SC.A.LA
SCUOLA ALTERNANZA LAVORO

PROPOSTA per gli ISTITUTI SCOLASTICI
di 2^ grado della provincia di Treviso
L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO rappresenta una delle

Il progetto qui descritto intende consentire a ciascun Istituto

opportunità più significative nella relazione tra Scuola e Impresa

Scolastico della provincia di Treviso di integrare i propri progetti

e, in provincia di Treviso, coinvolge ogni anno circa 24 mila

di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO scegliendo, tra i 24 moduli

studenti che frequentano il triennio nei 53 Istituti Superiori. Resa

formativi proposti, quelli di maggior interesse e coerenza con il

obbligatoria dal 2015, l'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO sarà

curricolo di studio e gli obiettivi della nuova Alternanza Scuola

da considerarsi a regime quando diverrà parte integrante della

Lavoro; sono suddivisi in 5 macro obiettivi:

didattica curriculare, occasione per aggiornare le competenze,

• sviluppo di competenze organizzative

avviare fattive esperienze on the job e orientare alle successive

• sviluppo di abilità e competenze personali

scelte formative e professionali.

• sviluppo di competenze informatiche
• sviluppo competenze emergenti

Da oltre 20 anni ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO collabora con

• conoscenze specifiche nell’ambito della sicurezza sul lavoro

le Scuole del territorio, portatrice delle esigenze delle aziende
e nel rispetto delle competenze degli educatori, consapevolie

Partner operativo del progetto è UNIS&F, società di formazione

del valore formativo legato alla relazione con le imprese e con il

e servizi di Assindustria Venetocentro e dell'Unione degli

mondo del lavoro. Molte le attività proposte: dall’aggiornamento

Industriali di Pordenone, ente accreditato per la progettazione,

degli insegnanti alla realizzazione di materiali informativi, dalla

organizzazione ed erogazione della formazione - anche

co-progettazione di percorsi orientativi e professionalizzanti agli

esperienziale presso il Laboratorio UNIS&F Lab di Treviso - con

incontri con Imprenditori e alle visite didattiche alle Imprese.

più di 25 anni di esperienza nella formazione aziendale.
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
E PIANO DEI COSTI E NOTE
ORGANIZZATIVE
Il progetto si compone di 24 proposte formative pratiche, alcune
da realizzare presso il Laboratorio UNIS&F Lab in Via Venzone, 12
a Treviso (v. illustrazione nelle ultime pagine), altre che si possono
svolgere anche presso le sedi degli Istituti scolastici.

UN ESEMPIO DELL'AGEVOLAZIONE POSSIBILE (FINO AD
ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI) SUL MINIMO MODULO
FORMATIVO DI 4 ORE:
Assindustria Venetocentro e UNIS&F: i restanti Euro 180,00 (IVA
compresa) sono a carico dell'Istituto e, nel caso di una classe di 22
studenti, il costo pro capite è di Euro 8.18 (IVA compresa).
Per beneficiare della co-partecipazione economica di Assindustria

Ciascun Istituto potrà comporre il proprio progetto formativo
scegliendo uno o più moduli.
Ciascun modulo prevede la partecipazione di non più di 22
studenti per volta.
Il modulo formativo base è di 4 ore, ad eccezione del modulo

Venetocentro e UNIS&F è consigliabile una tempestiva attivazione
da parte degli Istituti scolastici: le richieste dovranno essere
inviate almeno tre mesi prima del periodo individuato per l’avvio
dei corsi all’e-mail cpiovesana@unisef.it, utilizzando l’apposita
Scheda riportata a pag. 26.

formativo "Industry 4.0 experience" che si svolge in 3 ore.

Al ricevimento della richiesta, UNIS&F provvederà a contattare il

Il progetto prevede l'erogazione di 1.120 ore di formazione per

base alla disponibilità dei locali e al programma didattico, e per

un valore economico complessivo di Euro 135.000,00 (IVA
compresa). Assindustria Venetocentro e UNIS&F si fanno carico,
fino ad esaurimento delle 1.120 ore, di Euro 85.000,00 (IVA
compresa) e i restanti Euro 50.000,00 (IVA compresa) sono a

Costo 4 ore:
Euro 488,00 IVA compresa

referente dell’Istituto per definire i dettagli organizzativi, anche in
l’invio della Convenzione di impegno reciproco.

A carico della Scuola
Euro 180,00 IVA compresa

A carico di
Assindustria Venetocentro e UNIS&F
Euro 308,00 IVA compresa

L’assegnazione delle ore a ciascuna Scuola avverrà nel rispetto
dell’ordine cronologico di sottoscrizione della Convenzione.
Tutte le spese di trasferta sono a carico dell’Istituto scolastico;

carico degli Istituti partecipanti in quota parte.

è sempre richiesta la presenza e la sorveglianza di almeno un

A titolo di esempio, un modulo di 4 ore ha il costo di Euro 488,00

degli studenti, non prevede la presenza di un proprio tutor, non

docente della classe; UNIS&F non verifica le presenze e assenze

(IVA compresa) di cui Euro 308,00 (IVA compresa) sono carico di

rilascia certificazioni o attestazioni di alcun genere.

Valore progetto
Euro 135.000,00
IVA compresa

Complessive
1.120 ore di formazione

Per informazioni:

A carico degli
Istituti Scolastici
Euro 50.000,00
IVA compresa
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A carico di
Assindustria Venetocentro
Euro 50.000,00
IVA compresa

A carico di
UNIS&F
Euro 35.000,00
IVA compresa

Piazza delle Istituzioni, 12 - 31100 Treviso
Tel. 0422 916416 - Fax 0422 916411
E-mail: cpiovesana@unisef.it
www.unisef.it
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Lavorare con il più potente e completo degli strumenti dedicati
al calcolo e all’elaborazione dati di Microsoft Office
OBIETTIVI

Approfondire aspetti e funzionalità di Microsoft Excel che permettono di operare con i
principali elementi e comandi del Programma in maniera sicura e autonoma; approfondire
l’utilizzo e le potenzialità del software a livello aziendale e sfruttare gli strumenti in modo
veloce e flessibile, per automatizzare le operazioni più comuni. Trovare soluzioni in aula alle
problematiche quotidiane attraverso l’osservazione sul campo di best practice, arrivando a
sfruttare il foglio elettronico al massimo delle sue possibilità.

