




PIANO 195-S0062 
STRATEGIE D'INTERVENTO E PERFORMANCE COMPETITIVE

Il CdA di Formazienda, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua, 

ha approvato il piano 195-S0062 “CUP I48D19001230005 STRATEGIE D'INTERVENTO E 

PERFORMANCE COMPETITIVE“ Il piano, cofinanziato da Formazienda per importo pari a 

149.985,00 euro, vedrà l’impegno di NEXTRAIN S.r.l. in qualità di ente gestore.



Aziende coinvolte

 EMMETI S.N.C. DI MUSSA MAURIZIO E C.

Un’impresa che serve l’intera Valle di Susa per le automotive mentre per le motoslitte e i Quad/ATV si spinge anche 

nelle provincie limitrofe. Un ventaglio di servizi di assoluta qualità. Evoluzione tecnologica si diceva: ci sono 

computer diagnostici di cui uno per le Peugeot di cui è officina autorizzata e un altro generico per l’assistenza 

multimarca e altri specifici per la gamma BRP/SKI-DOO. L’Emmeti possiede un importante portafoglio clienti ed ha 

anche un magazzino ricambi dotato di pneumatici e accessori delle principali marche presenti sul mercato. 

Competenza e professionalità consentono a Edoardo e Matteo di dare la possibilità a chi vuole avvicinarsi allo sport 

della motoslitta di provare il mezzo con percorsi prestabiliti a fianco di uno ski-doo con pilota qualificato e con la 

certezza di imparare a guidare e di apprendere le regole comportamentali della disciplina.

 SOCIETA' AGRICOLA BISSOLI MAURIZIO & CORRADO S.S.

Si occupa di coltivazioni del tabacco e di cereali dal 20/11/1995

 COMMERCEDIL SRL DEI F.LLI CASTALDO

Commercio all'ingrosso materiali edili da costruzione, nonche' commercio al dettaglio di articoli di ferramenta, 

vernici, giardinaggio, materiali edili da costruzione.

 MAINENTI SNC DI MAINENTI MARTINA E DAVIDE

Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico.



 COSTRUZIONI GENERALI SRL

La Società ha per oggetto principale l’attività di costruzioni e lavori edili in genere, il restauro, la manutenzione di superfici 
artistiche e archeologiche, opere in cemento armato e simili, fognature ed opere idrauliche, restauri in genere, escavazioni,
rimozioni e movimenti terra in genere, lavori stradali, lavori di sistemazione agraria, forestale, verde pubblico e bonifica in genere, 
opere di urbanizzazione di ogni tipo compreso la primaria e la secondaria, impianti di depurazione, acquedotti, gasdotti. La 
realizzazione di fabbricati civili ed industriali, per committenza sia pubblica che privata. Specificatamente i settori in cui l’Azienda 
opera sono quelli delle costruzioni di tipo civile, delle costruzioni di tipo industriale, delle ristrutturazioni. La Costruzioni Generali 
s.r.l., oltre alla tradizionale attività di costruzione, è in grado di offrire servizi di project management, assistenza tecnica, gestione 
e valorizzazione degli interventi immobiliari.

 COSTRUZIONI PICCOLO S.R.L.

Lavori generali di costruzione di edifici. Nonché‘ dal 08.02.2007 l‘attività‘ di installazione e manutenzione d'impianti di produzione, 
trasporto di distribuzione e di utilizzazione.

 EDILCAVE S.R.L.

Estrazione di ghiaia e sabbia e coltivazione di cave.

 ALP LEGNO S.R.L.

Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia.

 DE.CA. SRL

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – ristorante attività svolta presso l'unità locale.

 CAFFE' SAN DOMENICO S.R.L.

