a base
zero

• Determinazione e analisi degli scostamenti
Durata 16 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, quadri

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Elementi di gestione supply chain

Finalità 

Formare i partecipanti perché abbiano una conoscenza migliore degli acquisti

e degli approvvigionamenti, della pianificazione della produzione, delle

iniziative di marketing, dei piani promozionali e di vendita, e, soprattutto,

dell'Information Technology.

Argomenti

• Logistica aziendale

• Previsione della domanda

• Customer service

• Gestione delle scorte

• Processazione degli ordini

• Costi della logistica

• Gestione Materiali e Produzione

• Supply Chain interna
Durata 24 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 300 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Il disegno meccanico

Finalità 

Il corso fa riferimento al profilo standard “Addetto alle lavorazioni

meccaniche” e si rivolge, prioritariamente alle risorse che hanno la necessità

di migliorare e sviluppare le capacità di interpretazione di un disegno tecnico,

al fine di:

o definire i parametri tecnologici;

o eseguire le lavorazioni al banco e semplici lavorazioni alle macchine

utensili;

o utilizzare strumenti di misura e controllo al fine di assemblare particolari

meccanici conformi alle specifiche tecniche e nel rispetto delle norme

sulla sicurezza.

Il corso potrà essere modulato alla luce delle competenze in entrata

possedute dai partecipanti, eventualmente suddividendo i gruppi classe in

diversi livelli.

Argomenti

Gli argomenti principali fanno riferimento alla competenza “interpretare il
disegno meccanico e il ciclo di lavorazione” e prevede lo sviluppo, in
particolare delle seguenti abilità:

• Interpretare le norme del disegno tecnico;

• Riconoscere la simbologia del settore meccanico;

• Comprendere indicazioni su disegni meccanici;

• Interpretare il ciclo di lavorazione.
Durata 24 ore

Destinatari Impiegati tecnici, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli

Sedi Engim Piemonte: Nichelino, Pinerolo

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 300 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso
Il D.Lgs 231/01 e la responsabilità amministrativa delle 

aziende

Finalità 

Il corso “Il D.Lgs 231/01 e la responsabilità amministrativa delle aziende” è

finalizzato a presentare i profili generali della disciplina sulla “responsabilità

amministrativa” aziendale, fornendo le nozioni introduttive e gli aspetti

maggiormente significativi, e ad analizzare gli impatti operativi in azienda

derivanti dall’applicazione del disposto legislativo mediante una panoramica

sui possibili Modelli Organizzativi di Gestione.

Argomenti

• Destinatari e ambito di applicazione del D.Lgs 231/01
• Reati presupposti: sicurezza, contro la PA, societari, ambientali,

informatici, di corruzione tra privati, di riciclaggio e ricettazione
• Le tipologie di sanzioni applicabili in caso di violazione;
• MOG – Modello Organizzativo di Gestione come strumento di esclusione

della responsabilità dell’ente
• Caratteristiche dei modelli secondo il D.Lgs. 231/2001
• Il Codice Etico
• La mappatura e la graduazione dei rischi
• Il sistema dei poteri e delle deleghe
• Nomina, composizione, compiti e regolamento dell’Organismo di

Vigilanza;
• Struttura, modalità di funzionamento e principali aspetti operativi

dell’Organismo di Vigilanza
• Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza;
• Redazione Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs

231/01
Durata 16 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, Impiegati tecnici, quadri

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di
10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Introduzione alla norma IATF 16949

Finalità 

Il corso “Introduzione alla norma IATF 16949” è finalizzato ad approfondire,

scopo, fondamenti e requisiti dello standard per la qualità automotive IATF

16949:2016 al fine di far acquisire ai partecipanti le conoscenze necessarie

per impostare e documentare un Sistema di Gestione Qualità conforme allo

standard.

