
 

 

Avviso 2/2022 “Competenze di base e trasversali” finanziato da  

 

Questionario di rilevazione delle esigenze formative 

A seguito dell’approvazione del catalogo formativo presentato da AQM a valere sull’avviso 2/2022 e al fine 
di garantirvi la partecipazione GRATUITA ai corsi sotto indicati, Vi chiediamo di indicarci il numero di 
partecipanti che vorreste coinvolgere rispetto alle proposte di vostro interesse.  

Per edizioni aziendali è necessaria la partecipazione di almeno 5 persone.  

Ogni partecipante può aderire ad un solo corso. Sono destinatari i dipendenti di aziende aderenti, inclusi gli 
apprendisti.  

Da rinviare debitamente compilato a progettifinanziati@aqm.it.  

Per maggiori dettagli contattare Sara Schivardi allo 030.9291775 

 

Ogni dipendente può partecipare ad un solo corso 

COMPETENZE MATEMATICHE E PROBLEM SOLVING 
Titolo Obiettivi Ore n. 

partecipanti 
Statistica di base Apprendere le nozioni di base relative alla variabilità di un 

fenomeno e di più fenomeni in relazione tra loro; Saper applicare, 
nel contesto operativo, le logiche e gli strumenti appresi, con 
particolare riferimento alle problematiche connesse ai costi di 
prodotto; Acquisire le conoscenze statistiche di base necessarie 
all’utilizzo dei principali strumenti di analisi statistica. 
 

20  

Analisi Big Data Comprendere i modelli statistici e le opportunità di applicazione nei 
processi aziendali; Acquisire l’utilizzo di metodologie e strumenti 
finalizzati alla comprensione di fenomeni complessi; Acquisire 
confidenza con l’uso di supporti software dedicati allo studio della 
variabilità ed alla modellizzazione correlate. 
 

20  

SPC (controllo 
statistico di 
processo) 

Presentare un’introduzione completa di alcune delle più importanti 
tecniche per l’analisi dei dati nell’ambito del controllo qualità in 
azienda. Fornire ai partecipanti la terminologia, le nozioni e gli 
strumenti fondamentali per pianificare, intraprendere e coordinare 

24  



insieme ai responsabili di produzione un progetto di controllo 
statistico della qualità. 
 

Ottimizzazione 
processo 
produttivo 

Far conoscere ai partecipanti le logiche e le metodologie Lean per il 
miglioramento dei processi. Fornire la terminologia, le nozioni e gli 
strumenti fondamentali per analizzare, ottimizzare, controllare e 
migliorare i processi di produzione, riconoscere le logiche 
produttive in relazione ai processi aziendali; identificare il processo 
produttivo ottimale; analizzare e monitorare il processo produttivo 
in modo pertinente e individuare azioni per il miglioramento a 
partire dagli standard conseguiti. 

40  

Analisi 
ottimizzazione 
processi  

Applicare metodologie di analisi dei processi di lavoro e di 
ottimizzazione dei processi, tecniche di analisi criticità del processo 
e di analisi dei costi/benefici di un piano di qualità, tecniche di 
valutazione modalità e tempi di implementazione qualità processi 
produttivi, utilizzare strumenti e tecniche per la misurazione degli 
standard di qualità 

28  

Strumenti di 
Problem solving 
e decision 
making 

Gestire efficacemente progetti per la soluzione di problematiche 
aziendali complesse, con la responsabilità di gestire lo sviluppo 
professionale di persone e gruppi, acquisendo le abilità per 
utilizzare strumenti concettuali ed operativi di Problem Solving ed 
elaborare nuovi modelli di azione 
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Kaizen blitz: 
come eliminare i 
difetti cronici 

Acquisire le conoscenze e competenze per la gestione del 
miglioramento qualitativo dei processi, attraverso un approccio 
guidato con il supporto di strumenti specialistici per l’analisi delle 
cause delle difettosità croniche 

40  

    
COMPETENZE PERSONALI E SOCIALI 
Come migliorare 
le performance 
individuali e di 
gruppo 
 

Sviluppare le seguenti risorse/competenze di gruppo e personali: 
Qualità d’ascolto, Attenzione ed Empatia 
Conoscenza di sé e capacità di ottenere il meglio da sé 
Riconoscimento dei propri stati emotivi e loro regolazione 
Capacità di restituzione assertiva dei propri bisogni ed emozioni 
Centratura e radicamento su di sé 
Accoglienza delle differenze altrui 