La nostra Torrefazione è una piccola realtà artigiana collocata all’inizio della Valle di Susa ed è condotta dal Maestro Roberto
Messineo, esperto in prodotti d’alta qualità. Come in tutte le migliori attività artigianali, il Maestro torrefattore lavora, trasforma e 
segue il caffè in tutte le fasi del processo di torrefazione. Dopo una attenta e precisa selezione dei chicchi di caffè verde, ancora 
crudi, iniziamo a tostare: noi da sempre lo facciamo a legna, con legno di betulla, il più docile e con la fiamma più regolare. 
Tostiamo a temperature più basse e per un periodo più prolungato di tempo: non ci interessa avere delle alte rese di produzione, ma 
solamente fare il caffè migliore. Controlliamo continuamente i chicchi fino al momento in cui il loro colore, il loro profumo ed il 
loro “suono” ci comunicano che sono pronti. Il Maestro oltre ad occuparsi delle fasi di lavorazione è quotidianamente alla ricerca di 
particolari produzioni di caffè in modo da poterne diffondere la grande cultura botanica, tuttora nascosta. Compito a prima vista 
semplice, ma che è arduo e necessita di grande pazienza e costanza.



 STUDIO CROSASSO S.R.L.

Attività libero professionali ed intellettuali che formano che formano oggetto delle professioni di consulente del lavoro, dottore 

commercialista ed esperto contabile.

 GOOD DAYS S.A.S. DI DOLEATTI GUIDO & C.

Commercio al dettaglio di pane surgelato ovvero proveniente da pasta precotta e surgelata portato semplicemente a 

compimento della cottura senza svolgimento di ciclo completo della pianificazione.

 BAKERY S.A.S DI NIGRA ANDREA & C.

Commercio al dettaglio pane e prodotti da forno, bar.

 CONDOMINIO BELMONTE

 BELLOCCHIO AISLING RAMANI

Dal 11.07.2011 istituto di bellezza, servizi per estetica, la cura e l'igiene della persona, massaggi estetici.

 BARBIER DANIELE

Installazione di impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, protezione da cariche atmosferiche impianti protezione 

antincendio.

 MR DI DICCIANNI MARIA ROSARIA

Estetista. 

 VALENTINO PUBBLICITA' DI LUIGI DE ROSA

Attività: costr. Cartellonista pubblicità e costruzione insegne luminose.



 GLIELMI COSTRUZIONI DI GLIELMI GEOM. ANTONINO

Il Geometra Glielmi Antonino, dopo un’entusiasmante esperienza in un’impresa storica di Torino, ha voluto misurare le 

proprie competenze in proprio, così, nel 1986 ha fondato l’azienda Glielmi Costruzioni, che al giorno di oggi vanta di un 

esperienza ultra trentennale nel settore dell’edilizia. Negli ultimi anni, sono entrati a far parte della compagine sociale il 

Sig. Piazzolla, tecnico di cantiere, ed il Sig. Alessio, figlio del titolare, i quali apportano un contributo non indifferente 

garantendo la continuità dell’impresa. Fin dal principio, l’azienda si è composta di personale altamente qualificato, grazie 

alla quale vanta di efficacia ed efficienza nel processo produttivo e si è evoluta costantemente, con particolare riguardo 

alle richieste di mercato, mettendo sempre al 1° posto il cliente.

 IMPRESA EDILE STRADALE DI AGRILLO ANDREA

Lavori generali di costruzione.

 LETTIERI ANTONIO

Impresa individuale. Servizi forniti da dottori commercialisti. 

 ROCCE NERE DI AMBROSIONI SIMONE

Somministrazione alimenti e bevande – ristorazione.

 IMMOBILIARE SOLE NEVE DI PERRON CABUS STEFANO

Intermediazione immobiliare.



Allievi coinvolti: 36

Ore previste in candidatura: 785 

Ore in calendario: 64

Importo pubblico concesso: 149.985,00€

Cofinanziamento privato: 0,00€

Costo dei corsi erogati: 9.680,00 €

Data avvio: 16/12/2019 12:42

Data inizio lezioni: 18/05/2020

Data fine lezioni: 22/07/2020



Obiettivi formativi:
✓ PRESENTAZIONI EFFICACI

Attraverso questo percorso, i partecipanti saranno in grado di realizzare discorsi utilizzando strumenti e metodi per identificare e 

superare eventuali barriere, limiti e criticità espositive.