IL PROBLEM
SOLVING CON

MICROSOFT
EXCEL

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificare l’aspetto dei dati (testi, numeri, date)
Utilizzare strumenti particolari (incolla speciale, copia formato, collegamenti)
Generare formule di base usando i riferimenti relativi, misti e assoluti
Funzioni: somma, prodotto, max, min, media, conta.numeri, conta.valori, se; funzioni
statistiche, ricerca riferimento, testo
Analisi dati: Sub-totali, Tabelle Pivot, Formattazione condizionale
Diagrammi e Grafici per rappresentare i dati in modo efficace
Impostare correttamente le opzioni di stampa
Gestione dati: filtri e ordinamenti personalizzati
Moduli personalizzati e menu a tendina
Macro

OBIETTIVI

Acquisire le competenze necessarie per realizzare un sito web attraverso l’utilizzo di
Wordpress, una piattaforma gratuita che può essere sfruttata anche da chi non ha particolari
competenze tecniche.
Il corso sarà prettamente pratico: i partecipanti saranno guidati nella realizzazione di un
progetto web al fine di conseguire velocemente gli strumenti utili per poter utilizzare in
autonomia la piattaforma Wordpress.

Durata:
3 moduli di 4 ore
(complessive 12 ore)

SITI WEB CON

WORDPRESS

PROGRAMMA
•
•
•
•

Contenuti:
pagine
articoli
categorie
gestione multimedia

Grafica:
• ricerca e installazione template

•
•
•
•
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Personalizzazioni:
gestione newsletter
ottimizzazione per motori di ricerca
creazione photogallery
gestione utenti

Durata:
3 moduli di 4 ore
(complessive 12 ore)
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LA MIA PRIMA
INFOGRAFICA

OBIETTIVI

OBIETTIVI

Fornire una conoscenza approfondita e dettagliata della nuova comunicazione digitale che
prenda in considerazione le nuove opportunità offerte dalle infografiche, per spiegare un
prodotto, raccontare una storia, descrivere e illustrare un processo.
I partecipanti saranno in grado di “animare” le informazioni attraverso un’infografica,
applicando questa tecnica di comunicazione ai loro progetti.

Gestire il lavoro con la tecnica detta "per progetti" portandolo a termine nel rispetto di
vincoli e obiettivi stabiliti. Comprendere un progetto in tutte le sue fasi per migliorare la
probabilità che abbia successo, per avere un controllo su tutti i suoi aspetti e prevenire
eventuali rischi e proporre soluzioni adeguate. Pianificare attività, risorse, tempi e costi,
analizzare i rischi secondo gli standard esistenti.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Metodologia del Project Management

Prima parte, teoria:
• Strutturare le fasi del progetto
• I principali software utilizzabili per realizzare un’infografica
• Gestire le diverse tipologie di output progettuali (on line e off-line)
Seconda parte: sessione pratica (in modalità di contest tra due o tre gruppi)
• Progettazione della prima infografica
• Realizzazione pratica (utilizzando uno strumento web)
Su richiesta è possibile adattare gli esercizi di addestramento ad esempi concreti proposti
dai partecipanti.

Durata:
1 modulo di 4 ore

MANIFESTAZIONI

DI SUCCESSO

Come utilizzare il project
management per creare
obiettivi personali e collettivi di
successo

Ciclo di vita di un progetto
• Definizione e Avvio
• Pianificazione: WBS, PERT, Gantt
• Esecuzione e Controllo del progetto
• Chiusura del Progetto
Documentazione di progetto
• Charter
• Project Plan
• Valutazione Modifiche di progetto e Registro dei Change
• Report finale

PRODUZIONE
SNELLA

Tempi di progetto
• Schedulazione tempi di progetto
• Tecniche di determinazione del tempo
• Controllo dei tempi

Lean Production

OBIETTIVI

La formazione introduce i concetti del Lean Thinking descrivendo lo sviluppo storico del
Lean Manufacturing e presentando casi applicativi reali ed esemplificativi.
Inoltre, svolgendo un gioco di simulazione i partecipanti ottengono le prime impressioni
pratiche dei vari tipi di sprechi.
In diversi turni di gioco, intervallati da parti teoriche i partecipanti ricevono una panoramica
completa degli obiettivi, dei principi di progettazione e degli strumenti di Lean Production.

PROGRAMMA
•
•
•
•

Definizione di Lean e introduzione al Lean thinking
Obiettivi di Lean Production
Valore & Spreco: caccia agli sprechi e il miglioramento continuo
Metodi Lean rilevanti e applicazione pratica in laboratorio con giochi di simulazione

Durata:
4 moduli di 4 ore
(complessive 16 ore)
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Concetti generali
• Definizione di Project Management e di progetto
• Successo e Fallimento del progetto
• Tipologie di progetto

GESTIRE
PROGETTI,
EVENTI,
ATTIVITÀ E

Durata:
2 modulI di 4 ore
(complessive 8 ore)

Analisi dei rischi di progetto
• Definizione di rischio
• Tipologia dei rischi di progetto
• Quantificazione dei rischi
• Pianificazione dei rischi
• Controllo dei rischi
Stakeholder
• Analisi Stakeholder
• Requisiti e aspettative
• Influenza sul progetto
Risorse di progetto
• Gestire il gruppo
• Definizione dei ruoli
• Allocare le risorse al progetto
• Matrice assegnazione responsabilità

Durata:
5 moduli di 4 ore
(complessive 20 ore)

9

COME
FUNZIONA
UN'AZIENDA
Capire l'organizzazione
aziendale di un'impresa di
successo

CORSO

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Durata:
2 moduli di 4 ore
(complessive 8 ore)

GIUDICE

OBIETTIVI

Chi si butta in acqua impara a nuotare. Nulla di più falso. Chi entra in azienda si trova
sicuramente in difficoltà se non sa come sono organizzate queste macchine che producono
benessere. L’azienda è un insieme di persone che pur avendo una loro identità personale
sono lì per fare un lavoro assieme con degli obiettivi comuni misurabili e che produrranno
utili . Il primo passo in azienda può essere un passo falso se non si capisce rapidamente
cosa voglia dire area marketing, gestione qualità, amministrazione, clienti mondo, ecc.
Oltretutto questi ambienti complessi quali sono le aziende hanno anche mutato pelle, sono
molto digitalizzate, molto world oriented, il loro capitale umano tra poco farà smarworking
cambiando anche il modo stesso di lavorare. È il caso di capire, invece di entrarci a caso.

