
 
 

 
Italiaindustria Srl con socio unico 

Partita IVA/Codice Fiscale 05962250964 
REA 1853903 

Via XX Settembre 7 > 20900 > Monza (MB) 
Tel +39 039 2311099 > fax +39 039 5251023 
www.italiaindustria.com > info@italiaindustria.com  

 

 
FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 – FORMARE PER INNOVARSI 

 
 
PREMESSA 

Integrazione di sistemi, realtà aumentata e cybersecurity sono solo alcuni dei temi richiesti dalle aziende per 

approcciare la cosiddetta INDUSTRIA 4.0. 

Le nuove tecnologie digitali avranno un impatto profondo nell'ambito dell’interazione tra uomo e macchina 

e della digitalizzazione del processo produttivo.  

La sfida per l’azienda dei prossimi anni non sarà solo tecnologica: i macchinari svolgeranno mansioni manuali 

e ripetitive, ma dietro di queste ci sarà sempre l’uomo; a cambiare saranno le competenze che ogni 

lavoratore dovrà possedere per far funzionare le macchine e per governare la nuova trasformazione digitale.  

Questo è il motivo per investire nella FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0  

 

Italiaindustria è un Ente di Formazione accreditato presso la Regione Lombardia caratterizzato dalla 

dinamicità, professionalità e dalla grande abilità gestionale del proprio staff. 

 

Italiaindustria ha maturato notevoli esperienze nella progettazione e realizzazione di percorsi di formazione 

professionale, distinguendosi per serietà e professionalità. 

Ha come scopo fondamentale la valorizzazione e la qualificazione delle risorse umane. 

 

La realizzazione di questo obiettivo avviene attraverso la gestione di interventi formativi in grado di sostenere 

le imprese nei mutamenti organizzativi, nella ristrutturazione dei processi produttivi, nella diversificazione, 

nell'innovazione dei prodotti e nello sviluppo di nuove competenze e professionalità imposti dal progresso 

tecnologico.  

 

Si avvale di uno staff composto da esperti nella gestione dei processi formativi e di personale docente 

selezionato secondo le rigorose procedure imposte dal Sistema Qualità, che richiedono la massima cura nell' 

individuare esperti in possesso non solo di un eccellente curriculum accademico o professionale, ma dotati 

anche di adeguate conoscenze in grado di garantire esperienza didattica e validità nell' animazione e nella 

gestione dei gruppi d’aula. 

I processi di gestione ed erogazione delle attività formative sono garantiti da un sistema di Certificazione ISO. 
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SOLUZIONE 

 

Italiaindustria propone il seguente servizio: 

§ Valutazione del fabbisogno formativo 

§ Erogazione dei corsi di formazione 

§ Gestione e monitoraggio delle attività 

§ Supporto per ottenimento del credito d’imposta per la FORMAZIONE 4.0 

§ Presentazione e gestione dei piani formativi presentati tramite i Fondi Interprofessionali per la 

formazione continua del personale dipendente. 

 

Attraverso lo studio delle caratteristiche strutturali e le dinamiche interne ed esterne all’organizzazione 

approcciamo la fase d’identificazione dei bisogni formativi INDUSTRIA 4.0 mediante la conduzione di colloqui 

che tengano conto dei bisogni espressi in termini di conoscenze e competenze da implementare e del sistema 

di attese reciproche tra organizzazione e persone che la compongono. 

 

IL PROGETTO FORMATIVO 

Alla conclusione della raccolta del fabbisogno formativo, strutturiamo l’articolazione del progetto 

unitamente alla valutazione delle opportunità presenti sul mercato relative a finanziamenti e agevolazioni 

per la FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 

 

EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

Per l’erogazione dei corsi di FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0, Italiaindustria si avvale di partner professionali 

altamente qualificati e con competenze specifiche maturate anche sul campo nelle varie aree di applicazione 

di INDUSTRIA 4.0 

 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Durante la fase di erogazione dei percorsi formativi, monitoriamo, verifichiamo e controlliamo l'intero 

processo supportando operativamente l’Organizzazione cliente e il docente. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Supporto alla gestione delle attività di presentazione, monitoraggio e certificazione delle spese da parte del 

revisore contabile incaricato per l’ottenimento del credito d’imposta per la FORMAZIONE 4.0 sul costo del 

personale dipendente per tutto il periodo in cui un’impresa investe nella FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 - Legge 

di Bilancio 2020. Supporto nell’ambito della formazione finanziata: presentazione, monitoraggio e 

rendicontazione dei piani formativi presentati tramite i Fondi Interprofessionali per la formazione continua. 


