
La formazione
è sempre
vincente.



Termodinamica di base

Elettrotecnica

Elettromeccanica

Meccanica di base

Oleodinamica

Pneumatica

Meccatronica

Domotica

Fluidica macchine

Lubrificazione

Materiali polimerici

Tecnologie di produzione automotive

Lavorazioni di tornitura e fresatura

Macchine a controllo numerico

Computer Integrated Manufacturing - CIM

Flexible Manufacturing System - FMS

Saldatura: tecniche e materiali 

Tecniche di assemblaggio meccanico

Manutenzione Meccanica

Impianti oleodinamici: manutenzione
(base)

Impianti oleodinamici: manutenzione
(avanzato)

Impianti pneumatici: manutenzione

Controlli programmabili Siemens
(PLC Simatic S5 e S7)

Pannelli operatore Siemens OP

Lavorazioni alle macchine utensili
tornitore/fresatore

Conduttore impianti lastratura

Conduttore presse

CAD IBM Catia V5

CAD IBM Catia per progettista

AutoCAD2002

Unigraphics CAD (base)

CAD Unigraphics specialistico carrozzieri 

CAD Unigraphics

Addetto sala metrologica

Misurazione e metrologia

Gestione delle tarature

Statistica di base 

Controllo Statistico di Processo (S.P.C.)

Ergonomia

Analisi tempi e metodi

Tecniche di bilanciamento linee

Monitoraggio della produzione

AREA TECNICA



Principi della Qualità
 
Norme per la qualità

Sistema qualità

Qualità ISO 9001: 2008

Gestione del sistema qualità

Certificazione delle forniture

Certificazione di prodotto

Qualità di processo

Gestione dei gruppi di miglioramento qualità

Metodo Sei Sigma (percorso formativo per il 
conseguimento del Green Belt e del Black Belt)

Progettazione della qualità alimentare:
microrganismi di interesse tecnologico,
le materie prime, progettazione
e ottimizzazione del prodotto

Responsabilità sociale dell’impresa d.lgs. 
81/2008-106/2009: salute e sicurezza sul lavoro

Piano di evacuazione

Direttiva cantieri

Sicurezza delle macchine e della manutenzione 
(direttiva macchine)

BS OHSAS 18001-2007:
salute e sicurezza sul lavoro

Gestione ambientale in azienda

Analisi Ambientale Iniziale 

Ecologia ed ambiente

ISO 14001

Gestione dei rifiuti industriali
(dal MUD al SISTRI)

Sistemi di rintracciabilità – HACCP

Primo soccorso (tutti i livelli)

Bls D

Addetti antincendio (tutti i livelli)

Formazione obbligatoria per RSPP e ASPP

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Formazione per formatori

AREA GESTIONE
SISTEMI DI QUALITÀ

SICUREZZA IN AMBIENTI DI 
LAVORO ED AMBIENTALE



Simultaneous engineering

Disegno tecnico

Quality Function Deployment (Q.F.D.)

Life Cycle Cost (L.C.C.)

Piano Avanzato di Qualità Prodotto

Analisi del Valore e Analisi Funzionale

Failure Mode Effect Analysis (F.M.E.A.)

Robust Design e Design of Experiments 
(D.O.E.)

Co-design
 
Design Review 

Design to cost (D.T.C.)

Il Risparmio Energetico e le fonti rinnovabili 

Sistemi di Cloud

Definizione e implementazione innovazioni 
tecnologiche per la produzione a basso
impatto ambientale

Logistica di distribuzione 

Logistica di produzione

Logistica di approvvigionamento

Terziarizzazione dei servizi logistici

La catena logistica e le fasi della produzione

Organizzare e gestire un magazzino

Progettazione dei magazzini

Metodologia Kanban

ADR – Trasporto merci pericolose

Corso per addetto all’utilizzo del carrello 
elevatore (anche aggiornamenti)

Corso per addetto all’utilizzo del carro ponte 
(anche aggiornamenti)

Analisi e miglioramento delle procedure

Learning Organization 

Analisi organizzativa

Change Management 

Piano di sviluppo organizzativo

Lean production

AREA INNOVAZIONE
PRODOTTO E PROCESSO

AREA LOGISTICA

AREA ORGANIZZATIVA



Marketing d’acquisto: principi generali

Gestione degli acquisti

Organizzazione della funzione acquisti

Valutazione dei fornitori

Gestione della trattativa con i fornitori 

Gestione ordini d’acquisto e contratti

Analisi dei costi e dei prezzi di acquisto

Controllo economico-finanziario
nelle produzioni su commessa 

Reporting direzionale

La riduzione dei costi di trasformazione 

Analisi di bilancio

Bilancio di esercizio

Contabilità generale

Contabilità economico-patrimoniale

Contabilità industriale

Paghe e contributi

Controllo di gestione

Controllo dei costi nelle aree operative

Processo di costruzione del budget 

Iva nazionale, intracomunitaria,
extracomunitaria

Brevetti e marchi

Internazionalizzazione delle imprese

Gestione delle attività doganali

Le fonti del diritto doganale
e meccanismi comunitari

Commercio internazionale

Responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche

Recupero del credito

Corso SAP modulo SD “Sales and Distribution”

Corso SAP modulo MM
“Material Management”

