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BIG DATA

BIG DATA E
ANALISI DEI DATI
I big data rappresentano l’ampio volume di dati strutturati e non, che
quotidianamente un’azienda gestisce nello svolgere le proprie attività.
Saper analizzare, organizzare e sfruttare i big date rappresenta oggi una
risorsa strategica capace di generare innovazione e competitività nelle
imprese e in grado di portare a scelte mirate di business; trattare
correttamente i big date permette infatti di implementare decisioni data
driven (guidate dai dati) basate proprio sull’interpretazione e
l’interconnessione dei dati e la loro organizzazione in modelli strutturati e
significativi e rispondenti alle strategie aziendali.
Per questo motivo, è sempre più necessario per le imprese disporre di
risorse interne in possesso di competenze specifiche in materia di analisi e
gestione dei dati e capaci di attingere all’ingente quantità di dati gestiti e
salvati durante le diverse attività, connetterli, riorganizzarli e
valorizzandone il potenziale competitivo e di business, anche grazie
all’ausilio dei numerosi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia.
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BIG DATA E ANALISI DEI DATI

OPEN E BIG DATA ANALYTICS PER LO SVILUPPO DEL
BUSINESS
Il corso intende trasferire conoscenze e capacità operative per irrobustire le conoscenze su
analisi dei dati di contesto (di prodotto e di mercato) in sede di definizione delle strategie e degli
interventi per lo sviluppo e la crescita del business aziendale, attraverso metodologie statistiche
inferenziali e non lineari per l’estrazione di informazioni significative per le attività di business
Analytics.

BIG DATA ANALYTICS - RACCOLTA, GESTIONE E
ANALISI DATI
Il corso intende trasferire le capacità necessarie per raccogliere, gestire e analizzare grandi
quantità di dati attribuendo alle evidenze emerse un peso decisivo nell’influenzare le scelte del
management.

BUSINESS INTELLIGENCE E BUSINESS ANALYTICS PER
LO SVILUPPO STRATEGICO
Il corso intende trasferire competenze riguardo ai metodi e alle procedure di Business
Intelligence (BI) per l’utilizzo dei dati aziendali per il controllo della prestazione aziendale
attraverso tecniche e funzionalità BI dei sistemi informativi integrati ERP per il controllo e la
presa di decisioni strategiche e operative sulla base di analisi preventive e previsionali di dati
gestionali.

BIG DATA ARCHITECTURE & TECHNOLOGY
Il corso fornisce gli strumenti per la gestione di processi informativi, organizzativi e decisionali
nelle imprese attraverso l'uso di software e sistemi gestionali di nuova generazione

CLOUD

CLOUD E
FOG COMPUTING
Cloud computing, letteralmente “nuvola informatica”, si riferisce alla tecnologia
che permette di elaborare e archiviare dati in rete. Attraverso internet, il Cloud
consente l’accesso ad applicazioni e dati memorizzati su un hardware remoto
invece che sulla workstation locale, rappresentando una tecnologia informatica
veloce e versatile, che permette di accedere ai dati in poco tempo con un
significativo abbattimento dei costi di hardware, l’aumento delle produttività, l’
ottimizzando dei tempi di gestione e l’elaborazione dei dati.
Le finalità del cloud sono molteplici, dall’utilizzato come semplice spazio di
archiviazione, per sostituire la propria infrastruttura tecnologica, oppure per
poter avere gli applicativi sempre a disposizione.
Il fog computing, invece, consente di creare una sorta di rete parallela senza
dover ricorrere alle stesse tipologie di infrastrutture hardware e software
necessarie al funzionamento di un servizio in cloud. Rendendo le capacità del
cloud computing più accessibili per gli utenti e i dispositivi finali, il fog computing
può ampliare significativamente il portafoglio di servizi nel campo dell’Internet
delle cose (IoT), nonché le opportunità commerciali e di mercato nel settore del
cloud.
Per poter sfruttare al meglio i vantaggi messi a disposizione da queste
architetture le imprese devono dotarsi di figure competenti tecniche necessarie
per l’utilizzo appropriato degli strumenti secondo le reali necessità aziendali.
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Cloud computing: tecnologia abilitante a supporto dell’impresa
Edge computing e Fog computing
Strumenti digitali avanzati per la gestione dei processi distribuiti
in Cloud

