




PIANO 195-S0063 
VALORE COMPETITIVO E FORMAZIONE AZIENDALE

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

ha approvato il piano 195-S0063 “CUP I48D19001430005 - VALORE COMPETITIVO E FORMAZIONE 

AZIENDALE“ Il piano, cofinanziato da Formazienda per importo pari a 99.990,00 euro, vedrà 

l’impegno di NEXTRAIN S.r.l. in qualità di ente gestore.



Aziende coinvolte

 ELETTROGESUELE SRL

Installazione e manutenzione impianti elettrici in genere sia pubblici che privati per la pubblica illuminazione nonché 

dal 03.03.2003 anche lavori edili ed accessori.

 GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.

Impresa edile dal 09.05.2002 installazione, ampliamento trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, 

trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’ energia elettrica all’interno di edifici adibiti ad uso civile.

 SOCIETA' AGRICOLA BISSOLI MAURIZIO & CORRADO S.S.

Coltivazione del tabacco e di cereali.

 EDIL GIFE S.R.L.

Lavori edili in genere dal 21.07.2004 installazione e manutenzione all’interno di edifici d’impianti elettrici, 

elettronici e di riscaldamento. 

 CARPENTERIA 2 ELLE SRLS

Fabbricazione, manutenzione e riparazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture metalliche dal 

16.04.2016

 MAINENTI SNC DI MAINENTI MARTINA E DAVIDE

Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico.



 T.I.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Lavori di edilizia in genere.

 TECNO ITALIA SERVICE DI DI MARO PIETRO

Installazione di impianti elettrici, elettronici, riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari gas antincendio, impianti ascensori e 

montacarichi.

 D'ASCOLI LUCIA

Parrucchiere. 

 GRASSI FRANCESCO

Impresa individuale. Attività dei consulenti del lavoro. 

 LETTIERI ANTONIO

Impresa individuale. Servizi forniti da dottori commercialisti.



Allievi coinvolti: 14

Ore previste in candidatura: 487

Ore in calendario: 24

Importo pubblico concesso: 99.990,00 €

Cofinanziamento privato: 0,00€

Costo dei corsi erogati: 1.982,78 €

Data avvio: 16/12/2019 12:07

Data inizio lezioni: 18/05/2020

Data fine lezioni: 20/07/2020



Obiettivi formativi:
✓ GESTIRE LA RETE DI VENDITA

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di:

• analizzare la funzionalità della propria rete di vendita indiretta con specifici strumenti di analisi e di reporting

• redigere un piano di intervento sulla rete, stabilendo priorità, punti di forza e tenendo conto delle criticità esistenti

• gestire in maniera ottimale i rapporti con i rivenditori, utilizzando strumenti motivazionali e di fidelizzazione

• monitorare il funzionamento della rete di vendita con adeguati strumenti di analisi

Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al

termine dello stesso, in esito alla presente azione formativa, gli allievi avranno acquisito adeguate competenze per migliorare la 

gestione delle rete di distribuzione e di vendita, sviluppando adeguati strumenti di controllo, monitoraggio e valutazione della

stessa, motivandola e supportandola con l’obiettivo comune di raggiungere risultati ottimali.

✓ IL PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di:

• Individuare e valutare i rischi;

• Redigere un DVR con adeguata strumentazione;

• Programmare le misure di miglioramento

Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità apprese al 

termine dello stesso, in esito alla presente azione formativa, i partecipanti saranno in grado di redigere un DVR; programmare le 

misure di miglioramento, individuare e intervenire correttamente su eventuali rischi.



✓ INTRODUZIONE ALLA LINGUA INGLESE

- presentare se stessi e gli altri ed usare semplici espressioni di saluto e di commiato;

- fornire indicazioni su se stessi e gli altri;

- comprendere il senso globale di brevi e semplici testi scritti riguardanti la sfera personale;

- esprimere il possesso;

- saper chiedere informazioni;

- esprimere gusti, preferenze, desideri;

- offrire qualcosa, invitare qualcuno;

- comprendere dialoghi brevi e semplici;

- parlare della frequenza di azioni;

- imparare le principali regole di pronuncia anche attraverso esercizi di ascolto;

- acquisire vocaboli riguardanti professioni, nazionalità, colori, numeri, animali, abbigliamento, cibo e bevande, sport e passatempi, 

tempo atmosferico, ora, mesi e giorni della settimana, ecc...

✓ GESTIONE DEI RIFIUTI

L’Addetto ai sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti è una figura professionale che opera nell’ambito del sistema integrato di

raccolta e smaltimento dei rifiuti intervenendo nella fase sia di raccolta dei rifiuti, sia essi differenziati, indifferenziati o tal quale, 

sia nelle successive fasi di trattamento fino allo smaltimento finale di rifiuti non recuperabili o riciclabili. Conosce i criteri e le 

ragioni di differenziazione tra materiali diversi (vetro, plastica, carta, metalli, altro..) che verranno utilizzati e trattati secondo 

modalità distinte da imprese e relativi impianti di riciclaggio e recupero. Alla conclusione del corso i partecipanti svilupperanno, 

dunque, le conoscenze per intervenire nel processo di organizzazione delle fasi di lavoro relative alla raccolta e allo smaltimento 

delle diverse tipologie di rifiuti esistenti unendo alla conoscenza del territorio presso il quale operano, l’adeguata competenza 

tecnico-operativa per la manutenzione dei sistemi di raccolta e smaltimento.