L’impresa : una collettività che produce ricchezza
Le funzioni e i "lavori" che si fanno in una azienda
Il contesto di mercato: evoluzione, tendenze ed innovazione
Le aziende innovative, la creazione di valore
Innovazione di valore e posizionamento
Essere diversi non costa
Organizzazioni aperte nell'era della condivisione
Casi aziendali e simulazione

SENSORIALE

QUALIFICATO
OBIETTIVI

L'analisi sensoriale è l'insieme delle tecniche e dei metodi che permettono di misurare,
attraverso gli organi del senso, come viene percepito un qualsiasi prodotto o servizio.
Utilizzare i sensi per scegliere, comperare, consumare beni o servizi è insito nella natura
umana. Il corso per Giudici sensoriali, soprattutto per particolari settori merceologici come
ad esempio quello alimentare, permette di formare persone che possono trovare il loro
utilizzo nell'ambito di un'azienda.
Con l'analisi sensoriale siamo in grado quindi di determinare il favore dei consumatori e
degli acquirenti, così come un'azienda è in grado di far produrre beni che siano apprezzati
e accattivanti a seguito di test ed indagini statistiche precise basate sulle indicazione dei
Giudici sensoriali adeguatamente formati.
PERCHE PARTECIPARE?
Per comprendere come giudicare prodotti e servizi con i vostri sensi, essendo consapevoli
del valore che quel bene o servizio è in grado di trasmettervi. Questo permetterà di
scegliere ogni cosa o servizio in maniera più consapevole e più gratificante.

PROGRAMMA

INDUSTRY 4.0
EXPERIENCE

Tocca con mano le potenzialità
della fabbrica digitale

presso LEF - Zona Industriale Ponte Rosso (PN)
OBIETTIVI

Il vecchio “computer” che tutti conosciamo è destinato a scomparire. Nel prossimo futuro
gli oggetti saranno connessi uno con l’altro. Un nuovo paradigma attraverso il quale si
realizzerà la “fabbrica intelligente”. Cambieranno i processi produttivi: dai fornitori alla
logistica, dalla gestione del ciclo di vita del prodotto al servizio al cliente. Una grande rete
di attori diversi connessa ben oltre i confini aziendali. Nel 2030 la Smart Manufacturing
sarà in grado di generare un fatturato pari a 500 miliardi di euro. Addictive Manifacturing,
Advance Automation, Big Data Analytics, Cloud, e-Commerce, Internet of Things, New
Media e Wearable Device sono già disponibili non solo per le grandi imprese, ma anche
per quelle di piccole e medie dimensioni che possono e devono apprendere a sfruttarle.
La manifattura digitale non è una visione, ma il concreto futuro di ogni impresa che passa
attraverso la risoluzione della complessità.

•
•
•
•
•
•

Contenuti di corso:
Psicofisiologia sensoriale
Metodologia sensoriale
Sistematica dei test di analisi sensoriale
Test discriminanti qualitativi
Test descrittivi ad alta utilità informativa
Definizione dei fattori che determinano il profilo sensoriale

•
•
•
•
•
•

Esercitazioni:
Verifica corretta percezione visiva
Verifica della percezione ed individuazione odori
Verifica sensazioni sapide e tattili
Verifica attitudine a compiere test discriminanti qualitativi
Verifica a compiere test descrittivi semantici
Verifica a compiere test descrittivi di alta utilità informativa

Alla fine del corso, al superamento delle prove , si concederà l'attestato di Giudice sensoriale
qualificato secondo le norme ISO.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•

Durata:
1 modulo di 3 ore
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Tour per la fabbrica modello non digitalizzata
Introduzione all'incontro
Industry 4.0
Tour per la fabbrica modello digitalizzata
Considerazioni finali

Durata:
4 moduli di 4 ore
(complessive 16 ore)
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GUIDA ALLA
STAMPA 3D:
DAL MODELLO
DIGITALE
ALL'OGGETTO
FISICO

INTRODUZIONE

OBIETTIVI
OBIETTIVI

Attraverso l'attività pratica il corso vuole aiutare i partecipanti a comprendere meglio il
mondo della stampa 3D, in modo da potervi muovere i primi passi in maniera autonoma.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•

Introduzione alla stampa 3D
Guida ai software di modellazione e di slicing
Valutazione di un modello 3D
Esercitazione pratica
Stampa

Grazie all'introduzione della prototipazione rapida e, in particolare, della stampa 3D, è oggi
possibile rendere velocemente concrete le nostre idee. La progettazione 3D, un tempo
appannaggio degli studi professionali, oggi è a disposizione di tutti: aziende, makers, privati
o scuole, grazie alla riduzione dei costi degli strumenti e delle macchine e alla sempre
maggiore facilità di utilizzo dei software di modellazione tridimensionale. L'obiettivo
dell'incontro è informare sulle possibilità date da queste nuove tecnologie e offrire una
panoramica sui servizi disponibili.