CLOUD E FOG COMPUTING

CLOUD COMPUTING: TECNOLOGIA ABILITANTE A
SUPPORTO DELL’IMPRESA
Il corso si configura come valido supporto per trasferire gli strumenti del Cloud Computing,
tecnologia abilitante dell'Industria 4.0, che permette alle aziende di accedere in modo flessibile ai
servizi informatici di alta qualità, senza dover investire in proprie risorse hardware e competenze
informatiche.

EDGE COMPUTING E FOG COMPUTING
Il corso mira a far acquisire competenze necessarie delle tecnologie edge e fog computing
necessarie per una gestione più efficiente dei percorsi di comunicazione e del flusso di dati
attraverso reti esterne.

STRUMENTI DIGITALI AVANZATI PER LA GESTIONE
DEI PROCESSI DISTRIBUITI IN CLOUD
Il corso intende trasferire le nuove funzionalità e caratteristiche di accessibilità e sicurezza delle
piattaforme Cloud per la gestione della documentazione, la produzione individuale e
collaborativa e gli strumenti di pianificazione e comunicazione integrati, per favorire l’adozione
di nuovi modelli di gestione delle attività in azienda, in remoto e in mobilità.

CYBER
SECURITY

CYBERSECURITY
Nel primo semestre 2021 l'Italia è risultato il quarto paese al
mondo più colpito dalle minacce informatiche correlate al Covid19 e alla pandemia, preceduta solo da Stati Uniti, Germania e
Colombia (dato che emerge dal report sulle minacce informatiche a
cura di Trend Micro Research).
Secondo la società di sicurezza informatica, sul nostro Paese si
sono abbattuti 131.197 attacchi tra e-mail di spam, malware e siti
maligni a tema pandemia.
In tutto il mondo, la società di sicurezza Trend Micro ha bloccato
nel primo semestre un totale di circa 41 miliardi di minacce per un
incremento del 47% rispetto al periodo precedente.
La sicurezza informatica rappresenta, quindi, una necessità
primaria per l’azienda e diffondere una cultura sulla cybersecurity
è il primo passo da compiere per favorire la migliore protezione ai
canali di comunicazione aziendali: le minacce della rete, infatti,
riescono ad accedere ai dati sensibili.
Dotare i propri collaboratori di un’adeguata formazione sui rischi
della sicurezza informatica è necessario per dare all’azienda i giusti
mezzi per contrastare ogni minaccia informatica.
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Cybersecurity: prevenire, rilevare e gestire minacce informatiche
Cybersecurity: aspetti giuridici e pratici
Applicazione della Cybersecurity nel settore finanziario
La sicurezza dei sistemi e tecniche di applicazione
Security analyst: ruolo e compiti

CYBERSECURITY

CYBERSECURITY: PREVENIRE, RILEVARE E GESTIRE
MINACCE INFORMATICHE
Il corso intende rispondere all’esigenza di competenze professionali necessarie per rilevare,
monitorare, analizzare e rispondere alle minacce informatiche crescenti a livello mondiale e che
impattano negativamente le realtà aziendali focalizzandosi su tematiche come il crimine
informatico, il cyberspionaggio, le minacce interne, le minacce persistenti.

CYBERSECURITY: ASPETTI GIURIDICI E PRATICI
Il corso ha l'obiettivo di far conoscere ai partecipanti gli aspetti giuridici in merito alla protezione
dei sistemi informatici e alla protezione e trattamento dei dati gestiti con strumenti digitali,
sapendo progettare sistemi informatici e di gestione dei dati in coerenza con la legislazione
vigente.

