AVVISO 2/2022 DI FONDIMPRESA
FORMAZIONE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI
PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE BASE E TRASVERSALI

CATALOGO CORSI
Con l’Avviso n. 2/2022 “Competenze di base e trasversali”, Fondimpresa mette a
disposizione delle aziende aderenti un’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle
competenze di base e trasversali dei lavoratori, mediante la qualificazione di
Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti qualificati presso l’Elenco dei Soggetti
Proponenti del Conto di Sistema (come Assocam Scuola Camerana).
L’offerta formativa di Assocam Scuola Camerana contempla una varietà di corsi
strutturati per conoscenze e competenze chiave per l’apprendimento permanente,
che fa riferimento all’elenco delle competenze, declinato nei seguenti ambiti:
A. Competenze Alfabetico Funzionali
B. Competenze Matematiche e Competenze in Scienze, Tecnologie e
Ingegneria
C. Competenze Personali, Sociali e Capacità di Imparare ad Imparare
D. Competenze in Materia di Cittadinanza
E. Competenze in Materia di Consapevolezza ed Espressione Culturali
F. Competenze Multilinguistiche
G. Competenze Digitali
H. Competenze Imprenditoriali

CHI PUO’ ADERIRE ALL’AVVISO?
L’Avviso è destinato alle aziende aderenti a Fondimpresa che sono già in possesso
delle credenziali di accesso all’area riservata.
Ogni azienda può beneficiare di più corsi, ma può partecipare ad un solo piano
(quindi non è possibile partecipare a piani offerti da più agenzie/enti).
Ciascuna azione formativa prevede da un minimo di 20 ore di durata ad un massimo
di 60 ore e almeno 4 partecipanti (ogni lavoratore può partecipare a un solo corso).
Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un’attestazione di certificazione delle
competenze.

QUALI SONO LE SCADENZE?
Finestre per la presentazione dei piani formativi:





15/06 – 28/06/2022;
13/09 – 28/09/2022;
16/01 – 31/01/2023;
15/05 – 30/05/2023.

Il calendario delle giornate formative verrà definito in base alle specifiche esigenze
aziendali e i corsi dovranno essere attivati entro 30 giorni dall’ammissione del
finanziamento e concludersi entro 8 mesi.

Testo integrale dell’Avviso:
https://www.fondimpresa.it/sites/default/files/fondimpresa/canali-di-finanziamento/contosistema/avviso%20-22022/Avviso_Competenze%20di%20base%20e%20trasversali.2.2022_0.pdf

CORSI OFFERTI
IL PRESENTE CATALOGO È SOGGETTO ALL’APPROVAZIONE DA PARTE DEL FONDO

LINGUE

 LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA (40 ore)
 LABORATORIO DI LINGUA INGLESE (32 ore)
 LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE (32 ore)
 LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA (32 ore)
MECCANICA, DISEGNO TECNICO E CAD

 LETTURA DEL DISEGNO TECNICO (24 ore)
 ELEMENTI DI CAD 2D (24 ore)
 INTRODUZIONE AL CAD 3D (24 ore)
 DAL CAD 3D AL CAD-CAM (24 ore)
 ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE C.N. (24 ore)
COMPETENZE TRASVERSALI E SOFT SKILLS


PROBLEM SOLVING (24 ore)



IMPARARE AD IMPARARE (40 ore)



GESTIONE DELLE PRIORITA' (20 ore)



MOTIVARE I PROPRI COLLABORATORI (20 ore)



STRUMENTI e TECNICHE di LEAN MANAGEMENT e TOYOTA KATA (24 ore)



ELEMENTI DI DESIGN THINKING (24 ore)



ELEMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (20 ore)

INFORMATICA

 INTRODUZIONE AL PERSONAL COMPUTER (20 ore)
 FOGLIO DI CALCOLO EXCEL (20 ore)
 ELABORAZIONE TESTI (20 ore)
 TRATTAMENTO DIGITALE DELLE IMMAGINI (24 ore)
 WEB MASTER (40 ore)
 TECNICHE DI CYBER-SECURITY (40 ore)

LINGUE
CORSO

ORE

LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA

40

Si tratta di un laboratorio interattivo di lingua italiana per stranieri, che mette al centro il discente, la
sua formazione e i suoi bisogni linguistici. Il corso si avvale di tre direttrici fondamentali: obiettivi
comunicativi, strutture linguistiche e cultura italiana. Il percorso didattico è costruito per fornire agli
studenti gli strumenti linguistici per affrontare le situazioni comunicative di tutti i giorni. Inoltre, è utile a
tutti coloro che vogliano intraprendere un percorso di formazione specifico.

CORSO

ORE

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE

32

Fornire le conoscenze di base della lingua Inglese, promuovendo l'apprendimento delle frasi
idiomatiche, delle strutture grammaticali fondamentali (tempi verbali, verbi modali, sostantivi,
comparativi e superlativi), e dunque di un repertorio fraseologico appropriato.

CORSO

ORE

LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE

32

Fornire le conoscenze di base della lingua Francese, promuovendo l'apprendimento delle frasi
idiomatiche, delle strutture grammaticali fondamentali (tempi verbali, verbi modali, sostantivi,
comparativi e superlativi), e dunque di un repertorio fraseologico appropriato.

