SCHEDA DI RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI
Spett.Le Impresa la presente scheda ha la funzione di raccogliere i fabbisogni formativi al fine di potervi inserire all’interno di Piani Finanziati o Progetti di
formazione agevolata gestiti da Immaginazione e Lavoro col contributo del Fondo Sociale Europeo, di Fondi Interprofessionali o di altre agevolazioni destinate
alla Formazione Continua.
La compilazione della presenta scheda non comporta alcuna iscrizione dell’Impresa a corsi di formazione e servizi erogati dall’Ente di Formazione.
In caso di interesse, l’Impresa verrà contatta da un referente di Immaginazione e Lavoro per maggiori dettagli e per formalizzare eventualmente l’interesse a
partecipare ai corsi di formazione indicati nella scheda di rilevazione dei fabbisogni di seguito riportata.
Per qualsiasi informazione e per la restituzione del file compilato, scrivere a formazione.aziende@immaginazioneelavoro.it
La direzione di Immaginazione e Lavoro

Nome Azienda (Ragione Sociale)
Sede Legale (indirizzo per esteso)
Codice ATECO 2007
CCNL
Numero dipendenti
Numero dirigenti
Fondi interprofessionale di Adesione per i
dipendenti
Fondi interprofessionale di Adesione per i
dirigenti
Rappresentanza sindacale interna (selezionare)

☐ RSU

☐ RSA

☐ Non presente

Sito web
Partita
PartitaIVA
IVA e codice fiscale

Sede operativa interessata alla formazione
Indirizzo per esteso
Matricola INPS
Nome Cognome Referente Aziendale
Ruolo Referente Aziendale
Recapito telefonico
e-mail
Istruzioni per la compilazione della scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi
Ciascuna impresa può:
1.
scegliere più corsi dal catalogo di seguito riportato indicando le ore richieste per ciascun corso (minimo 8 massimo 80)
2.
indicare il n. di lavoratori da inserire in formazione
3.
indicare il n. di edizione che intende erogare del medesimo corso
4.
indicare particolari urgenze (menù a tendina):
•
1- corso da erogare in tempi brevi
•
2- corso da erogare nei prossimi 6 mesi
•
3- corso da erogare nei prossimi 12 mesi
5.
indicare la tipologia di docenza (menù a tendina)
•
Interna
•
Esterna affidata a fornitori dell’Impresa
•
Esterna affidata a Immaginazione e Lavoro
6.
indicare in calce al catalogo i titoli/argomenti di corsi formativi non rintracciati nel catalogo e dei quali l’Impresa ha necessità
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SCHEDA DI RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI

CATALOGO CORSI
CONTABILITA' E FINANZA

N. ore

N. allievi

N. edizioni

Urgenza

Docenza

N. ore

N. allievi

N. edizioni

Urgenza

Docenza

N. ore

N. allievi

N. edizioni

Urgenza

Docenza

Software per la gestione di strumenti previsionali di bilancio
Software per la gestione paghe e risorse umane
Processi, metodi e strumenti per la gestione integrata con piattaforme ERP
Strumenti integrati ERP per la gestione economico-finanziaria
Business Intelligence e Business Analytics per lo sviluppo strategico
DIGITALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEI PROCESSI IN OTTICA 4.0
Augmented Reality nei processi produttivi – Industry 4.0
BI, KPI dinamici e dashboard per la produzione 4.0
Cloud computing: tecnologia abilitante a supporto dell’impresa
CRM - Customer Relationship Management – processi e strumenti
Digital Development: Social Media e Content Media Strategy
Digital Printing e sistemi di produzione Additiva
Digitalizzazione dei processi
E-commerce e Marketplace
Il controllo a distanza dei macchinari e la Smart Maintenance
Integrazione 4.0 dei sistemi informativi tecnici e gestionali
Layout e flussi di produzione per la sicurezza e la prevenzione
Metodologia DevOps e i suoi ambiti applicativi
Open- e Big data Analytics per lo sviluppo del business
Panificazione e controllo della produzione 4.0
Promozione e marketing digitale per le PMI
Sicurezza e privacy nell’impresa 4.0
Sistemi di pianificazione e controllo digitale della produzione e nella logistica
Strategie, analisi ed operation di Digital CRM
Strumenti digitali per la gestione della documentazione e della collaborazione
Strumenti digitali per lo Smart Working
Strumenti ERP per la digitalizzazione dei processi aziendali
Supply chain nell'industria digitale
Sviluppo dei processi produttivi per la sicurezza e la prevenzione
Sviluppo virtuale del prodotto e del processo
Tecniche di Lean Digital Manufacturing
Tecniche e metodi di produzione digitale
Tecnologie abilitanti per Industry 4.0
Tecnologie e sistemi di Data Analytics per Industry 4.0
Tecnologie e sistemi di produzione additiva
Tecnologie e sistemi smart per il prodotto e per il processo
GESTIONE AZIENDALE E AMMINISTRAZIONE/SVILUPPO ABILITA'
Analisi quantitativa e programmazione degli interventi
Business intelligence e business analytics per il controllo e lo sviluppo
Business Process Management
Competenze gestionali di processo
Diritti Sindacali
Elementi di organizzazione aziendale
Elementi di Total Quality Management
Organizzazione dei processi del Sistema Qualità aziendale
Gestione delle risorse umane
L’organizzazione della risorsa tempo per l’ottimizzazione dei processi
L’organizzazione per obiettivi e competenze
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La comunicazione interna e il miglioramento dei flussi comunicativi aziendali
Leadership e Gestione del Personale
Modelli e metodi organizzativi per lo Smart Working e la collaborazione a distanza
Modelli e processi per lo sviluppo organizzativo
Organizzazione del lavoro
Organizzazione e gestione dei team di lavoro
Team Working
Organizzazione e processi per la conformità al regolamento GDPR
Organizzazione per la corporate governance secondo il D.lgs.231/01
Project management come metodo organizzativo
Risk Process Management
Strategie d'impresa e riorganizzazione dei processi
Sviluppo e gestione delle partnership internazionali
SysOps, Sicurezza e Privacy nell’impresa digitale e online
Set-up e tecniche di produzione con tecnologie specifiche
Cost Engineering dei processi produttivi
Design Thinking per l’innovazione dei servizi e dei processi
Il ciclo di vita del prodotto e la produzione 4.0
Lean Logistics e gestione del magazzino
Lean Management e gestione dei processi
Lean Manufacturing – Processi e strumenti
Manufacturing 4.0: tecniche, strumenti e modelli organizzativi per garantire piena
efficienza della produzione
Modelli organizzativi per l’hospitality e i servizi alla persona
Modello organizzativo Lean per migliorare l’efficienza produttiva/logistica e dei servizi
Nuovi modelli organizzativi per i servizi B2B
Nuovi modelli organizzativi per i servizi commerciali e professionali
Organizzazione sicura ed efficiente degli spazi pubblici per la vendita e il servizio
Paradigma Industry 4.0 e implementazione in azienda
Pianificazione e controllo della produzione/ Ottimizzazione e gestione del layout
produttivo
Tecniche di programmazione e controllo dinamico della produzione a commessa
Tecniche avanzate di pianificazione e controllo di gestione
INFORMATICA