APPLICAZIONE DELLA CYBERSECURITY NEL SETTORE
FINANZIARIO
Il corso intende approfondire il contesto normativo per la cybersecurity e le opportunità di
Digital transformation vs. fintech con relative opportunità e problematiche, questioni di Open
Banking: regolamentazione, sicurezza, sviluppo, rapporti tra gli operatori.

LA SICUREZZA DEI SISTEMI E TECNICHE DI
APPLICAZIONE
Il corso si propone di affrontare temi relativi alla sicurezza e privatezza dei sistemi e conoscere
gli aspetti relativi all’organizzazione delle aziende e degli aspetti di rischio connessi all’uso di
tecnologie informatiche nella realizzazione delle loro infrastrutture e nella gestione dei dati.

SECURITY ANALYST: RUOLO E COMPITI
Il corso mira a trasferire ai partecipanti le competenze necessarie per individuare e prevenire le
minacce implementando sistemi di sicurezza e sviluppando attivamente protocolli che mirano ad
anticipare e bloccare eventuali attacchi informatici.

SIMULAZIONE

SIMULAZIONE E
SISTEMI CYBER FISICI
Una delle principali sfide è quella di ripensare la sicurezza da una
nuova prospettiva, dove gli aspetti cyber, umani e fisici siano
integrati tra loro. Si pensi ad eventuali attacchi informatici che
potrebbero causare gravissime conseguenze fisiche direttamente
sulla popolazione (come blackout, disastri nucleari).
Per questo motivo, la sicurezza nei sistemi è fondamentale, dato
che un&#39;eventuale compromissione causerebbe importanti
problemi, generando interruzioni di servizio, ingenti perdite
economiche e in casi estremi esporre la popolazione e gli
ecosistemi naturali a pericoli più elevati.
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Sistemi cyber fisici: come garantire maggiore sicurezza

SIMULAZIONE
E SISTEMI CYBER FISICI

SISTEMI CYBER FISICI: COME GARANTIRE MAGGIORE
SICUREZZA
Il corso fornisce ai lavoratori le competenze utili al fine di progettare e gestire sistemi complessi,
attraverso le teorie del real-time CPS e del Security Engineering.

PROTOTIPAZIONE

PROTOTIPAZIONE
RAPIDA
La prototipazione rapida rappresenta uno dei punti maggiormente
significativi per l’Industria 4.0, perché ha il ruolo chiave di permettere alle
imprese di produrre modelli da testare in un lasso di tempo nettamente
ridotto rispetto alle tecniche tradizionali, sfruttando tecnologie differenti
come la additive manufacturing e la subtractive manufacturing.
Le tecniche di prototipazione rapida si basano sul concetto di aggiunta di
materiale strato per strato (layered manufacturing) differenziandosi dalle
tradizionali tecniche di manipolazione meccanica che ottengono la forma
prestabilita da un blocco monolitico. In tal modo si può realizzare
fisicamente un prototipo o modello partendo da una definizione
matematica tridimensionale dell’oggetto in questione (CAD) comportando
una riduzione dei tempi e costi per la realizzazione dei prototipi.
La prototipazione rapida ha enormi vantaggi per le Imprese, come il
miglioramento della progettazione e della fattibilità di produzione,
l’identificazione in tempo reale di potenziali difetti di progettazione e la
possibilità di lavorare con maggiore attenzione ad aspetti quali designer,
elementi estetici e funzionali del pezzo. I prototipi possiedono le stesse
caratteristiche dei prodotti finali.
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Modellazione CAD 3D e Stampa 3D per la prototipazione rapida
Tecniche di modellazione solida
La prototipazione applicata al Design

PROTOTIPAZIONE RAPIDA

MODELLAZIONE CAD 3D E STAMPA 3D PER LA
PROTOTIPAZIONE RAPIDA
Il corso intende trasferire competenze sul disegno tecnico nell’ambito della progettazione
tridimensionale di particolari e complessivi meccanici mediante l’utilizzo di software CAD 3D per
la realizzazione di prototipi con stampante 3D.