ALLA STAMPA
3D E ALLA
MANIFATTURA
ADDITIVA

PROGRAMMA

• Introduzione al cambiamento: come il mondo della stampa 3D e della manifattura
additiva contribuiscano a creare dei nuovi paradigmi di comunicazione, produzione e
offerta di servizi
• Approfondimento di casi concreti di integrazione della stampa 2D con quella 3D e delle
opportunità che quest’ultima offre alle aziende
• Guida rapida per scegliere

Durata:
3 moduli di 4 ore
(complessive 12 ore)

Durata:
1 modulo di 4 ore

E FUORI DA
QUI? COME

MODELLAZIONE

3D CON

RHINOCEROS

OBIETTIVI

Dal disegno 2D al 3D. Il corso si prefigge di fornire ai partecipanti tutti gli strumenti necessari
per approcciarsi alla modellazione solida con Rhinoceros anche senza alcuna conoscenza
pregressa.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•

Introduzione al mondo della modellazione 2D e 3D
Guida all’interfaccia di Rhinoceros
Modellazione di curve
Modellazione di superfici
Modellazione di solidi
Esercitazioni pratiche

OBIETTIVI

Se la meta finale è trovare un lavoro o meglio ancora il lavoro, il percorso per arrivare a tale
obiettivo presenta molti ostacoli.
Impariamo a prevederli e ad affrontarli, uno alla volta, facendo gioco di squadra con il nostro
network.

FUNZIONA,
CHE SI FA?

PROGRAMMA
•
•
•
•

Creare il CV più adeguato al nostro target, non sempre Europass è bello, anzi…
Individuare le aziende di riferimento: non andiamo bene a tutti e non tutto va bene a noi
Attivare il contatto nel modo più giusto, creare la curiosità di vederci di persona
Preparazione al colloquio, eventuale simulazione di un colloquio conoscitivo

Durata:
2 moduli di 4 ore
(complessive 8 ore)

Durata:
5 moduli di 4 ore
(complessive 20 ore)

12

13

COME
UTILIZZARE
LA SCRITTURA

CREATIVA

Durata:
4 moduli di 4 ore
(complessive 16 ore)

COME
COMUNICARE
BENE

OBIETTIVI
OBIETTIVI

Il corso organizzato in 4 moduli di 4 ore cadauno vuole essere la palestra ideale dove
poter apprendere a scrivere in modo più affascinante e convincente: un’arma in più per
distinguersi e raggiungere i risultati che contano davvero.

PROGRAMMA

• Scrivere un tema, progetti, proposte, relazioni affascinando il lettore con le tecniche dei
grandi giornalisti e romanzieri
• Imparare regole e logiche della “scrittura a colori”, l’ideale per farsi leggere e
apprezzare nell’era della posta elettronica e del web
• Sfruttare i tre grandi vantaggi della scrittura: raggiungere più persone con uno sforzo
solo; lasciare sempre una traccia; evitare le incomprensioni
• Impariamo a scrivere in modo creativo e originale, applicando le stesse tecniche e
intuizioni che fanno la fortuna dei grandi scrittori, giornalisti e comunicatori
• Diamo vita ai messaggi che contano davvero nel mondo del lavoro: dalle idee ai
progetti, dai report fino alla presentazione di prodotti e le - spesso difficili - spiegazioni
tecniche
• Contiamo infine sul grande vantaggio della scrittura rispetto al parlato: “Scripta
manent”. Perché solo un messaggio ben scritto ha la forza di farsi capire da tutti e
arrivare dovunque

Spesso difficoltà di comunicazione, parole a mezza voce, incomprensioni rallentano
non poco il nostro rapporto con gli altri e limitano il crescere di idee nuove. Non è una
questione di bravura o di voglia. Noi non viviamo soli, ma immersi in una o più comunità
dove per crescere e far valere le proprie idee è necessario trovare un vocabolario comune
e condiviso. Costruire un nuovo modo di comunicare permette inoltre di rendere più chiari
(anche a noi stessi) i nostri obiettivi, oltre che comprendere meglio il punto di vista degli altri
evitando fraintendimenti.
Obiettivo del corso è quindi apprendere a parlare bene per capire gli altri e far capire a loro
cosa intendiamo e vogliamo dalle nostre interrelazioni.

Come lavoriamo
• Ci registriamo mentre improvvisiamo un discorso (senza preparazione) per rivederci e
capire punti di forza e debolezza delle nostre presentazioni
• Studiamo le tecniche che usano i migliori comunicatori: riconosciamo i vari tipi di
linguaggio che usiamo nella vita, quelli efficaci e quelli che non portano risultati.
Ci chiariamo le idee sui punti di forza e debolezza che trasformano la nostra
comunicazione da controproducente a vincente
• Impariamo a costruire un discorso, una spiegazione, un messaggio breve, una critica
eccetera facendoci capire davvero con la voce giusta, le parole, l’espressività del corpo
• Ci registriamo mentre improvvisiamo un secondo discorso, ancora senza
preparazione. Scopriremo la netta differenza in positivo rispetto al primo esperimento
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PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cosa si intende per Privacy?
Definizione di dato personale e di trattamento
Il Dato di natura sensibile
La foto e le immagini sono dati personali?
Quali tutele vanno adottate nell’utilizzo delle nuove tecnologie (telefonino, internet,
social network etc)
Come tutelarsi nell’era dei Social network, il vademecum del Garante Privacy
La privacy come valore aziendale
Le “regole aziendali” in capo ai dipendenti, collaboratori e stagisti al fine di prevenire
abusi e rischi nell’utilizzo degli strumenti di lavoro messi a loro disposizione
Cosa si intende per Codice etico
La responsabilità sociale d’impresa
I rischi in capo all’imprenditore per comportamenti non corretti dei propri collaboratori

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Durata:
4 moduli di 4 ore
(complessive 16 ore)

L’obiettivo del corso è quello di trasferire, attraverso degli esempi pratici, i concetti generali
della normativa in materia di protezione dei dati personali, evidenziando quelli che sono i
rischi legati ad un utilizzo non lecito e non pertinente degli stessi dati soprattutto quando
vengono utilizzati strumenti tecnologici (smartphone, internet, social network, web cam
etc.). Fare una panoramica su quelle che sono le “regole” aziendali (ad es. corretto utilizzo
del Personal Computer e/o della mail aziendale, tutela della riservatezza sulle informazioni
aziendali, adozione di comportamento etc, tutela del brevetto etc) a cui devono attenersi
tutti i dipendenti e/o collaboratori che prestano la propria attività all’interno di un’azienda.