Argomenti

• Lo standard per la qualità auto motive IATF 16949:2016

• Il riesame della qualità con la direzione

• La Pianificazione delle attività di sviluppo del Prodotto/Processo

• La Qualificazione del Prodotto/Processo

• L’analisi Preventiva dei Rischi

• Il Controllo Statistico del Processo

• La documentazione SGQ

• Tecniche per la verifica e l’adeguatezza del SGQ

• Tecniche per la risoluzione dei problemi

• Il sistema qualità IATF 16949:2016 per il miglioramento dei processi

• Modalità per il coinvolgimento del personale aziendale nell’applicazione
del SGQ

Durata 24 ore

Destinatari Impiegati tecnici, impiegati amministrativi, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli, Torino

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 300 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Introduzione alla norma ISO 14001

Finalità 

L’ISO 14001 è riconosciuto come standard per la certificazione di Sistema di

Gestione Ambientale per organizzazioni di tutte le dimensioni. Basato sulla

metodologia “Plan-Do-Check-Act”, fornisce un quadro sistematico per

l’integrazione delle pratiche a protezione dell’ambiente, prevenendo

l’inquinamento, riducendo l’entità dei rifiuti, il consumo di energia e dei

materiali. Il corso ha l’intento di:

o presentare le caratteristiche generali dello standard ISO 14001:2015;
o fornire un supporto per l’impostazione e la realizzazione del sistema di 

gestione ambientale;
o identificare i punti di debolezza e di forza di un sistema di gestione 

ambientale;
o comprendere i vantaggi dell’analisi del contesto.

Argomenti

• I Sistemi di Gestione Ambientale: termini e definizioni
• Analisi puntuale della Norma ISO 14001:2015
• Requisiti delle norme (UNI EN ISO 14001:2015; Reg. CE 1221/2009 

“EMAS”)
• Metodologia: pianificazione, acquisizione ed elaborazione dei dati, stesura 

del rapport
• Individuazione e valutazione degli aspetti ambientali

Durata 24 ore

Destinatari Impiegati tecnici, impiegati amministrativi, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli, Torino

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 300 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Introduzione alla norma ISO 45001

Finalità 

Il corso “Introduzione alla norma ISO 45001” è finalizzato a fornire ai

partecipanti la capacità di comprendere i requisiti della nuova norma ISO

45001 con l’obiettivo di approfondire le tecniche necessarie per

implementare il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in

conformità allo standard ISO 45001:2018.

Argomenti

• Passaggio dalla 18001 alla 45001

• La razionalizzazione della produzione

• La razionalizzazione dei processi

• La riduzione degli sprechi

• La riduzione del conflitto interno

• La riduzione degli incidenti che hanno impatto sulla collettività e sul
singolo collaboratore

• Il miglioramento dell’immagine aziendale

• L’ottimizzazione delle giornate di audit nell’ottica dell’integrazione con i
SG adottati in azienda

• La razionalizzazione dei costi diretti imputabili all'ottenimento e al
mantenimento dei certificati rilasciati

Durata 24 ore

Destinatari Impiegati tecnici, impiegati amministrativi, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli, Torino

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 300 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Introduzione alla norma ISO 9001

Finalità 

La formazione persegue l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le capacità

e le competenze necessarie all’utilizzo delle linee di indirizzo e i punti più

strategici della UNI EN ISO 9001:2015 al fine di fornire strumenti utili per

iniziare a impostare un sistema di gestione per la qualità efficace.

Argomenti

• UNI EN ISO 9001:2015: un modello per integrare la qualità nei processi

organizzativi di un’azienda

• La strutturazione di un Sistema Qualità secondo la ISO 9001:2015

• Analisi di contesto e degli stakeholder

• La gestione per processi: mappatura e organizzazione dei processi, con

attenzione ai rischi e opportunità

• Risk based thinking
Durata 24 ore

Destinatari Impiegati tecnici, impiegati amministrativi, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli, Torino

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 300 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso La gestione del denaro

Finalità 

Effettuare la mappatura delle principali incombenze amministrative, fiscali,

civiche richieste a ciascun lavoratore e individuo residente in Italia, al fine di

prevenire criticità che possono avere ricadute sulla vita del lavoratore e della

persona. Favorire la diffusione di un approccio di cittadinanza responsabile.