TECNICHE DI MODELLAZIONE SOLIDA
Il corso è finalizzato all'applicazione delle principali tecniche per la rappresentazione realistica
dei modelli virtuali, impostare e produrre elaborazioni grafiche in CAD 2D e di modellazione
solida.

LA PROTOTIPAZIONE APPLICATA AL DESIGN
Il corso fornisce le conoscenze tecniche-costruttive necessarie per operare con oggetti di design
e arredo consentendo di sviluppare la relazione tra prodotto di design e prototipazione rapida
gestendo sia la modellazione tridimensionale con software specifico e la realizzazione del
prototipo con stampa 3D.

VR & AR

SISTEMI DI
VISUALIZZAZIONE, REALTÀ
VIRTUALE E REALTÀ AUMENTATA
Le organizzazioni, come già evidenziato, devono trasformare il loro modo di
innovare dirigendosi sempre più verso l’integrazione tra mondo fisico e digitale,
sfruttando le tecnologie emergenti ed innovative con il fine di rinnovare il loro
modello di business. A guidare i progetti di digital trasformation sono sempre più
protagoniste la realtà aumentata (ar) e la realtà virtuale (vr), che rappresentano le
tecnologie abilitanti di Industria 4.0 maggiormente significative.
L’utilizzo di queste tecnologie è molto variegato, infatti si tratta di strumenti che
possono essere applicati per funzioni diverse. Tra le principali funzioni di queste
tecnologie troviamo: la simulazione di processi, ambienti e prodotti, la
manutenzione da remoto, la formazione dei lavoratori e la progettazione.
Realtà virtuale e realtà aumentata sono due tecnologie, diverse ma affini, che
offrono la possibilità di migliorare nel concreto le capacità dell’essere umano,
riducendo in maniera significativa le inefficienze e i costi di varia natura che
derivano dall’errore umano, permettendo di visualizzare e monitorare il corretto
andamento delle operazioni e garantendo un sensibile apporto al miglioramento
delle attività di produzione.
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VR & AR

SISTEMI DI
VISUALIZZAZIONE, REALTÀ
VIRTUALE E REALTÀ AUMENTATA
La realtà virtuale è un ambiente circostante tridimensionale simulato in cui l’utente
può interagire grazie alla combinazione di dispositivi hardware e software che
offrono un’esperienza totalmente immersiva. La realtà aumentata è una tecnologia
in grado di aggiungere alla realtà esistente informazioni rilevanti generate dal
computer con cui l’utente può interagire.
Diventa pertanto necessario per l’Impresa che utilizza tecnologie di
visualizzazione decifrare le competenze necessarie alle risorse che devono
occuparsi di sviluppare e realizzare realtà virtuale e aumentata e, dall’altro,
dovranno utilizzarla.
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Realtà virtuale e Realtà aumentata
Augmented Reality nei processi produttivi – Industry 4.0

REALTÀ VIRTUALE
E REALTÀ AUMENTATA

REALTÀ VIRTUALE E REALTÀ AUMENTATA
Il corso intende trasferire le nozioni fondamentali per operare con le applicazioni progettuali di
realtà aumentata e virtuale, consentendo un buon grado di integrazione tra dati digitali e scena
osservata

AUGMENTED REALITY NEI PROCESSI PRODUTTIVI –
INDUSTRY 4.0
Il corso fornisce una panoramica sulla connessione tra la tecnologia abilitante in oggetto e la
Fabbrica 4.0 approfondendo le possibili applicazioni della Realtà Aumenta connessa a Device
indossabili per funzioni specificatamente industriali

ROBOTICA

ROBOTICA AVANZATA
E COLLABORATIVA
La robotica è una branca dell’ingegneria, della meccatronica in
particolare, che integra discipline scientifiche (come meccanica,
automazione, informatica, fisica) e umanistiche (fisiologia,
biologia) per creare macchine in grado di svolgere compiti
riproducendo il lavoro umano.
La robotica si basa sullo studio preparatorio, sulla progettazione e
la realizzazione di robot e sulle loro probabili realizzazioni tra i
suoi simili e con gli esseri umani. I robot collaborativi sono in
grado di eseguire specifici compiti e rappresenta un passo in
avanti per rendere più rapida ed efficiente l’esecuzione di
un’attività, lasciando agli operatori la possibilità di concentrarsi sui
processi di monitoraggio, analisi e programmazione dei processi
produttivi.
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ROBOTICA AVANZATA E COLLABORATIVA