✓ GESTIONE DEI RECLAMI

Al termine del corso i discenti avranno appreso a gestire positivamente richieste e reclami dai clienti, acquisendo le tecniche per 

trattare le criticità in modo efficace, fornire risposte competenti e utilizzare la gestione dei reclami come strumento di 

fidelizzazione.

✓ UTILIZZO APPLICATIVI GESTIONALI AZIENDALI

Per quanto riguarda le abilità che i partecipanti apprenderanno, saranno così suddivise: la contabilità: si vuole che i lavoratori 

apprendano la gestione dei costi generali, sui costi diretti, indiretti e variabili. La finanza: i lavoratori saranno in grado di gestire le 

esigenze contabili e finanziarie dell’azienda. Le risorse umane: I discenti sapranno condurre la creazione e la gestione dell’anagrafica 

dei dipendenti e gestire le unità organizzative. Il magazzino: I partecipanti impareranno a gestire il magazzino attraverso l’utilizzo del 

software. Al termine del corso gli allievi saranno in grado di gestire un’applicazione software per la gestione aziendale, e acquisiranno 

le competenze di base per la gestione delle risorse umane, del magazzino e del settore finanza e contabilità.

✓ INFORMATICA DI BASE

L'informatica e la telematica hanno determinato una rivoluzione in tutti i settori economici con un grande impatto sulla vita

professionale; il computer è divenuto, ormai, uno strumento fondamentale e di uso comune in quasi tutte le realtà lavorative. Il Corso 

Base di apprendimento del Pacchetto Office è indicato per i dipendenti che svilupperanno un approccio corretto verso gli strumenti 

informatici e digitali. Al termine del corso si disporrà delle conoscenze di base per padroneggiare le funzioni principali di Microsoft 

Office Word, Excel, Power Point e Outlook al fine di poterli sfruttare al meglio nelle attività domestiche e lavorative.



✓ APPROFONDIMENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' PER IL PROCESSO PRODUTTIVO

Le abilità che i partecipanti apprenderanno permetteranno loro di inquadrare la valutazione globale in un contesto 

sistemico che sia in grado di dialogare con le metodologie tipiche dei sistemi di gestione rappresentati dalle altre norme. 

Alla conclusione della formazione i partecipanti sapranno identificare, analizzare, valutare, ridurre e monitorare i rischi 

associati a qualsiasi attività e processo, e potranno permettere all’azienda di razionalizzare gli investimenti, 

minimizzando le perdite e massimizzando le opportunità.

✓ AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE

Al termine del corso i partecipanti aggiornato le proprie abilità precedentemente acquisite per utilizzare in sicurezza i 

dispositivi di protezione individuale, di installare e rimuovere in maniera corretta le la segnaletica per cantieri, nonché di 

mettere in atto tutte le procedure necessarie per prevenire le situazioni rischiose. Ad azione formativa conclusa, i suoi 

beneficiari avranno aggiornato le proprie competenze che spazieranno dalla conoscenza teorica della normativa in materia 

di segnaletica stradale alla messa in atto di tutte le procedure e le tecniche necessarie a salvaguardare la propria 

incolumità e quella dell’ambiente di lavoro.

✓ L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA' NELLA CONTABILITA' DI GESTIONE

- redigere il budget, il Master Budget e saper strutturare le verifiche di fattibilità;

- utilizzare i sistemi di reporting e le aree di risultato;

- effettuare la valutazione dei risultati;

- analizzare gli scostamenti tra valori preventivi e valori consunti

- redigere un rapporto di Audit, chiaro, semplice e conciso.

- utilizzo degli strumenti che normano il sistema ISO,

- applicare le procedure aziendali e dei sistemi di valutazione interni


