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È stato pubblicato da parte del 

 

 

 

l’Avviso 02-2009 

che permette alle aziende aderenti al Fondo di utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili 

per la formazione dei propri dipendenti. 

APINDUSTRIA Brescia, unitamente ad APINDUSTRIA Mantova ed AQM 

sta predisponendo a tal fine il piano delle attività formative da proporre a tutte le imprese 

associate per l’attuazione del quale verranno utilizzati i finanziamenti del FONDO FAPI. 

Ciò permetterà di offrire gratuitamente a tutti gli aderenti i corsi programmati. 

Al fine di rilevare le richieste e per completare l’offerta formativa predisposta, di seguito 

indichiamo l’elenco dei corsi che intendiamo proporre nel piano formativo che verrà presentato. 

Chiediamo quindi alle Aziende interessate di segnalare la propria preadesione ai corsi proposti, 

tramite l’allegata SCHEDA DI PRENOTAZIONE, indicando con realismo, a fianco di ognuno, il 

numero di persone che intendessero far partecipare alle attività formative. 

Sulla base delle indicazioni pervenute verrà predisposto il piano dell’attività formativa che sarà 

presentato al FAPI per la richiesta di finanziamento. 

Unitamente alla prenotazione di quelli già previsti nell’elenco, vi chiediamo di segnalarci anche 

proposte di eventuali corsi che potessero essere attivati direttamente presso la vostra azienda. 

Ove esistessero le condizioni ( es. numero minimo di partecipanti, disponibilità di budget, ecc… ), 

detti corsi saranno inclusi nelle richieste di finanziamento. 

Sulla base delle indicazioni pervenute verrà redatto il piano dell’attività formativa che sarà 

presentato al FAPI. Nella fase di predisposizione dei piani sarà nostra cura richiedere  

direttamente alle aziende prenotate l’integrazione della documentazione necessaria richiesta dal 

FAPI. 

Per rispettare i tempi previsti per la presentazione ed i vari adempimenti procedurali, chiediamo 

che l’apposito modulo di preadesione ci venga trasmesso 

via fax al n° 03023076500 entro il 15 ottobre 2009 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Formazione al n° 03023076. 
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 Titolo Ore Partecipanti 

1 Metallurgia Base 24  
2 Saldatura base 40  
3 Il Sistema di Gestione Qualità in Saldatura 20  
4 Controllo statistico di processo 24  
5 Gestione della filiera logistico produttiva 24  
6 Operatore trattamenti termici 40  
7 Programmazione macchine utensili CNC 24  
8 Disegno tecnico nei processi produttivi 24  
9 Programmazione e controllo della produzione 20  
10 Tempi e metodi di lavorazione 24  
11 Il direttore di produzione 16  
12 La funzione di capo reparto 24  
13 Miglioramento continuo ( Kaizen ) 24  
14 Come impostare l'ingegnerizzazione di un nuovo prodotto 20  
15 Implementazione del Sistema Controllo di Gestione 32  
16 La contabilità industriale 24  
17 Tecniche di gestione dei progetti: il project management 16  

18 
Implementazione di un sistema di gestione per la sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001:2007 

16 
 

19 Come partecipare alle gare d'appalto 16  
20 Strategie operative per rispondere ad un mercato difficile 16  
21 La gestione del tempo: il time management 16  
22 Corso IVA avanzato UE ed extra UE 16  
23 La gestione della liquidità 16  
24 La revisione del processo di acquisto 16  
 

 

CORSI AZIENDALI RICHIESTI 
 

Titolo Ore Partecipanti 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

PRENOTAZIONE CORSI (fax 03023076500)  
 

AZIENDA _________________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________  Comune _______________________  CAP ______________  

 

Telefono __________________    Fax __________________   e-mail _________________________________ 

Referente da contattare _____________________________________________________________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlg 196/2003. I dati acquisiti sono oggetto di trattamento informatico o manuale in base alle finalità cui gli stessi sono destinati. Tale trattamento 
avverrà in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. E’ diritto dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 
scrivendo a APiNDUSTRIA, Via F. Lippi n° 30, 25134 Brescia. 
 

 