AUTOMAZIONE ROBOTICA: TECNICHE DI
PROGRAMMAZIONE E INTERAZIONE
Il corso mira a trasferire le tecniche e le metodologie più moderne per l'uso e la programmazione
dei sistemi robotici industriali mediante l'analisi degli elementi che compongono i sistemi robotici
e le loro possibili integrazioni con altri sistemi.

LA ROBOTICA INDUSTRIALE APPLICATA
ALL'INDUSTRIA 4.0
Il corso offre un’ampia visione della robotica industriale con focus sulle nuove tecnologie di
simulazione legate all’Industria 4.0.

UOMO
MACCHINA

INTERFACCIA
UOMO-MACCHINA
Abbiamo già un’idea di come la digitalizzazione, e soprattutto le
nuove tecnologie come il machine learning, l’analisi dei big data o
l’internet delle cose cambieranno o stanno già cambiando su larga
scala i modelli di business delle aziende. Il tema dell’interfaccia uomo
macchina, uno dei più attuali paradigmi dell’automazione industriale,
introduce il tema del rapporto tra uomo e macchina in termini
collaborativa. Gli operatori delle linee produttive utilizzano
dispositivi/applicazioni software che consentono di operare e
interagire con le macchine. Con lo sviluppo di nuove tecnologie,
l’interazione è sempre maggiore, favorita dal ricorso al cloud
computing, cognitive computing e Internet of Things (IoT). In tal
modo, l’interazione uomo-macchina diventa sempre più efficiente, e
per poter comprendere il ruolo che ognuna di queste tecnologie avrà
nello sviluppo di questo nuovo livello di interazione, è necessaria una
piena comprensione del complesso rapporto tra Uomo e Macchina e il
potenziale che si origina dall’interfaccia tra operatore e le attuali
complesse macchine.
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Interazione uomo-macchina nell'Industria 4.0

INTERFACCIA UOMO MACCHINA

INTERAZIONE UOMO-MACCHINA NELL'INDUSTRIA
4.0
Il corso è finalizzato a trasferire le conoscenze necessarie per favorire l'interazione tra l'uomo e
il macchinario o bene strumentale per semplificare le operazioni di interazione attraverso un uso
crescente dell’automazione e migliorare le relative performance.

STAMPA
3D

MANIFATTURA ADDITIVA
O STAMPA TRIDIMENSIONALE
La manifattura additiva è il processo che consente la realizzazione di parti
componenti, semilavorati o prodotti finiti, attraverso l’aggiunta di strati successivi di
materiale. Tale tecnologia consente quindi la realizzazione di un oggetto in 3D, la
quale contempla cicli di produzione on-demand con costi ridotti, alta velocità di
realizzazione e personalizzazione ai massimi livelli. Conoscere i sistemi di stampa
professionali consente di valutare e scegliere la tecnologia additiva adatta al proprio
scopo. La tecnologia della manifattura additiva offre, rispetto alla tecnologia di
produzione tradizionale sottrattiva, diversi vantaggi quali:
la possibilità di realizzare, in un unico pezzo, forme con geometrie complesse
la riduzione del materiale utilizzato, poiché si riducono gli scarti di lavorazione
la riduzione dei costi di produzione
la maggiore facilità di personalizzazione di un oggetto
la significativa riduzione del “time to market”
la possibilità di produrre “in loco” ciò che serve, eliminando così le scorte di
magazzino ed archiviando “file” – che sono lanciati “on demand” - al posto di
oggetti fisici.
Pertanto oggi per l’impresa diventa necessario disporre di risorse con competenze
specifiche in materia, in grado di conoscere ed interpretare le potenzialità ed i
principali ambiti applicativi della manifattura additiva e ricercare soluzioni adeguate
alla realtà aziendale.
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Tecnologie additive a supporto dell'Industria 4.0
L'additive manufacturing nei processi di produzione