OBIETTIVI

Fornire gli strumenti per imparare a pensare in modo creativo, attraverso l’utilizzo del
pensiero laterale affrontando e applicando tecniche per la definizione dei problemi,
individuando gli obiettivi, analizzando gli ostacoli e prendendo in considerazione un
numero più elevato di possibili alternative per guardare in modo diverso a ciò su cui si sta
ragionando.
Illustrare le principali tecniche per identificare gli elementi più rilevanti, e scegliere su quali
alternative lavorare.

LA PRIVACY:

OPPORTUNITÀ

E RISCHI LEGATI
ALL'UTILIZZO
DELLE NUOVE
TECNOLOGIE

Durata:
2 moduli di 4 ore
(complessive 8 ore)

LA CREATIVITÀ
PER LA
SOLUZIONE
DEI PROBLEMI
L’utilizzo del pensiero laterale
per la risoluzione dei problemi
“irrisolvibili”

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•

La creatività e le fasi del pensiero creativo
Definizione del problema
Fase divergente (esplorazione e ricerca)
Tecniche creative
Fase convergente (scelte e decisioni)
Tecniche di selezione delle idee

Durata:
4 moduli di 4 ore
(complessive 16 ore)
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MARKETING
DIGITALE

Web e social media per
comunicare prodotti, servizi
e progetti

OBIETTIVI

Il web è divenuto negli ultimi anni una componente fondamentale nella strategia di
comunicazione delle PMI. Il più delle volte non è una scelta, ma una condizione necessaria
per adeguarsi al mercato. Non si può non essere in rete. Il corso vuole fornire le competenze
necessarie per comunicare prodotti, servizi e progetti al proprio target di riferimento e
misurare l’efficacia delle azioni intraprese.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•

I concetti fondamentali del marketing
La rivoluzione digitale: tecnologia, comunicazione e marketing digitale
Search Marketing
E-Mail Marketing
Social Media Marketing (Facebook Pages, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube e gli
altri)
• Web Analytics
• Sponsorizzazioni
• Marketing Non Convenzionale

Durata:
4 moduli di 4 ore
(complessive 16 ore)

INFORMAZIONI

SULL'UTILIZZO
DEL
DEFIBRILLATORE

OBIETTIVI

Fornire informazioni di base per la gestione delle situazioni di emergenza più comuni, utile
nel contesto aziendale ma anche nella vita privata. La capacità di fornire una reazione
tempestiva e corretta è determinante per salvaguardare l’incolumità e la salute propria e
altrui, soprattutto se l’evento negativo si verifica in luoghi isolati, difficilmente accessibili per
i soccorsi, o al contrario in luoghi affollati quali scuole o cinema. Il corso sarà arricchito da
dimostrazioni pratiche che coinvolgeranno i partecipanti.

PROGRAMMA

• Le emergenze sanitarie (quali malori, infortuni, ecc.) in luoghi pubblici o in azienda, con
introduzione all’utilizzo del defibrillatore
• I comportamenti corretti in caso di terremoto
• L’emergenza causata da un incendio (con simulazione delle procedure di evacuazione
da un ambiente in cui è in corso un incendio, tramite la “camera del fumo”)
• Il coordinamento con i soccorsi esterni (Sistema Sanitario Nazionale, VVF, ecc.)
La proposta formativa non è sostitutiva ma integrativa della formazione obbligatoria prevista
in materia di sicurezza.

OBIETTIVI
OBIETTIVI

Fornire alcune conoscenze di base sull’utilizzo del defibrillatore semi-automatico, che è un
valido supporto per gli interventi da parte di personale senza conoscenze mediche sulle
vittime da arresto cardiaco; la normativa internazionale spinge per una diffusione capillare
di questo strumento in tutti i luoghi affollati o strategici perché molti episodi di questo tipo,
se gestiti entro pochi minuti, potrebbero risolversi positivamente.
La frequenza del corso non costituisce abilitazione ai sensi della L. 120/2001.

PROGRAMMA
•
•
•
•

Richiami alle procedure di rianimazione cardiopolmonare (BLS) e defibrillazione
Utilizzo del defibrillatore semi-automatico: caratteristiche e funzionamento
Ruoli dei soccorritori
Sicurezza

La proposta formativa non è sostitutiva ma integrativa della formazione obbligatoria prevista
in materia di sicurezza.

Fornire un’informazione generale sui rischi per i lavoratori che operano in ambienti confinati,
ovvero effettuano controlli, riparazioni e manutenzioni in ambienti o recipienti in cui
potrebbero trovarsi gas e vapori nocivi. Riguarda gli operatori delle ditte specializzate ma
anche tecnici interni all’azienda che svolgono manutenzioni o pulizie all’interno di vasche
di raccolta, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, cisterne, silos, ecc, quindi si tratta di una
situazione abbastanza comune.
Il corso include anche una simulazione del recupero di un infortunato da una cisterna, con
l’utilizzo di tutte le attrezzature del caso.

PROGRAMMA
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Durata:
2 moduli di 4 ore
(complessive 8 ore)

CORSO

TEORICO-PRATICO

SUI LAVORI IN

AMBIENTI

CONFINATI

Formazione sul fattore di rischio:
• Aspetti normativi ed organizzativi (ruoli e compiti)
• Richiami alla gestione delle emergenze (sanitarie, da incendio, ecc.) e ai rischi da
esposizione ad agenti chimici)
• Analisi delle situazioni di lavoro specifiche dell’attività eseguita
Dimostrazione pratica:
• Uso corretto delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale (maschere,
imbragatura, ecc.)
• Simulazione del salvataggio di un infortunato
La proposta formativa non è sostitutiva ma integrativa della formazione obbligatoria
prevista in materia di sicurezza per i lavoratori addetti.