Argomenti

• Diritti e doveri del cittadino e del lavoratore

• Il principio di responsabilità personale e collettiva

• Il principio del monitoraggio e della verifica della propria capacità di adempiere
alle diverse incombenze

• La rete di servizi che sostengono gli adempimenti amministrativi, fiscali e civici

• Accorgimenti operativi per analizzare e monitorare la propria situazione
relativamente ad adempimenti in vari ambiti della vita quotidiana (scheda di
lavoro per il monitoraggio)

• Panoramica dei principali adempimenti:

o sanità (documenti, adempimenti, gestione familiare dei costi…)

o famiglia (documenti, adempimenti, tasse, costi connessi alla frequenza
scolastica o ad altre attività…)

o abitazione (scadenze, tasse, utenze, condominio, smaltimento rifiuti)

o scadenze fiscali

o gestione delle spese correnti (pianificazione, controllo…)

o gestione delle spese eccezionali (pianificazione, controllo, prestiti, acquisti
rateali…)

o gestione del risparmio

• Matching tra spese e capacità economica in entrata

Durata 16 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di
10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, affiancamento

Costo
Euro 200 a partecipante
Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso La lettura del bilancio aziendale 

Finalità 

Fornire conoscenze di base e tecniche di analisi finanziaria, idonee a valutare

in modo obiettivo la posizione economico-finanziaria di un’azienda in

un’ottica di creazione di valore. Comprendere e interpretare le classi e le

singole voci di un bilancio aziendale. Individuare le voci del bilancio da tenere

sotto controllo per una più efficace gestione. Individuare i punti di forza e di

debolezza della società in esame. Il corso è rivolto in particolare a coloro che

hanno la necessità di saper leggere e interpretare il bilancio d’esercizio, per

esigenze interne o esterne all’azienda, pur non possedendo competenze

specialistiche in materia.

Argomenti

• Dalla contabilità al bilancio

• Il bilancio: composizione e funzione

• Informativa di bilancio

• Principi contabili e relativi criteri di valutazione

• Indici di bilancio per interpretare l’andamento aziendale

• La lettura del bilancio

• I principali adempimenti societari

• Il bilancio come strumento per ottimizzare la gestione aziendale
Durata 16 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, quadri

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Organizzazione del lavoro: tempi e metodi

Finalità 

Fornire le competenze e le metodologie indispensabili per misurare e

migliorare le performance produttive, agendo sui cicli di produzione e

ottimizzando metodi e tempi di lavoro.

Argomenti

• Tecniche di miglioramento dei parametri di lavoro

• La funzione Tempi e Metodi nelle aziende manifatturiere

• Analisi e miglioramento dei metodi di lavoro

• Valutazione del lavoro diretto con il cronometraggio

• Valutazione del ritmo di lavoro: il giudizio di efficienza

• Analisi del lavoro indiretto

• Valutazione del lavoro diretto con le tecniche di preventivazione a tempi
predeterminati: cenni al MTM, MTM-UAS e al STP

• Abbinamenti

• PDCA, lean, miglioramento continuo

• Ottimizzazione dei tempi di cambio produzione
Durata 16 ore

Destinatari Impiegati tecnici, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Strumenti di Lean Office

Finalità 

Tramite il corso “Strumenti di Lean office” si intende trasferire ai partecipanti i

principi tipici della filosofia Lean Thinking, ottimizzando l’operatività delle risorse

umane impiegate nella produzione ed erogazione di un servizio. L’erogazione di un

servizio è infatti un processo produttivo al 100%, le cui criticità (carichi di lavoro,

flussi, colli di bottiglia, ottimizzazione delle risorse, livello di servizio etc.) sono

fortemente analoghe a quelle della produzione in senso stretto, rendendo queste

tecniche applicabili con successo.