AREA ACQUISTI

AREA AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO



Tutela della privacy: DPS quadro generale

Corso di grafica - Illustrator

Corso di grafica - Indesign

Corso di grafica – photoshop

Corso di web – Dreamweaver

Corso di web – Flash

Corso Windows

Office automation
MS Office base, intermedio, esperto

Reti e comunicazioni Internet 

Web Integrator

CAD UNIGRAPHICS – CATIA

Solid Edge, Solid Works, Pro Engineer

Lotus 1-2-3

Lotus Notes 

Posizionamento motori di ricerca SEO
Web Master

Web Designer

Web Editor

Web Architect

Web Engineer

Unix

Asp.net

Html

Manager reti

Client Server

Sicurezza reti

Amministratore reti Windows

Amministratore reti Linux

CISCO

Specialisti SAP (moduli logistici e finance)

Programmazione ABAP, SAS
e Business Intelligence

Programmazione JAVA

Programmazione .NET

AREA INFORMATICA
E SVILUPPO DEL WEB

Corso E-Commerce I° livello

Corso E-Commerce II° livello

Web Marketing I° livello

Web Marketing II° livello

Social media marketing

AREA E-COMMERCE



Codice etico e bilancio sociale 

Coaching

Gestione dei collaboratori

Interculturalità

Leadership

Motivare i collaboratori

Gestire il Team

Empowerment 

Gestione del tempo

Gestione dello stress

Gestire e progettare il “Clima organizzativo”

Gestione delle riunioni 

Teamwork

Sicurezza, stress e benessere nell’organizzazione

Comunicazione interpersonale efficace 

Parlare in pubblico

La comunicazione scritta efficace 

La negoziazione

Comunicazione aziendale interna

Caratteristiche della comunicazione

Comunicazione aziendale esterna

Comunicazione commerciale

La valutazione del personale

Ricerca e selezione del personale

Selezionare le persone per il successo
dell’azienda

Le strategie retributive e i sistemi premianti

Relazioni industriali

Project management

RISORSE UMANE

AREA MARKETING
E VENDITE

Elementi di marketing

Marketing dei servizi

Marketing internazionale

Marketing operativo

Marketing strategico

Modelli di previsione per il marketing 

Fidelizzazione del Cliente
e customer satisfaction 

Come creare un “vantaggio competitivo”

Tecniche di vendita

Creare commerciali junior

Monitorare ed implementare le reti di vendita



FONDI INTERPROFESSIONALI

AREA ECM
corso BLSD

la sicurezza in ambienti di lavoro

la comunicazione: il paziente, il personale
sanitario, i familiari

il delirio post operatorio

reazione avversa ai farmaci

trattare le lesioni da decubito

- progettazione

- richiesta

- erogazione

- monitoraggio

- rendicontazione

I corsi in elenco sono quelli presenti nel catalogo 2016. Tuttavia la formazione realizzabile ed 
accreditata  può essere facilmente integrata con numerose altre iniziative. Il nostro nucleo 
tecnico scientifico valuterà insieme alla struttura Cliente le necessità formative specifiche, 
predisponendo gli adeguati programmi didattici.

Risorse Italia Srl  mette a disposizione dei propri Clienti un nucleo tecnico molto preparato 
in grado di offrire un servizio di consulenza di alto livello per progettare, finanziare e gestire 
la formazione dei lavoratori utilizzando il Fondo Interprofessionale più adatto alle esigenze 
dell’impresa.

La verifica iniziale delle disponibilità e l’analisi del fabbisogno formativo vengono effettuate a 
titolo gratuito.

Una volta determinato l’obiettivo supporteremo l’azienda cliente nelle successive attività:



AREA MOTIVAZIONALE
ED OUTDOOR

Ride the myth
lasciati dietro ogni problema ed ascolta solo il suono del vento mentre cavalchi una fiam-
mante Harley Davidson. Attenzione però, la tua crew potrebbe avere una serie di imprevisti 
da affrontare come un vero gruppo!

Chef for a day
la cucina può regalare momenti paradisiaci o catapultare nell’inferno della cattiva orga-
nizzazione. Riuscirai a collaborare con i tuoi compagni per portare a termine con successo 
il servizio?

Lost in... 
abbandonato in una foresta o in una città sconosciuta. Nessun mezzo di comunicazione per-
messo! Solo tu, le tue capacità ed il tuo team. Riuscirai a tornare alla base in tempo?

Sledge dogs ride
neve, sole ed una slitta con dei cani carichi di energia che vogliono raggiungere l’obiettivo, 
vincere! Credi di essere pronto alla sfida?

Una splendida annata...
assapora ogni momento della vendemmia e degusta i migliori vini. Prendi parte al duro la-
voro di squadra dietro la produzione di una “splendida annata”!

Tutto il mondo è un palcoscenico!
Pochi minuti all’apertura del sipario, le gambe tremano e la gola è secca. Infondo non sarà 
poi così diverso rispetto ad una riunione con tutti i manager in azienda... ne sei così sicuro?

El mejor entrenador...
insieme a professionisti del mondo del calcio, pallavolo e pallacanestro, impara a gestire al 
meglio una vera squadra!

Black ops...
l’azienda alle volte è un campo di battaglia, sarai in grado di affrontarne uno “vero” con il 
tuo team? 



CONTATTI

Risorse Italia Srl   sede legale e generale:
via Giolitti, 15 -  Torino –  t. 011/4407755

Sedi in Lombardia :
via  Lazzaretto,  19  -    Milano - t. 02/49517681
corso  Milano,  19 -   Monza - t. 039/9712228

Sede in  Veneto:
via Savelli,   24  -  Padova -  t. 049/775065

www.risorseitaliasrl.it

Synergie Italia - Direzione Generale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2359499   fax 011 2487535
sede@synergie-italia.it

Direzione Commerciale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2876060   fax 011 2478915

www.synergie-italia.it


