SKILLS IIOT

COMPETENZE PER APPLICAZIONI
“INDUSTRIAL IOT”

FONDIMPRESA AVVISO 1-2021
FORMAZIONE A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE DIGITALE E/O TECNOLOGICA
DI PRODOTTO E/O PROCESSO NELLE IMPRESE ADERENTI

Oggi molte imprese sono impegnate a ripensare e
reingegnerizzare i propri processi produttivi
puntando a fabbriche sempre più digitali e
interconnesse per una produzione più flessibile,
una maggiore produttività, lo sviluppo di nuovi
modelli di business potenziando l’intera catena del
valore anche in uscita dalla crisi pandemica.
Servono perciò nuove e diverse competenze per
cogliere tutti i benefici di una innovazione digitale
oramai pervasiva nei processi industriali.

Se stai adottando una soluzione
Industrial IOT e vuoi formare il
team di lavoro compila la scheda
per partecipare al piano e
azzerare i costi della
formazione!!!
.

Con il piano formativo “SKILLS IIOT: competenze per applicazioni “Industrial IOT”
intendiamo candidare al finanziamento, nell’ambito dell’avviso 1-2021 di Fondimpresa, un
hub interamente dedicato all’adeguamento delle competenze delle imprese in funzione
dell’adozione di soluzioni e applicazioni di Industrial IOT

I DESTINATARI
Possono fare richiesta - per la formazione dei propri lavoratori dipendenti - le imprese già
iscritte a Fondimpresa che hanno in corso un progetto di innovazione nell’ambito
dell’Industrial IOT
In sintesi per partecipare è necessario avere:
Un progetto di I-IOT
Esigenze formative collegate al progetto (un mix di skills tecniche e gestionali) da un
minimo di 100 ore ad un massimo di 250 ore da distribuire su più tematiche/corsi
Applicare il CCNL Metalmeccanico
Non aver beneficiato di finanziamenti nell’ambito dell’avviso 1-2019 di Fondimpresa
I posti per la candidatura sono limitati: massimo 4 Grandi Imprese
1 9 eE 42 Piccole
6 F E B BeRMedie
AIO 2020
imprese

I TRAINING*
DIAGNOSTICA PREDITTIVA
DEI SISTEMI INDUSTRIALI

TECH SKILLS

MACHINE VISION

INDUSTRIAL IOT

MACHINE DEEP
LEARNING

SISTEMI DI DIGITAL TWIN

INDUSTRIAL ANALYTICS

MANAGEMENT
TECH SKILLS

SENSORISTICA APPLICATA ALLA
PRODUZIONE E ALLA SUPPLY CHAIN

SIMULAZIONE, REALTÀ AUMENTATA
E REALTÀ VIRTUALE

LEAN MANUFACTURING

PROBLEM SOLVING IN PRODUZIONE
TOTAL QUALITY MANAGEMENT

FMEA DI PROCESSO
STATISTICAL PROCESS CONTROL

PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE

*i temi formativi sono indicativi e personalizzabili alle esigenze della singola impresa

IL TIMING

Compilazione e invio della scheda di adesione: entro il 26 Aprile 2021
Presentazione del finanziamento: fine Maggio 2021
Approvazione del finanziamento: Settembre 2021
Realizzazione della formazione: Settembre 2021- Settembre 2022

Per informazioni
FAV
Dott.ssa Antonella Schiavi
tel. 331.6202504
e-mail antonella.schiavi@fav.it

MISTER
Dott. Marco Ardoino
tel. 051.6399977
e-mail ardoino@laboratoriomister.it