Il corso ha l’intento di far comprendere le caratteristiche principali del pensiero lean

applicate alle logiche di un ufficio e nei processi di erogazione di servizi, con

l’obiettivo di fornire strumenti operativi per la diminuzione degli sprechi (nei

processi, nelle risorse, nelle informazioni), ottimizzando i tempi di produzione di un

servizio o di una attività, impostando una gestione più snella dei dati, riducendo la

burocratizzazione dei processi. Il corso trasmette le conoscenze base per

comprendere le caratteristiche principali di un piano di lean office, interpretandone

le opportunità, ipotizzando possibili cambiamenti dei processi di ufficio ed eventuali

soluzioni migliorative.

Argomenti

• L’assunto di base del Lean Thinking: il concetto di Valore, considerazioni sui
concetti di costo, spreco, valore , più valore con minore sforzo in minor tempo

• Evoluzione della logica Lean nel tempo

• Definizione di valore per il cliente e definizione dei processi

• La ricerca della modalità ottimale: analisi critica dei processi e eliminazione delle
inefficienze

• Rapporto tra Scopo e Processo

• Il valore aggiunto delle persone: il coinvolgimento come strumento strategico

Durata 16 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di
10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Strumenti di Lean Organization

Finalità 

Il corso fornisce una panoramica sui principi e i metodi di organizzazione

snella sulla scorta del modello Lean di origine giapponese e oggi adottato da

imprese eccellenti in tutto il mondo. La Lean Organization è un modello

organizzativo universale e trasversale, applicabile a qualsiasi processo

operativo, sia produttivo che di ufficio, che porta alla riduzione delle

inefficienze e degli sprechi, valorizzando allo stesso tempo il ruolo del cliente

e il valore percepito dal target di riferimento e impostando una nuova cultura

aziendale orientata all’efficienza e al sostegno del flusso del valore.

Argomenti

• Linee guida e principi base del Lean Thinking

• Concetto di valore e di spreco nei processi

• Change management e promozione del cambiamento

• Applicazione dei principi Lean ai vari processi

• Integrazione Lean e Six Sigma

• Definizione del valore per il cliente, processo di creazione del valore e
trasformazione lean

• 5S e 3P

• Kaizen e Kaikaku

• Riprogettazione dei flussi produttivi (Takt Time, Kanban, JIT, SMED, TPM ,
Cell Design)

• Jidoka: qualità totale grazie ai sistemi a prova d’errore

• Tecniche di problem solving e PDCA

• Kaizen: miglioramento continuo a piccoli passi
Durata 16 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di
10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende
Sede CFIQ: Pinerolo
Sedi EnAIP Piemonte: tutte
Sedi Engim Piemonte: tutte
Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte

Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Strumenti di Lean Production

Finalità 

Con il corso “Strumenti di Lean Production” si intende fornire le principali

conoscenze connesse al tema della Lean Manufacturing, ossia un insieme di

principi e di metodi che, applicati in modo organico, consentono di portare

all’eccellenza i processi operativi dell’azienda.

La Lean Production (“Produzione snella”) nata e sviluppata presso gli

stabilimenti Toyota a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso, ha visto

un percorso di evoluzione affinamento notevole: tramite il corso si intende

fornire una panoramica generale di tale approccio (anche alla luce di esempi

pratici osservabili nelle imprese metalmeccaniche) alla luce di quelli che

vengono definiti i cinque principi di base della Lean Manufacturing.