CORSO

ORE

LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA

32

Fornire le conoscenze di base della lingua Spagnola, promuovendo l'apprendimento delle frasi
idiomatiche, delle strutture grammaticali fondamentali (tempi verbali, verbi modali, sostantivi,
comparativi e superlativi), e dunque di un repertorio fraseologico appropriato.

MECCANICA, DISEGNO TECNICO E CAD
CORSO

ORE

LETTURA DEL DISEGNO TECNICO

24

Fornire le conoscenze di base del disegno meccanico eventualmente già possedute dai partecipanti,
con una parte dedicata alle problematiche di misurazione connesse al controllo e collaudo dei
particolari realizzati.

CORSO

ORE

ELEMENTI DI CAD 2D

24

Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie per produrre disegni tecnici in formato
elettronico e completi di viste, sezioni, quotature, simboli di lavorazione e testi. Il corso prevede
l’utilizzo di un CAD 2D.

CORSO

ORE

INTRODUZIONE AL CAD 3D

24

Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie per introdurre al disegno tecnico in formato
elettronico passando dalla modellazione bi-dimensionale a quella tri-dimensionale. Il corso prevede
l’utilizzo di un CAD 2D e 3D, con attenzione alla transizione tra i due.

CORSO

ORE

DAL CAD 3D AL CAD-CAM

24

Fornire le conoscenze e le capacità operative per simulare e realizzare percorsi di lavorazione al
CAD-CAM, partendo dalla modellazione tri-dimensionale.

CORSO

ORE

ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE C.N.

24

Fornire le conoscenze e le competenze necessarie al fine di programmare e operare su macchine a
Controllo Numerico, nonché identificare le problematiche e trarre conclusioni in merito alle suddette.

COMPETENZE TRASVERSALI E SOFT SKILLS
CORSO

ORE

PROBLEM SOLVING

24

Fornire le competenze di base per affrontare e risolvere problemi tecnici attraverso l’applicazione
della metodologia del Problem Solving.

CORSO

ORE

IMPARARE AD IMPARARE

40

Fornire le competenze per poter partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.

CORSO

ORE

GESTIONE DELLE PRIORITA'

20

Fornire le capacità necessarie per riconoscere il proprio stile di gestione del tempo e delle priorità;
definire una metodologia di gestione del tempo e dell'agenda; definire un piano di miglioramento
individuali.

CORSO

ORE

MOTIVARE I PROPRI COLLABORATORI

20

Fornire le conoscenze e le capacità operative di base trasversali per motivare e gestire i propri
collaboratori nel team di lavoro, fornendo gli strumenti per acquisire la capacità di organizzazione per
obiettivi, gestione positiva delle dinamiche del team e tecniche di motivazione e cooperazione dei
gruppi di lavoro, realizzando una efficace comunicazione fra le funzioni aziendali.

CORSO

ORE

STRUMENTI E TECNICHE DI LEAN MANAGEMENT E TOYOTA KATA

24

Fornire le conoscenze e le capacità operative di base trasversali per una visione completa ed
approfondita del modello di impresa snella (tecniche di Lean Managament e Kata del miglioramento).

COMPETENZE TRASVERSALI E SOFT SKILLS
CORSO

ORE

ELEMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

20

Fornire le conoscenze relative sui concetti di sostenibilità ambientale, impatto ambientale, sviluppo
sostenibile e sulla relativa applicazione in ambito aziendale.

CORSO

ORE

ELEMENTI DI DESIGN THINKING

24

Fornire fornire le metodologie di base necessarie per progettare e produrre per risolvere nuove sfide
progettuali ponendo al centro dello sviluppo le necessità dell’utente soluzioni innovative. Si tratta di
un approccio logico-creativo orientato al problem solving e user centered (soprattutto tramite un
confronto di idee attivo tra i componenti di un teamwork multidisciplinare) che permette di creare
innovazioni significative nell'ambito dei processi, dei prodotti e dei servizi in azienda.

INFORMATICA
CORSO

ORE

INTRODUZIONE AL PERSONAL COMPUTER

20

Fornire le conoscenze e le capacità operative di base trasversali per l’uso autonomo del Personal
Computer.

CORSO

ORE

FOGLIO DI CALCOLO EXCEL

20

Fornire le conoscenze e le capacità operative di base trasversali nell’utilizzo del software applicativo
Microsoft Excel.

CORSO

ORE

ELABORAZIONE TESTI

20

Fornire le conoscenze e le capacità operative di base trasversali nell’utilizzo del software applicativo
Microsoft Word.

CORSO

ORE

TRATTAMENTO DIGITALE DELLE IMMAGINI

24

Fornire le conoscenze e le capacità operative di base trasversali nell’utilizzo del software applicativo
Adobe PhotoShop e nell'effettuare le elaborazioni cromatiche anche complesse di immagini digitali
per l'utilizzo sul web.

CORSO

ORE

WEB MASTER

40

Fornire le conoscenze e le capacità operative per individuare le caratteristiche generali delle
tecnologie web e le funzionalità principali dei software per curare l'aggiornamento di un sito esistente
e per realizzare un semplice sito web con l'utilizzo di pagine statiche e dinamiche.

CORSO

ORE

TECNICHE DI CYBER-SECURITY

40

Fornire le conoscenze e le capacità operative di base trasversali sulle problematiche di sicurezza nei
sistemi informatici, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati.

Per maggiori informazioni contattaci:
Silvia Elia: s.elia@scuolacamerana.it
Fabio Carcano: f.carcano@scuolacamerana.it
Tel. 011-3853475