40  

Pensiero Creativo 
e Innovativo 

Sviluppare il pensiero creativo per metterlo a disposizione 
dell’azienda per migliorare processi o prodotti, standard o 
procedure, per realizzare cambiamenti e innovazioni e sviluppare 
nuovi punti di vista; cogliere necessità e ambiti di sviluppo laddove 
non se ne vedevano, apportando benefici all’intera organizzazione 

20  

Lavorare per 
obiettivi in ottica 
strategica 

Favorire lo sviluppo della capacità di lavorare per obiettivi 
gestendo risorse e processi in ottica strategica. Sviluppare la 
capacità di indirizzare con costanza e tenacia le attività e i processi; 
predisporre e utilizzare gli strumenti di controllo  

20  

Come progettare, 
realizzare e 
gestire un 
progetto 

Sviluppare pensiero analitico inteso come l’abilità di pensare in 
maniera dettagliata, approfondita e sistematica per risolvere 
problemi. Applicare metodologie precise nell’approcciare le 
diverse problematiche lavorative, facilitando la risoluzione di 
criticità e difficoltà, il processo di decision making e quindi il 
raggiungimento del risultato 

20  



Time 
management 
 

Fornire strumenti per la pianificazione e del controllo del tempo, 
applicato ed utilizzato in specifiche attività, al fine di aumentare 
l’efficacia, l’efficienza e la produttività aziendale. 

20  

Gestione delle 
riunioni 

Fornire gli strumenti per organizzare, gestire e dare seguito a una 
riunione aziendale in presenza o a distanza. Ottimizzare l’uso dello 
strumento riunione per massimizzare gli obiettivi aziendali (tempi 
della riunione, argomenti, obiettivi conclusivi) e garantire che si 
facciano solo le riunioni necessarie. Individuare il processo 
eccellente per i principali tipi di riunione. Esplorare le tecniche di 
comunicazione per gestire al meglio i principali tipi di 
riunione/incontro aziendale. Costruzione di un meeting report. 
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Attrarre, valutare 
e trattenere le 
professionalità 
 
 

Trovare le strategie adatte per attrarre le professionalità valide, 
saper valutare il potenziale delle risorse presenti in azienda e 
costruire percorsi di sviluppo professionale e di carriera in grado di 
trattenere le competenze chiave.  
Trovare stimoli continui, prospettive ed incentivazioni per poter 
garantire la presenza delle risorse nell’organizzazione a lungo 
termine. 

20  

    
COMPETENZE DIGITALI 
Digital Twin 
 

Costruire il modello logico-digitale (digital twin) di un sistema 
logistico-produttivo o di servizi, capire le potenzialità 
dell’ottimizzazione dei sistemi attraverso la simulazione ad eventi 
discreti. Una parte significativa della didattica è dedicata a fare 
pratica tramite l’utilizzo di un software di simulazione 

40  

Identità e 
cittadinanza 
digitale 

Fornire gli strumenti e i mezzi per comprendere, sfruttare e 
proteggere la propria identità digitale sia all’interno dei sistemi di 
comunicazione, che nella realtà aziendale e nei confronti della 
pubblica amministrazione. 

20  

Sicurezza 
informatica  

Dal “non ho niente da nascondere” alla consapevolezza 
dell’importanza dei propri dati personali. Delineare e definire 
l’importanza della protezione dei dati personali sia nell’ambito 
della vita privata che all’interno della struttura aziendale. Il 
percorso formativo inizia con la descrizione dei dettami del GDPR 
fino a mostrare casi pratici e scenari di utilizzo e sfruttamento dei 
dati personali. 

20  

Sicurezza 
informatica  
Capire e valutare 
i rischi digitali  

“Ho chiuso la porta di casa?” Fornire i fondamenti della sicurezza 
delle informazioni delineando i principali rischi e le possibili 
contromisure declinando vari casi relativi sia alla vita privata che a 
quella aziendale. 
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Big data e 
intelligenza 
artificiale  

Utilizzare dati e automazione per comprendere e ottenere il 
massimo dalla propria azienda. Definizione dei concetti di base di 
Big Data e Intelligenza Artificiale con una declinazione pratica 
all’utilizzo ibrido delle fonti dati aziendali e di quelle reperibili in 
fonte aperta o su apposite banche dati. 
Saranno forniti i principi base del machine learning e i rudimenti 
per l’analisi predittiva dei dati. 