Argomenti

• Introduzione: i principi alla base della trasformazione Lean
• L’evoluzione dalla fabbrica tradizionale alla fabbrica snella
• Gli strumenti della Lean Production: applicazioni, casi aziendali e 

simulazioni operative
• L’identificazione e la misura degli sprechi: i 7 sprechi  
• La regolarità operativa e l’affidabilità di linee ed impianti: T.P.M. e KAIZEN
• Gli indicatori di controllo 
• Gestire con successo il progetto di trasformazione Lean

Durata 16 ore

Destinatari Impiegati tecnici, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Strumenti di welfare contrattuale: MetaSalute e Cometa

Finalità Trasmettere le conoscenze relative al welfare aziendale

Argomenti

• Flexible benefit

• Fondo pensione complementare COMETA: modalità di adesione e
contenuti

• Fondo di assistenza sanitaria integrativa MètaSalute: modalità di fruizione
e contenuti

Durata 16 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Elementi di manutenzione preventiva e predittiva

Finalità 

Il corso “Elementi di manutenzione preventiva e predittiva” è finalizzato a

trasmettere gli strumenti per organizzare un piano di manutenzione

predittiva e proattiva, capire quale tecnica applicare, dove e con quali

benefici attesi.

Argomenti

• Cos’è e a cosa serve la manutenzione predittiva e preventiva

• Studio e progettazione delle manutenzioni necessarie per i macchinari
utilizzati in azienda

• Definizione delle tecniche di manutenzione

• Produzione della documentazione e definizione di un calendario di
manutenzione globale

• Manutenzione operativa: tecniche di manutenzione predittiva e
preventiva su macchinari ad aria compressa

• Manutenzione documentale: tecniche di previsione, programmazione e
controllo delle manutenzioni operative

Durata 16 ore

Destinatari Operai qualificati, operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Grugliasco, Rivoli

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Elementi di metrologia

Finalità 

Il corso “Elementi di metrologia” è finalizzato a trasferire le competenze

necessarie per utilizzare gli strumenti di misura da banco tradizionali e le

macchine di misura in dotazione per diminuire gli scarti di produzione e

garantire la certificazione dei manufatti.

Argomenti

• Elementi di metrologia

• Panoramica degli strumenti

• La taratura in pratica

• Uso delle macchine di misura

Durata 08 ore

Destinatari Operai qualificati, operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Grugliasco, Rivoli

Sedi Engim Piemonte: Nichelino, Pinerolo

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale

Costo
Euro 100 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto



55

Titolo corso Elementi di programmazione MU e CNC

Finalità 

Il corso “Elementi di programmazione MU a CN” si pone la finalità di fornire

le conoscenze di base per la programmazione di macchine utensili a controllo

numerico a 2-3 assi (tornio-fresa). Nel corso si affrontano anche gli aspetti

legati al presetting degli utensile e l’attrezzaggio della macchina.

Argomenti

• La programmazione di un percorso utensile a partire dal disegno
meccanico

• Elementi di tecnologia degli utensili per asportazione di truciolo nelle
lavorazioni automatizzate (CN)

• Le fasi per la messa in produzione del centro di lavoro

• Il bloccaggio pezzo, l’avvio della lavorazione e la regolazione dei parametri
macchina

• Recuperare eventuali anomalie rilevate durante la produzione
Durata 24 ore

Destinatari Operai qualificati, operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli

Sedi Engim Piemonte: Nichelino, Pinerolo

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 300 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Gestione del magazzino e delle scorte

Finalità 

Sviluppare le capacità di:

o sincronizzare produzione, distribuzione e vendite per soddisfare il cliente,

o creare un flusso snello attraverso la riduzione delle scorte,

o minimizzare il Material Handling.