MANIFATTURA ADDITIVA

TECNOLOGIE ADDITIVE A SUPPORTO
DELL'INDUSTRIA 4.0
Il corso ha l'obiettivo di trasferire le nuove tecniche di produzione legate all'evoluzione digitale
facendo comprendere il modo in cui possano integrare e, in parte, sostituire quelle attuali in
ogni comparto del settore manifatturiero, comprendendo i vantaggi offerti dalle tecniche di
stampa additiva in termini di riduzione dei tempi, dei costi e del margine d’errore.

L'ADDITIVE MANUFACTURING NEI PROCESSI DI
PRODUZIONE
Il corso ha l'obiettivo di introdurre i partecipanti alla progettazione 3D per il mondo dell'Additive
Manufacturing, permettendo loro di capire il modo più funzionale per ottimizzare i modelli e
come sfruttare al meglio le potenzialità della tecnologia additiva
La manifattura additiva da una risposta innovativa, flessibile, diminuendo i lead time e i costi di
produzione, alle aziende che trovano sempre più difficoltà a confrontarsi sul mercato.
Il corso ha l'obiettivo di fornire una conoscenza su alcune tecnologie additive e il loro utilizzo
nelle attrezzature di produzione e negli stampi.

INTERNET

INTERNET DELLE COSE
E DELLE MACCHINE
L'espressione Internet of Things è stata formulata per la prima volta nel
1999, in stretta relazione con i dispositivi RFId (Radio Frequency
Identification), dall'ingegnere inglese Kevin Ahston, cofondatore
dell'Auto-ID Center di Massachussetts.
Per Internet of Things (IoT) o Internet delle Cose si intende quel percorso
nello sviluppo tecnologico in base al quale, attraverso la rete Internet,
potenzialmente ogni oggetto dell’esperienza quotidiana acquista una sua
identità nel mondo digitale. L’IoT si basa sull’idea di oggetti “intelligenti” tra
loro interconnessi in modo da scambiare le informazioni possedute,
raccolte e/o elaborate.
L’Internet of Things rappresenta pertanto il concetto in base al quale gli
oggetti acquistano intelligenza in quanto connessi ad una rete ed in grado
di trasmettere dati sul proprio funzionamento o sull’ambiente circostante.
Per le Imprese, tale tecnologia, unita ai processi di digitalizzazione e
automazione, permettono di creare nuovi modelli di business innovativi.
Attraverso la raccolta e la gestione di dati e informazioni da diverse
sorgenti (prodotti industriali, impianti, veicoli), rese possibili dalle
tecnologie IoT, nascono nuove opportunità e servizi smart per clienti e
consumatori.
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INTERNET DELLE COSE E DELLE MACCHINE

INTRODUZIONE ALL'INTERNET OF THINGS
Il corso fornisce i contenuti chiave legati alla trasformazione digitale e alle tecnologie disponibili
che consentono di connettere in modo innovativo risorse, dati e processi.

CONNETTERE ATTRAVERSO L'INTERNET OF THINGS
Il corso approfondisce l’estensione della rete agli oggetti materiali e apre all’applicazione di
software definiti M2M, MachineToMachine, in cui non solo i nostri dispositivi quotidiani hanno la
capacità di raccogliere dati, ma li inviano ad altri dispositivi o database che possono regolarne il
funzionamento senza nessuna interazione umana.