N.ore

N. allievi

N. edizioni

Urgenza

Docenza

N. ore

N. allievi

N. edizioni

Urgenza

Docenza

N. ore

N. allievi

N. edizioni

Urgenza

Docenza

Aggiornamento Office - Excel
Office Avanzato
Office Intermedio
Gestione della documentazione e dei flussi di lavoro in Cloud (OneDrive, Google Drive)
LINGUE STRANIERE
Lingua inglese/francesce/ spagnolo/ russo/ tedesco livello base
Lingua inglese/francesce/ spagnolo/ russo/ tedesco livello intermedio
Lingua inglese/francesce/ spagnolo/ russo/ tedesco livello avanzato
Business English -livello intermedio
Business English -livello avanzato
SALUTE E SICUREZZA
Addetto alla prevenzione incendi Rischio basso
Addetto alla prevenzione incendi Rischio basso aggiornamento
Addetto alla prevenzione incendi Rischio medio
Addetto alla prevenzione incendi Rischio medio aggiornamento
Addetto alla prevenzione incendi Rischio alto
Addetto alla prevenzione incendi Rischio alto aggiornamento
Addetto all'uso di carrelli elevatori
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Addetto all'uso di piattaforme elevabili
Addetto primo soccorso gruppo A
Addetto primo soccorso gruppo A aggiornamento
Addetto primo soccorso gruppo B e C
Addetto primo soccorso gruppo B e C aggiornamento
Corso formazione preposti
Corso formazione preposti aggiornamento
Formazione sicurezza lavoratori generale
Formazione sicurezza lavoratori specifica rischio alto
Formazione sicurezza lavoratori specifica rischio basso
Formazione sicurezza lavoratori specifica rischio medio
Formazione sicurezza lavoratori (basso + medio + alto) aggiornamento
Primo soccorso + BLS
SALVAGUARDIA AMBIENTALE

N. ore

N. allievi

N. edizioni

Urgenza

Docenza

N. ore

N. allievi

N. edizioni

Urgenza

Docenza

N. ore

N. allievi

N. edizioni

Urgenza

Docenza

Il sistema di gestione ambientale e la Norma ISO14001:2015
Processi di controllo e trattamento dei rifiuti speciali
Valutazione e ottimizzazione dell'impatto ambientale dellle infrastrutture aziendali e
dei processi
SVILUPPO DEL BUSINESS INTERNAZIONALE
Business Development Internazionale
Metodi e strumenti di comunicazione e collaborazione internazionale
Normativa EU e internazionale per l’esportazione
Normative internazionali per i prodotti e i sistemi 4.0
Processi di supply chain 4.0 internazionale
Processi efficaci di negoziazione commerciale internazionale
Sviluppo commerciale dei mercati internazionali
TECNICHE, TECNOLOGIE E METODOLOGIE SPECIFICHE DI SETTORE
HACCP
Tecniche di Bar e Caffetteria
Tecniche di Cucina
Tecniche di taglio per l'acconciatura
Analisi del PAI
Funzioni e prestazioni essenziali: standard di servizio e modalità operative
Modelli organizzativi per l’hospitality e i servizi alla persona
Il metodo TRAGER
La mindfulness come strumento per vivere e lavorare meglio
La gestione del farmaco
Movimentazione e Assistenza dei Pazienti Ospedalizzati
I disturbi del comportamento nell’anziano
Affrontare correttamente il ritardo mentale
Comunicare con la persona affetta da demenza senile
La gestione dell’anziano con patologie
La gestione dell'aggressività degli ospiti verso operatori e viceversa
L'accompagnamento alla morte
Prendersi cura della persona autistica
Riconoscere e gestire il bullismo in ambito educativo
Rispondere ai bisogni educativi speciali ricorrendo al piano didattico personalizzato
Tecniche di vendita
Tecniche di comunicazione con l'utenza
Tecniche di marketing e comunicazione commerciale
Customer care e fidelizzazione del cliente
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L’organizzazione degli spazi e dei processi di vendita ed espositivi per la sicurezza
sanitaria e l’accessibilità
Digitalizzazione dei processi nell’azienda di servizi
Digitalizzazione integrata dei processi commerciali
Open- e Big Data Analytics per lo sviluppo del business
Marketing e Trattamento dei dati personali: impostare un sistema CRM nel rispetto
delle normative vigenti
Normativa EU e internazionale per l’esportazione
ALTRE TEMATICHE NON PRESENTI IN CATALOGO

N. ore

N. allievi

N. edizioni

Urgenza

Docenza
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