Argomenti

• Reingegnerizzare i flussi per soddisfare il cliente (VSM; from Push to Pull;
FIFO)

• Applicazione 5T

• Definizione degli equipment di lato linea

• Ridurre il WIP

• Migliorare asservimento linea (MMH)

• Matrice assegnazione Classi-Flussi con gap analysis

• Ridurre Raw Material

• Standardizzare il packaging

• Milk-Run per i fornitori

• Finestramento delle consegne

• External kanban

• 8 stages incoming material

• Analisi Buffer e vincoli

• Ottimizzazione dei flussi logistici

• Integrazione tra logistica interna ed esterna
Durata 16 ore

Destinatari Operai qualificati, operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Grugliasco, Rivoli

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Introduzione ai PLC

Finalità 

Introdurre all’utilizzo del linguaggio di programmazione del PLC per la

realizzazione del programma di comando e controllo del sistema di

automazione

Argomenti

• Introduzione alle tecniche di programmazione di un PLC:

• Dati composti e indirizzamento indiretto su dati e variabili

• Parametrizzazione di FB e FC

• Panoramica dei blocchi di sistema

• Utilizzo dei bit di stato per la gestione dei blocchi di calcolo e conversione

• Caratteristiche della rete MPI e collegamento di PLC attraverso la
configurazione dei dati globali

• Caratteristiche della modulistica analogica di I/O e utilizzo nel programma
utente

Durata 16 ore

Destinatari Operai qualificati, operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

12 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Grugliasco, Rivoli

Sedi Engim Piemonte: Nichelino, Pinerolo

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso
Strumenti per la programmazione e il controllo della 

produzione

Finalità 

Formare le abilità per organizzare e gestire il Controllo di Processo in modo

da ottenere dati e informazioni attendibili, intervenire tempestivamente per

prevenire la produzione di prodotti o servizi non conformi.

Argomenti

• Gli “strumenti” del Controllo di Processo

• Le basi della statistica applicata

• La raccolta dei dati in funzione dello scopo del Controllo di Processo

• La rappresentazione dei dati e le tecniche di stratificazione dei dati

• Le tecniche di trattamento dei dati (le tecniche di individuazione dei dati
anomali, di semplificazione nei calcoli, ecc.)

• Le curve di distribuzione dei dati (Gauss, binomiale, Poisson, ecc.) ed il
calcolo dei relativi parametri statistici (media, varianza, skewness, ecc.)

• Il calcolo della process capability

• I diversi Piani di Campionamento e il calcolo delle Curve Operative per
valutarne l’efficacia

• La diversa tipologia delle Carte di Controllo e il calcolo delle Curve
Operative e parametri caratteristici (ARL) per valutarne l’efficacia;
progettazione e validazione della carta di controllo

• Come utilizzare le carte di controllo
Durata 24 ore

Destinatari Operai qualificati, operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Rivoli

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 300 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Tecniche di saldatura

Finalità 

Il corso “Tecniche di saldatura” è finalizzato a trasferire le competenze

tecniche inerenti le differenti tecniche di saldatura in relazione alla tipologia

di lavorazione richiesta e di specifica tecnica da soddisfare.

Argomenti

• Componenti di saldatura: i diversi tipi di materiali e loro utilizzo

• Tipologie di saldatrici e relative modalità di impostazione

• Panoramica sull’esecuzione di saldature con le principali tecniche
disponibili

• Rilevazione di punti critici e di eventuali difetti di saldatura e loro
risoluzione

Durata 24 ore

Destinatari Operai qualificati, operai non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

15 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: Grugliasco

Sedi Engim Piemonte: Nichelino

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 300 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Comunicare efficacemente

Finalità 

Il corso “Comunicare efficacemente” è finalizzato alla comprensione dei

principali strumenti necessari alla trasmissione di un messaggio efficace:

il linguaggio, il corpo e la voce. Verranno analizzate tecniche e strumenti

efficaci per costruire e strutturare il discorso, utilizzando al meglio i supporti

visivi per veicolarlo focalizzandosi sulla gestione dell’ansia e delle emozioni,

con l’obiettivo di acquisire maggiore sicurezza.