DIGITALE

INTEGRAZIONE DIGITALE
DEI PROCESSI AZIENDALI
L’ integrazione digitale dei processi aziendali è il ricorso all’uso di
tecnologie digitali e di dati al fine ottimizzare i processi aziendali.
La gestione dell’innovazione risiede nell’organizzazione e nella
direzione delle risorse umane ed economiche al fine di stimolare la
creazione di nuova conoscenza, di idee che permettano di ottenere
nuovi prodotti, processi e servizi, o che consentano di migliorare
quelli già esistenti.
Il proposito è quindi quello di modificare i processi adottando
soluzioni innovative che garantiscono il miglioramento aziendale.
Vista la rapidità dei cambiamenti e le incertezze del mercato, risulta
indispensabile essere in grado di innovare velocemente prodotti,
processi e organizzazione avvalendosi delle tecnologie digitali capaci
di semplificare, razionalizzare e migliorare i processi aziendali.
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Sistemi di pianificazione e controllo digitale
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Il controllo a distanza dei macchinari e la Smart
Maintenance

Tecnologie e sistemi di Data Analytics per
Industry 4.0

Integrazione 4.0 dei sistemi informativi tecnici
e gestionali
Metodologia DevOps e ambiti applicativi
Strategie, analisi ed operation di Digital CRM
Digital Development: Social Media e Content
Media Strategy
Strumenti digitali per il lavoro agile

INTEGRAZIONE DIGITALE
DEI PROCESSI AZIENDALI

TECNOLOGIE A FAVORE DELL'INNOVAZIONE
Il corso ha l'obiettivo di trasferire il concetto di innovazione, non come un episodio singolo ma
come un processo continuativo attraverso nuove modalità di gestione dei processi di innovazione
(open innovation, processi di sviluppo prodotti, sistemi di flessibilità della produzione, reti
virtuali e modelli orientati alla catena del valore) per rendere smart la propria impresa e utilizzare
le diverse tecnologie a supporto dell'innovazione.

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI NELL’AZIENDA DI
SERVIZI
Il corso ha l’obiettivo di creare abilità e competenze per la gestione in ambiente digitale dei
processi, con riferimento all’implementazione di nuovi metodi e procedure organizzative che con
l'adozione di tali tecnologie possono assumere adeguata efficacia.

DIGITALIZZAZIONE INTEGRATA DEI PROCESSI
COMMERCIALI
Il corso intende approfondire l’utilizzo di sistemi digitali di gestione commerciale, sia sul versante
della Customer Care, sia sul versante amministrativo e finanziario e il loro utilizzo integrato per
supportare gli operatori commerciali e gestionali, la rete e la collaborazione in fase esecutiva, e
l’analisi avanzata dei dati per il controllo e la pianificazione commerciale.

STRUMENTI ERP PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI AZIENDALI
Il corso è finalizzato ad approfondire l’utilizzo delle funzioni disponibili nella soluzione ERP che,
unitamente alle funzionalità contabili, amministrative e di analisi di performance, consentono di
implementare la gestione operativa di processi flessibili per l’impresa manifatturiera e per
l’azienda su servizi, e in rete e filiera.

SISTEMI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIGITALE
DELLA PRODUZIONE
Il corso si focalizza sulla pianificazione intelligente e le tecniche e strumenti avanzati di
monitoraggio e gestione dinamica e flessibile della produzione e delle metodologie assistite di
taratura dei flussi produttivi basate sull’utilizzo di indicatori chiave e di sistemi smart per la
configurazione dei flussi e delle lavorazioni.

INTEGRAZIONE DIGITALE
DEI PROCESSI AZIENDALI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI DATA ANALYTICS PER
INDUSTRY 4.0
Il corso ha l’obiettivo di trasferire capacità di utilizzo delle funzioni di elaborazione e analisi dei
dati per la supervisione e il controllo dei macchinari e flussi produttivi, per definire e utilizzare
gli indicatori di prestazione e gli andamenti che possono essere prodotti con i sistemi analitici e
di supporto alle decisioni, favoriti dalla connettività continua con il sistema e nuove modalità di
fruizione e interazione.

SET-UP E TECNICHE DI PRODUZIONE CON
TECNOLOGIE SPECIFICHE
Il corso sarà sviluppato in funzione del fabbisogno aziendale, in riferimento alle tecniche
convenzionali e digitali di configurazione e messa a punto della lavorazione e di supervisione e
utilizzo del macchinario.

