La Formazione continua per i dipendenti delle imprese edili è una occasione imperdibile di crescita, qualificazione e miglioramento delle performance delle aziende e dei lavoratori.
Fondimpresa è il principale Fondo interprofessionale per la Formazione Continua. Le imprese edili del sistema ANCE possono usufruire di questo importante servizio per la formazione del
proprio personale.
Nell’ambito dell’Avviso 4/2017 – Competitività (1a scadenza) Formedil-Bari, in partenariato con E.N.F.A.P. Puglia (soggetto capofila) parteciperà all’Avviso presentando un Piano denominato
“Click Day – E’ tempo di formazione”.
Qui di seguito si elencano le Azioni Formative previste nel Piano.
Non perdete questa opportunità.
Formedil-Bari
Per informazioni: www.formedilbari.it

Tel. 080 5351311
info@formedilbari.it

AREA

AZIONE FORMATIVA
Programmazione e controllo di gestione per le Imprese Edili
Progettazione B.I.M. Revit - Modulo Architettonico per le Imprese Edili
Gestione digitalizzata del cantiere edile

DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI AZIENDALI

Digitalizzazione dei processi e sistemi di gestione delle performance aziendali
Digitalizzazione dei processi aziendali: la logistica
La digitalizzazione del sistema di pianificazione e gestione delle scorte
Fatturazione elettronica e dematerializzazione
Digitalizzazione dei processi aziendali: le vendite
Le tecnologie digitali nella selezione del personale
Introduzione al sistema di gestione OHSAS 18001 e la gestione informatizzata delle procedure
Digitalizzazione dei flussi informativi con rilascio certificazione EIPASS
Strumenti informatici per ottimizzare attività e produttività quotidiane
Implementazione dei sistemi multimediali per lo sviluppo dei processi aziendali
Automazione e Robotica
Gestione digitalizzata dei materiali e delle scorte
Il processo di digitalizzazione degli approvvigionamenti
Digital Manufacturing applicata al Fashion Design
Digitalizzazione degli approvvigionamenti
Controllo digitale nella gestione aziendale
Digitalizzazione dei processi aziendali: Business Process Management
Digitalizzazione dei processi aziendali: Programmazione della produzione
L'uso della lingua inglese nel processo di digitalizzazione aziendale
Gestionale Evoluto
Corso SEO per sito aziendale
Archiviazione digitale
Workflow Designer
Software gestionale ARCA
Corso CATIA V5
Tecniche commerciali attraverso procedure informatizzate
CAD CREO
Digitalizzazione dei processi aziendali con rilascio Certificazione EIPASS
Fatturazione elettronica, firma digitale e dematerializzazione
L'applicazione degli aspetti informatici alla realtà lavorativa
Programmazione Plc Nell'Automazione Industriale (CORSO AVANZATO)

Inglese Tecnico per le Imprese edili - livello Base
Inglese Tecnico per le Imprese edili - livello Intermedio

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Lingua inglese - livello avanzato
Marketing Internazionale
Strumenti e metodologie per valutare e ripensare il posizionamento competitivo della propria impresa
Sviluppare il piano di azione commerciale a livello internazionale
PROJECT MANAGER. PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ISIPM-BASE

QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI

La nuova logistica distributiva
Lean production
Change Management
Contabilità industriale e analisi dei costi
Programmazione della produzione e gestione emergenze aziendali
Sistema di Gestione ISO 9001
Pianificazione strategica di prodotto
Layout e flussi di produzione
Introduzione alla gestione informatizzata delle procedure del sistema di gestione OHSAS 18001
Lean Management
Tecniche di produzione
Etica ambientale in azienda
Fibra ottica
Iso 1090:2002
Miglioramento del processo lavorativo legata all'attività della saldatura
Corsi tecnici per adeguare la progettazione degli impianti alle normative in vigore nei vari Paesi
Approfondimenti tecnologici sulle tecniche di processo
Business Process Management
Creazione e manutenzione di impianti elettrici
Gestione dei materiali e delle scorte
La norma ISO 9001:2015 - analisi e potenzialità
La nuova normativa Ped-apparecchi in pressione
Lean Management applicato
Nuove tecniche di Produzione
Organizzazione della manutenzione
Programmazione della produzione
Tecniche di saldatura
Utilizzo delle nuove norme UNI iso 9001 e iso 14001