Argomenti

• Le regole della comunicazione verbale e non verbale

• La scelta del linguaggio,

• L’uso efficace della propria voce e del proprio corpo durante la
comunicazione

• La strutturazione di un discorso anche attraverso l’utilizzo
dei supporti audiovisivi

• Gestione delle emozioni e dello stress
Durata 16 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, affiancamento

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Conoscere il CCNL: diritti e doveri

Finalità 

Trasferire ai partecipanti una panoramica sul CCNL Metalmeccanico

Industria.

Trasmettere conoscenze relative a:

o diritti e doveri;

o diritti legati ai diversi tipi di lavoro (autonomo, subordinato e

parasubordinato).

Argomenti

• Articolo 37 della Costituzione

• Organi di tutela del lavoro

• Storia del CCNL: nascita e avvenimenti successiti

• Obiettivi e soggetti stipulanti oggi

• Come avviene la contrattazione del CCNL

• Categorie oggetto del CCNL

• Rinnovo del CCNL

• Diritti e doveri contrattuali

• Specificità delle tipologie contrattuali
Durata 08 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, training on the job

Costo
Euro 100 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Team working

Finalità 

L’obiettivo del corso è fornire le principali conoscenze e abilità connesse all’

ottimizzazione dei processi relazionali, gestionali ed organizzativi che

avvengono in ambito aziendale. Gestire in modo ottimale il sistema di

relazioni tra personale è fondamentale, così come ottimizzare il rapporto tra

colleghi e con i principali committenti attiva una migliore connessione tra

qualità e competenze delle risorse e performance dei sistemi organizzativi.

All’interno del corso verranno incentivati e promossi il team building ed il

lavoro di gruppo come strumenti che consentano di fronteggiare le sfide

interne ed esterne all’azienda. A seguito dell’erogazione del corso, i

partecipanti saranno in grado di valorizzare il proprio contributo e quello dei

colleghi al raggiungimento degli obiettivi aziendali, passando da una visione

dei singoli, incentrata sulle proprie competenze e modi di pensare, ad una

visione globale di sviluppo delle competenze utili al gruppo.

Argomenti

• Cambiamento organizzativo: vision, mission e strategia operativa; le fasi di un
processo di cambiamento organizzativo; il team coaching

• Le 4 fasi di vita di un team: forming, storming, norming, performing

• Le quattro domande: come stimolare la trasformazione degli obiettivi in piani di
azione concreti; impatto del passaggio a un sistema flessibile e partecipativo

• I fattori chiave per la motivazione delle persone

• La gestione di criticità e conflitti

• La gestione della performance: prestazioni individuali e prestazioni del team

Durata 16 ore

Destinatari
Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati, operai

non qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, affiancamento

Costo
Euro 200 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto
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Titolo corso Time management

Finalità 

Trasferire le competenze necessarie per una gestione ottimale del tempo sul

luogo di lavoro. Al termine della formazione i partecipanti saranno in grado di

gestire correttamente le priorità e di pianificare il proprio lavoro in funzione

degli obiettivi prefissati.

Argomenti

• La leadership sul tempo

• Riconoscere urgenze ed emergenze e gestire le priorità

• Identificare e raggiungere gli obiettivi

• Matrice di Eisenhower: qualità (importante, non urgente); crisi
(importante e urgente); spreco (non urgente, non importante); inganno
(urgente, non importante)

Durata 08 ore

Destinatari Impiegati amministrativi, impiegati tecnici, quadri, operai qualificati

Sede di svolgimento

Presso le agenzie formative o presso l’azienda in caso di raggiungimento di

10 allievi provenienti dalla stessa azienda o gruppo di aziende

Sede CFIQ: Pinerolo

Sedi EnAIP Piemonte: tutte

Sedi Engim Piemonte: tutte

Sedi Immaginazione e Lavoro: tutte
Modalità 

realizzazione
Lezione frontale, affiancamento

Costo
Euro 100 a partecipante

Il corso è attivabile al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Attestazione finale Frequenza con profitto