BI, KPI DINAMICI E DASHBOARD PER LA
PRODUZIONE 4.0
Il corso intende trasferire le competenze avanzate di gestione e controllo tecnico-economico
della produzione, attraverso approfondimenti di contabilità analitica e business intelligence,
metodi e criteri di sviluppo e utilizzo degli indicatori chiave di prestazione (KPI) integrati con dati
di impatto e andamento economico.

TECNICHE DI LEAN DIGITAL MANUFACTURING
Il corso affronta i temi attinenti all’implementazione 4.0 dei processi e delle tecniche di Lean
Manufacturing e la loro declinazione e implementazione nella fabbrica digitale, la gestione Lean
dei processi di controllo della produzione e ciclo integrato sviluppo-realizzazione-monitoraggio in
esercizio per il miglioramento di prodotto e processo e gli indicatori e gli strumenti di controllo
della produzione Lean digitale e i sistemi di supporto alle decisioni.

SUPPLY CHAIN INTERCONESSA: IL RUOLO DEL
MAGAZZINO
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare capacità di gestione e di utilizzo delle tecniche di
pianificazione e controllo abilitate dai sistemi 4.0 per la gestione delle attività logistiche
secondo i principi di Lean Manufacturing. Inoltre, intende trasferire le tecniche avanzate per
semplificare e riorganizzare in modo digitalizzato i flussi di magazzino e logistica traducendo
direttamente i protocolli di verifica e controllo dello stoccaggio.

INTEGRAZIONE DIGITALE
DEI PROCESSI AZIENDALI

IL CONTROLLO A DISTANZA DEI MACCHINARI E LA
SMART MAINTENANCE
Il corso approfondisce le tecniche e gli strumenti per il controllo della produzione digitale e dei
macchinari, con l’adozione di dispositivi e procedure che consentano più libertà e sicurezza di
posizionamento degli operatori, favorire la comunicazione da remoto e garantire il monitoraggio
e il controllo delle apparecchiature e dei flussi produttivi.

INTEGRAZIONE 4.0 DEI SISTEMI INFORMATIVI
TECNICI E GESTIONALI
Il corso affronta la tematica dell’integrazione automatica del Master Database e le tecnologie
Cloud; l’utilizzo delle funzioni di contabilità analitica e analisi dei dati reali e aggiornati; il
feedback dell’andamento economico al controllo sella produzione e l’automazione della gestione
economico-finanziaria delle attività produttive

METODOLOGIA DEVOPS E AMBITI APPLICATIVI
Il corso ha l’obiettivo di illustrare i fondamenti e i metodi Devops, metodologia di sviluppo
software che si sta affermando per il suo approccio multi-competenza per la collaborazone e
l’integrazione fra l’area di sviluppo e l’area sistemistica, (“SysOps”), ritenuta efficace e flessibile
specie per le aziende che operano con rilasci frequenti di prodotti e contenuti complessi
customizzati.

STRATEGIE, ANALISI ED OPERATION DI DIGITAL CRM
Il corso permette di comprendere le tecniche di analisi e segmentazione, di valutare le attività di
generazione di lead, di organizzare in maniera pratica le attività di contatto CRM.

DIGITAL DEVELOPMENT: SOCIAL MEDIA E CONTENT
MEDIA STRATEGY
Il corso intende offrire una panoramica sul funzionamento del digitale sul mercato, attraverso
l'analisi di tecnologie alla base degli habitat digitali come Google e i principali social media,
identificando processi, ruoli e strumenti per fare dell’attività digitale una funzione aziendale
solida e strutturata.

STRUMENTI DIGITALI PER IL LAVORO AGILE
Il corso mira a trasferire approcci organizzativi e metodi gestionali basati sulla collaborazione e
sulla comunicazione e rese possibili da strumenti digitali connessi in rete, che offrono
l’opportunità di nuovi modi di lavorare, flessibilità e una maggiore attenzione al welfare.