20  

Industria 4.0 – 
potenzialità 
dell’analisi dei 
dati per la 
gestione di 

Definizione degli ambiti di Industria 4.0 per arrivare a descrivere 
l’importanza della raccolta dati e del loro sfruttamento. Attraverso 
l’utilizzo di casi pratici e di esercitazioni si introducono i concetti di 
manutenzione predittiva, analisi puntuale dello stato di prodotti e 
processi. 
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prodotti, processi 
e manutenzione 

 

BPM – Business 
Process 
Management dei 
processi 
informativi 

Rilevare l’importanza della gestione e del governo dei processi 
informativi; trasferire i principali modelli e strumenti per l’analisi 
ed il ridisegno degli stessi, fornendo indicazioni pratiche per la 
gestione e la revisione dei processi. Comprendere ed applicare i 
principi di BPR Lean agli ambienti non operativi. Progettare (o 
riprogettare) un processo informativo scegliendone la soluzione 
digitale adeguata. 
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COMPETENZE PER IL MIGLIORAMENTO 
Idee & 
opportunità 

Acquisire competenze utili e strategiche per riconoscere nuove 
opportunità nel proprio contesto organizzativo, lavorare per il 
cambiamento e realizzare una visione più ampia  
 

20  

Costruire 
autoefficacia per 
essere efficaci 
 

Il corso mira a sviluppare la capacità di percezione dei propri bisogni 
e aspirazioni; la Consapevolezza e accettazione dei propri punti di 
forza e di miglioramento e di quelli del gruppo; la consapevolezza 
del proprio stile comportamentale e di quello altrui; la capacità di 
promuovere la propria e altrui assertività 
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Trovare la spinta 
all’azione per il 
raggiungimento 
di risultati 

Poiché non sempre si può contare su spinte che provengono 
dall’esterno perché spesso non bastano a motivarci, la forza per 
andare avanti ed individuare una direzione da seguire deve 
provenire dall’interno, Il corso mira a fornire gli strumenti per 
trarre motivazione da esprimere nel proprio contesto 
professionale analizzando le proprie leve motivazionali per meglio 
orientarsi verso obiettivi coerenti con le proprie caratteristiche. 
 

20  

Leadership e 
gestione dei 
gruppi con la PNL 

Guidare i partecipanti nell’esplorazione delle strategie di 
leadership e stimolarli alla costruzione del proprio stile personale 
utilizzando tecniche avanzate derivate dalla Programmazione 
Neuro Linguistica e dall’approccio sistemico. 
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Change 
management 

Comprendere la differenza e le modalità di integrazione tra Project 
Management e Change Management; Acquisire le conoscenze 
fondamentali di change management; 
Apprendere un modello operativo di Change Management; 
Identificare i principali elementi che consentono la realizzazione di 
un piano di change management; 
Conoscere ed analizzare gli impatti del cambiamento organizzativo 
sulle persone; 
Comprendere come i middle manager possono contribuire 
concretamente ai progetti di cambiamento organizzativo. 
 

20  

Vivere 
l’incertezza e 
l’ambiguità come 
un’opportunità 

Fornire ai partecipanti le competenze per vivere l’incertezza, 
l’ambiguità e il rischio in maniera proattiva e propositiva attraverso 
l’analisi dei comportamenti da promuovere nel  
gestendo in maniera efficace incertezza e ambiguità.  
 

20 
 

 



Promuovere una 
collaborazione 
vincente tra capi 
e collaboratori 
 

Promuovere una collaborazione ottimale tra capi e collaboratori al 
fine di rendere più fluidi ed efficaci gli scambi comunicativi e 
relazionali; ottenere output vincenti per la produttività; migliorare il 
clima e il benessere del contesto lavorativo; aumentare la 
motivazione 
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INSERIRE I DATI RICHIESTI PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO ALL’INDIRIZZO  
 

progettifinanziati@aqm.it 

 

DATI AZIENDALI: 

 
Ragione sociale 

 

 
Dimensione aziendale (Piccola/Media/Grande) 

 

 
Presenza RSU in azienda (sì/no) 

 

 
Nominativo e ruolo del referente aziendale 

 

 
Indirizzo email del referente aziendale 

 

 
N° di telefono del referente aziendale 

 

 
Credenziali Fondimpresa attive 

   
SI            NO  

 