Durata:
1 modulo di 4 ore

LA GESTIONE
DELLE
SITUAZIONI DI
EMERGENZA

Durata:
1 modulo di 4 ore
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FORMAZIONE
TEORICA PER
ADDETTI AI
LAVORI ELETTRICI (CEI 11-27)

OBIETTIVI

Esiste una normativa specifica, CEI 11-27;2014 - IV edizione, emessa dal CEI - Comitato
Elettrotecnico Italiano, che riguarda tutte le operazioni e attività di lavoro sugli impianti
elettrici e prevede che siano affidate a lavoratori abilitati, ovvero in possesso di adeguata
formazione ed esperienza. Si applica in particolare ai lavori fuori tensione e sotto tensione,
con tensione fino a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua, oppure ai
lavori fuori tensione e in prossimità, se in alta tensione.
Il corso consente di acquisire le conoscenze teoriche minime (livelli 1° e 2°) previste dalla
norma, utili al rilascio dell’abilitazione da parte del Datore di lavoro.

PROGRAMMA

• Conoscenza delle fonti normative che si applicano a quest’attività specifica (Testo
unico, Norme CEI)
• Nozione circa gli effetti dell’elettricità sul corpo umano e cenni di primo intervento di
soccorso
• Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione
• Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti dei
diversi soggetti coinvolti (URI, RI, URL e PL); le sequenze operative di sicurezza;
documentazione e comunicazioni obbligatorie

Durata:
4 moduli di 4 ore
(complessive 16 ore)

OBIETTIVI

Da una decina di anni su iniziativa della Comunità Europea sono state introdotte
alcune norme che responsabilizzano le aziende che producono, importano, vendono o
semplicemente utilizzano sostanze chimiche.
In base al tipo di attività quindi possono incorrere nell’obbligo di registrare in una banca
dati centrale le sostanze prodotte o importate; individuare e gestire i rischi di quelle che
fabbricano e commercializzano; informare gli utenti su quali siano le misure per l’utilizzo in
sicurezza. Per i tecnici delle aziende è importante quindi conoscere anche questi obblighi.

PROGRAMMA

• Obiettivi dei regolamenti R.E.A.CH. e CLP
• Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni sulle sostanze chimiche: gli
obblighi a carico delle aziende
• Classificazione ed etichettatura
• Ricadute sulla valutazione dei rischi e gestione delle sostanze chimiche in azienda
La proposta formativa non è sostitutiva ma integrativa della formazione obbligatoria
prevista in materia di sicurezza per i lavoratori addetti.

La proposta formativa non è sostitutiva ma integrativa della formazione obbligatoria
prevista in materia di sicurezza per i lavoratori addetti.

RISCHI PER

LA SICUREZZA
NEL LAVORO
D'UFFICIO
(FORMAZIONE
SPECIFICA)

OBIETTIVI
OBIETTIVI

Anche se gli impiegati non sono esposti alle situazioni di rischio che caratterizzano
altre mansioni, più operative, tuttavia la norma prevede che siano a conoscenza
delle caratteristiche adeguate dell’ambiente di lavoro e della loro postazione, oltre ai
comportamenti corretti per prevenire disturbi alla vista e all’apparato muscolo-scheletrico.
Il corso fornisce una formazione adeguata sui rischi per la sicurezza che caratterizzano il
lavoro d’ufficio.

PROGRAMMA
•
•
•
•

Richiami normativi al D.Lgs. 81/08 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro)
Fattori di rischio nel lavoro d’ufficio, in particolare nell’utilizzo di videoterminale
Le caratteristiche di una postazione di lavoro corretta (principi di ergonomia)
La protezione di occhi e vista

La proposta formativa non è sostitutiva ma integrativa della formazione obbligatoria
prevista in materia di sicurezza per i lavoratori addetti.

Tutte le aziende produttive conoscono la Direttiva 2006/42/CE, nota anche come “Nuova
Direttiva Macchine”, che recepisce in Italia i requisiti europei di salute e sicurezza delle
macchine. La direttiva è molto ampia e riguarda macchine, attrezzature intercambiabili,
componenti di sicurezza, accessori si sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi
amovibili di trasmissione meccanica e qusi-macchine. E’ importante per i fabbricanti perché
per poter immettere il loro prodotto sul mercato hanno l’obbligo di renderlo “sicuro”, fornire
documentazione tecnica e informazioni sulle modalità di utilizzo e i rischi: per gli utilizzatori
che deovno valutare in modo appropriato i rischi delle macchine a cui sono adibiti i lavoratori
e prevenire gli infortuni con misure organizzative e formative.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•

18

Durata:
2 moduli di 4 ore
(complessive 8 ore)

IL RISCHIO
MECCANICO E
LA SICUREZZA
DELLE

MACCHINE:

CONOSCENZE
BASE

Descrizione del fattore di rischio
Introduzione alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Il fascicolo tecnico e la marcatura CE
Protezione, segnaletica e altri requisiti di sicurezza
Obblighi dell’azienda utilizzatrice: valutazione dei rischi, informazione e formazione dei
lavoratori

La proposta formativa non è sostitutiva ma integrativa della formazione obbligatoria
prevista in materia di sicurezza per i lavoratori addetti.

Durata:
1 modulo di 4 ore

LA NORMATIVA
EUROPEA SULLE
SOSTANZE
CHIMICHE

Durata:
3 moduli di 4 ore
(complessive 12 ore)
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Su esplicita richiesta della Scuola, UNIS&F a condizioni
economiche da concordare e previa verifica di
fattibilità, potrà programmare ulteriori corsi (con rilascio
dell'eventuale certificazione):
•
•
•
•

Abilitazione all'utilizzo di specifiche attrezzature
(carrelli elevatori, Piattaforme di Lavoro Elevabili, etc.)
Guida Sicura
Addetti al Primo Soccorso
Addetti alla Prevenzione Incendi

AREA ESPERIENZIALE:
Euroisa - Istituto Europeo di analisi sensoriale
Vista, udito, tatto, olfatto e gusto:
5 sensi per prodotti e servizi con più
appeal.

PRESENTAZIONE ATTIVITÀ
SVILUPPATE NEL NOSTRO
LABORATORIO
UNIS&F Lab - Laboratorio esperienziale di UNIS&F è un luogo
esclusivo dove si innescano processi innovativi attraverso la
creatività, la valorizzazione delle esperienze e della cultura
condivisa che permette, attraverso la ricerca e la sperimentazione,
di dare risposte concrete ai bisogni di sviluppo delle imprese e
delle professionalità.
Ma non solo, vuole essere anche punto di incontro tra mondo
produttivo, scolastico, società civile e Istituzioni.
È una sfida ambiziosa che UNIS&F coglie per rendere
maggiormente efficace e soddisfacente la propria offerta
formativa e i propri servizi e per essere percepita quale leader nel
settore della formazione esperienziale e centro di eccellenza per
l'innovazione, la ricerca, la prototipazione e la sensorialità.
"Oltre alla tradizione, diamo spazio all'innovazione, alla
sperimentazione e alla sensorialità."

Un Istituto a marchio registrato che
collaborerà con Università e Istituti
di ricerca nazionali e internazionali.
EUROISA, l'Istituto Europeo di
Analisi Sensoriale, il primo del
sistema Confindustriale.
I locali
1.600 mq di area coperta attrezzata, 2.800 mq di area esterna con
100 posti auto.

Area tradizionale

• Sala convegni con una capacità di 100 posti, già predisposta
con palco e completa di impianto audio video con adiacente
sala per esposizione o servizi di catering;
• n. 3 aule attrezzate per la formazione (n. 2 aule da 20 posti; n. 1
aula da 24 posti).

Area esperienziale

Un approccio stimolante che si avvale di ambienti contestualizzati,
di macchine e attrezzature e di supporti tecnologici e informatici in
grado di trasformare il semplice apprendimento teorico-didattico
in acquisizione di reali competenze tecnico-operative.

EUROISA è partner delle aziende nel garantire la qualità
sensoriale dei prodotti e nel renderli più apprezzati e richiesti dai
consumatori.
In che modo? Da un lato, realizzando test sensoriali su prodotti
e servizi a supporto dell'innovazione, della produzione e del
marketing con "un metodo scientifico usato per risvegliare,
misurare, analizzare e interpretare quelle risposte ai prodotti che
sono esito della percezione tramite i sensi della vista, dell'olfatto,
del tatto, del gusto e dell'udito" (Stone and Sidel, Sensory Evolution
Practices, 1993); dall’altro formando la professionalità dei Giudici
Sensoriali e dei Panel Leader in grado di svolgere tale attività.

Special Projects HR

Special Projects HR è una linea formativa dedicata al mondo del
Capitale Umano e del Welfare, attenta al mondo che cambia sia
in azienda che nella società civile, intesa come luogo comune di
cui l’ impresa è attore primario e propositivo.Proprio perché è un
training on the life, questi progetti spazieranno a 360 gradi sia
nelle proposte che nella metodologia di realizzazione: di volta in
volta si useranno metafore, esperienzialità, manualità, creatività,
narrazione, arte, musica, ricerca tecnologica, logica, matematica,
cultura del vivere.

Safety

Il progetto Safety nasce come naturale evoluzione del lavoro
svolto da UNIS&F negli ultimi 15 anni in tema di sicurezza sul lavoro,
ambito di eccellenza per UNIS&F già dai tempi dell'ideazione e
realizzazione di Lavorosicuro, Guida Operativa per l'adozione di
un Sistema di Gestione per la Sicurezza conforme alle Linee Guida
Uni/Inail, condivisa a livello regionale da INAIL e Confindustria
Veneto.
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Negli ambienti formativi abituali spesso l'apprendimento viene
vissuto come un'attività decontestualizzata, vale a dire distante da
ciò che avviene nel luogo di lavoro.
Il progetto Safety accorcia questa distanza con un "ambiente"
appositamente studiato e attrezzato che si basa prevalentemente
su riproduzioni di "fenomeni infortunistici", così da permettere
ai lavoratori di raggiungere un sempre più elevato livello di
attenzione e prevenzione da rischi e pericoli.

FlyDrone. A terra o in volo sempre al tuo
fianco

L'interesse per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR),
comunemente chiamati droni, sta crescendo esponenzialmente
per le diverse potenzialità di impiego che essi possono avere.
Sorveglianza
del
territorio,
monitoraggio
ambientale,
aerofotogrammetria (per il rilevamento delle condizioni del suolo),
supporto alle attività edilizie, impieghi agricoli, compiti di ordine
pubblico, monitoraggio di incendi, ispezioni di infrastrutture e di
impianti, verifica di impianti fotovoltaici e controllo di magazzino
sono i principali campi di applicazione.
UNIS&F è operatore accreditato ENAC (Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile) per lo svolgimento di corsi teorici e pratici
sui Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e per la consulenza
tecnica completa e orientata alle operazioni specializzate.

Lean & Logistics

La trasformazione Lean di un'azienda permette di raggiungere
risultati notevoli sia dal punto di vista della riduzione dei costi e
delle scorte interne, che dal punto di vista del cliente. Si tratta di un
processo per cui è fondamentale il coinvolgimento delle persone.
Attraverso la formazione esperienziale, in un contesto operativo
simile a quello reale di fabbrica, è possibile sperimentare e
comprendere fino in fondo le dinamiche da impiegare poi nei
propri contesti, per la realizzazione efficace di progetti aziendali
di trasformazione Lean.
La fabbrica modello contenuta in UNIS&F Lab permette di svolgere
simulazioni didattiche ed esercitazioni sulle attività legate al "lean
manufacturing" e all'ottimizzazione logistica, dando la possibilità
di simulare in un contesto reale l'attività operativa di tutti i giorni.
Un modello a dimensioni reali in cui realizzare attività formative e
in cui comprendere dall'esperienza i miglioramenti da attuare nella
propria azienda.
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Via Venzone, 12 - Treviso
Tel. 0422-916492
E-mail: info@fablabtreviso.org

FabLab Treviso è un laboratorio di fabbricazione digitale, dedicato a chiunque voglia imparare a
fabbricare i propri oggetti tramite software per la modellazione tridimensionale, stampanti 3D e altre
attrezzature per la manifattura digitale.
È uno luogo in cui tutti possono pensare e realizzare i propri oggetti e le proprie invenzioni,
accessibile a quanti abbiano creatività, immaginazione, voglia di costruire e progettare in uno
spazio condiviso.
FabLab Treviso garantisce ore di accesso libero durante la settimana ai makers tesserati e mette a
disposizione:
•
accesso ai locali del laboratorio
•
assistenza da parte dello staff
•
utilizzo dei computer presenti e della rete wi-fi
•
iscrizione alla newsletter/mailing-list
•
utilizzo dei macchinari nei limiti stabiliti dal regolamento
•
introduzione alle modalità di utilizzo delle attrezzature

50,00 € IVA INCLUSA

FORMAZIONE
Due tipologie di attività:
• Culturale e di contesto, volta a far capire come i modelli di
business e di produzione stiano cambiando grazie alle nuove
tecnologie
• Operativa, per approfondire le competenze di progettazione,
reverse engineering, utilizzo delle diverse tecnologie e dei
macchinari e degli aspetti innovativi dei materiali.
In particolare FabLab Treviso propone
professionalizzazione nei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•

MODELLAZIONE E PROGETTAZIONE 3D
ELETTRONICA E INFORMATICA
NUOVE TECNOLOGIE
MARKETING E COMUNICAZIONE
SVILUPPO WEB E PROGRAMMAZIONE

25,00 € IVA INCLUSA

alla

CO-DESIGN
Creazione di concept, “insieme all'azienda”,
necessità, opportunità e limiti delle varie soluzioni.

individuando

MODELLAZIONE 3D
Realizzazione del modello grafico tridimensionale dell’oggetto per
una successiva produzione o prototipazione.
PROTOTIPAZIONE RAPIDA
Realizzazione prototipi estetici e funzionali in diversi materiali
(plastica, gomma, legno e metallo), pezzi di ricambio su misura,
realizzazione di plastici, piccole serie, stampi siliconici, stampi
alimentari e fusioni metalliche, termoformatura e scansione 3D.

SUPPORTO ALLA RICERCA E SVILUPPO
Servizio di supporto alle aziende finalizzato ad individuare il
miglior interlocutore per lo sviluppo di specifici progetti e materiali
innovativi.

130,00 € IVA INCLUSA

Per tutti i dettagli relativi al tesseramento ed ai costi
consulta il sito www.fablabtreviso.org

rivolti

In particolare:

REVERSE ENGINEERING
Sviluppo di modelli 3D partendo da un prototipo fisico del quale
si vogliano effettuare particolari analisi grazie anche all'utilizzo di
scanner 3D.

Pensata per le aziende e utilizzabile
contemporaneamente da 3 dipendenti
La tessera FabLab può essere ricaricata per poter usufruire dei servizi a pagamento come
stampa 3D e taglio laser: la moneta interna del FabLab sono i "crediti" dove 1€ = 1 credito.
La ricarica minima prevista è di 50€ che equivale a 50 crediti.

corsi

Individuazione di soluzioni per:
• la prototipazione 3D e analisi dei vantaggi economici;
• identificazione della migliore soluzione in termini di
funzionalità, costo, dimensione e materiale.

Le tecnologie di stampa 3D disponibili in laboratorio sono
a filamento (FDM) e stereolitografia. Tramite i nostri partner
possiamo avvalerci di sinterizzazione laser SLS e SLM, polveri
colorate CJP e molto altro ancora.

SERVICE

2018/2019
SCHEDA DI RICHIESTA ATTIVAZIONE PERCORSO FORMATIVO
SC.A.LA - SCuola Alternanza LAvoro
da restituire compilata all’e-mail cpiovesana@unisef.it
Scuola/Istituto Scolastico .....................................................................................................................................................................

Indirizzo/Località ....................................................................................................................................................................................
Codice fiscale ...................................................................................... P.IVA ......................................................................................
Persona da contattare .............................................................................. Ruolo ..............................................................................
Tel. ......................................................... Fax ......................................................... e-mail ....................................................................
N. classi da coinvolgere nel progetto 3^: .............

4^: .............

5^: .............

Per ciascuna Classe:

Classe

Indirizzo specialistico

N.
Studenti

Moduli formativi richiesti

Periodo di
avvio del
percorso

Preferenza utilizzo
della sede scolastica
(*)

(*) Indicazione del proprio Istituto quale sede di realizzazione alternativa ad Unis&f Lab potrà essere proposta se
già attrezzata di quanto necessario ai singoli moduli formativi (si prevedono visite preventive di verifica).

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 679/2016)

La Scuola/Istituto Scolastico e Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone (di seguito per brevità UNIS&F) si impegnano a trattare i dati personali forniti in sede di sottoscrizione della presente offerta ed in esecuzione della stessa nel
rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di adempiere gli obblighi di legge in materia contabile e fiscale, eseguire
le obbligazioni ed esercitare i diritti.
I dati potranno essere trattati per conto di UNIS&F, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sua richiesta. Il conferimento dei dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione
del servizio richiesto.
Solo in caso di specifica ed espressa autorizzazione della Scuola/Istituto Scolastico i dati saranno trattati da UNIS&F per
effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative.
Titolare del trattamento dati èUNIS&F con sede in Piazza delle Istituzioni, 12 31100 Treviso –Sede Secondaria, Piazzetta del
Portello, 2 33170 Pordenone.
Acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nella presente offerta per l’invio di materiale informativo?
☐ SI al seguente indirizzo ___________________________________________ 			

Data .........................................................................
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☐ NO

Timbro e firma del Preside .........................................................................
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