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La Società (ragione sociale) 
 
Con sede in (indirizzo)    n. civico Cap  Comune Prov. 
 
Tel     Fax    E-mail 
 
Numero totale dipendenti   Localizzazione unità produttiva (comune) 
 
Referente aziendale   Tel    E-mail 
 
Dimensione aziendale (*)  Piccola   Media impresa  Grande impresa 
 
Adesione Fondo Interprofessionale:  SI NO 
 
 
 
 
 

CORSI SICUREZZA AZIENDALI OBBLIGATORI D.LGS 81/2008 
titolo ore  

Formazione generale dei lavoratori 4  
Formazione specifica dei lavoratori rischio basso 4  
Formazione specifica dei lavoratori rischio medio 8  
Formazione specifica dei lavoratori rischio alto 12  
Formazione dei lavoratori aggiornamento ogni 5 anni 6  
Formazione preposti 8  
Formazione preposti aggiornamento ogni 5 anni 6  
Formazione Dirigenti rischio basso 16  
Formazione Dirigenti rischio medio 32  
Formazione Dirigenti rischio alto 48  
Formazione Dirigenti aggiornamento ogni 5 anni 6  
Formazione RSPP datori di lavoro rischio basso 16  
Formazione RSPP datori di lavoro rischio medio 32  
Formazione RSPP datori di lavoro rischio alto 48  
Formazione RSPP datori di lavoro rischio basso aggiornamento ogni 5 anni 6  
Formazione RSPP datori di lavoro rischio medio aggiornamento ogni 5 anni 10  
Formazione RSPP datori di lavoro rischio alto aggiornamento ogni 5 anni 14  
Formazione RSPP modulo A 28  
Formazione RSPP modulo B1 36  
Formazione RSPP modulo B2 36  
Formazione RSPP modulo B3 60  
Formazione RSPP modulo B4 48  
Formazione RSPP modulo B5 68  
Formazione RSPP modulo B6 24  
Formazione RSPP modulo B7 60  

 
QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE IMPRESE 

 
La scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire a   MACROSPAZIO e-mail 
info@macrospazio.it per informazioni su programmi e contenuti vi invitiamo a contattarci al numero di 
telefono 340 5634128 
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La scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire a QUALITALY via email 
all’indirizzo press@qualitaly.info - Per ulteriori informazioni su programmi e contenuti, Vi 
invitiamo a contattarci al numero di telefono +39.340.563.4128 

mailto:press@qualitaly.info
mailto:press@qualitaly.info


 
 Macrospazio Srl  
  Via Vittorio Amedeo II, 6  
 10121 Torino  
 Mob: + 39 340 5634128 
 Fax + 39 011 19886198 
 Mail: info@macrospazio.it 
 

 8 

Formazione RSPP modulo B8 24  
Formazione RSPP modulo B9 12  
Formazione RSPP modulo C 24  
Formazione RLS 32  
Formazione RLS aggiornamento annuale 4  
Primo soccorso gruppo B-C 12  
Primo soccorso gruppo A 16  
Primo soccorso aggiornamento gruppo B-C 4  
Primo soccorso aggiornamento gruppo A 6  
Prevenzione incendi rischio basso 4  
Prevenzione incendi rischio medio 8  
Prevenzione incendi rischio alto + simulazione finale presso VVF 16  
Prevenzione incendi rischio basso aggiornamento 2  
Prevenzione incendi rischio medio aggiornamento 5  
Prevenzione incendi rischio alto aggiornamento 8  
PIMUS Ponteggi 32  
PIMUS Ponteggi aggiornamento ogni 4 anni 4  
Lavori in quota 8  
 

CORSI SICUREZZA AZIENDALI OBBLIGATORI ATTREZZATURE 
ACCORDO STATO REGIONI 21.02.2012 

titolo teoria pratica 
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)   

Su stabilizzatori 4 4 
Senza stabilizzatori 4 4 

Con e senza stabilizzatori 4 6 
Gru per autocarro 4 8 

GRU A TORRE   
A rotazione in basso 8 4 

A rotazione in alto 8 4 
A rotazione in basso e in alto 8 6 

CARRELLI ELEVATORI E SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO   
Industriali semoventi 8 4 

Semoventi a braccio telescopico 8 4 
Semoventi telescopici rotativi 8 4 

Industriali semoventi, a braccio telescopico, semoventi telescopici rotativi 8 8 
GRU MOBILI   

Corso base 7 7 
Modulo aggiuntivo 4 4 

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI   
Trattori a ruote 3 5 

Trattori a cingoli 3 5 
Trattori a ruote e cingoli 3 10 

ESCAVATORI PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE, AUTORIBALTABILI A 
CINGOLI 

  

Escavatore idraulico 4 6 
Escavatori a fune 4 6 
Caricatori frontali 4 6 

Terne 4 6 
Autoribaltabili a cingoli 4 6 

Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 4 12 
Pompe per calcestruzzo 7 7 
Moduli aggiuntivi aggiornamento ogni 5 anni  4 
 



 
 Macrospazio Srl  
  Via Vittorio Amedeo II, 6  
 10121 Torino  
 Mob: + 39 340 5634128 
 Fax + 39 011 19886198 
 Mail: info@macrospazio.it 
 

 9 

 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

titolo   
Strumenti e metodi per guidare l’innovazione continua   
L’innovazione di valore: strategie e modelli per competere   
Innovazione di prodotto e di processo nelle imprese   
La qualità del sistema ITC a supporto dell’innovazione   
Generare idee al servizio dell’innovazione   
Le competenze per l’innovazione   
Project management dell’innovazione   
Business plan dei progetti di innovazione   
Innovazione e proprietà intellettuale   
 
 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 
titolo   

La costruzione del budget ed il controllo budgetario   
Contabilità generale e formazione del bilancio   
La contabilità clienti e fornitori   
L’analisi dei costi nella piccola media impresa   
Gestione della tesoreria e rapporti con le banche   
L’imposta sul valore aggiunto: obblighi e adempimenti   
L’analisi di bilancio   
Aspetti contabili, amministrativi e fiscali del magazzino   
Il contro di gestione   
Il controllo finanziario nella piccola e media impresa   
Selezione della clientela e gestione del credito commerciale   
Prezzo dei metalli industriali: copertura e controllo del rischio   
 

SVILUPPO COMMERCIALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
titolo   

Il budget commerciale: analisi delle vendite e dei costi   
La fidelizzazione dei clienti   
Fondamenti di marketing: aspetti strategici e operativi   
Le politiche di marketing nell’era digitale   
La previsione commerciale   
Corso base di vendita   
Tecniche di vendita. Corso progredito   
Il telefono come strumento di relazione con il cliente   
Organizzazione e gestione della rete di vendita   
Il marketing internazionale   
La determinazione del prezzo di vendita   
Un nuovo ruolo: da tecnico a venditore   
Costruzione e utilizzo dei database di vendita   
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SVILUPPO COMMERCIALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
Comunicazione di base e nuovi media
Strutturare la comunicazione mass-mediatica
Internazionalizzazione: dal primo marketing alla localizzazione 
Internazionalizzazione e nuovi mercati: opportunità e insidie
Il budget commerciale: analisi delle vendite e dei costi
La fidelizzazione dei clienti
Fondamenti di marketing: aspetti strategici e operativi
Le politiche di marketing nell’era digitale
La previsione commerciale
Corso base di vendita
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PRODUZIONE E LOGISTICA 
titolo   

La gestione e il controllo delle scorte   
Il responsabile degli acquisti   
La funzione “Tempi e Metodi”   
Il miglioramento delle prestazioni del sistema logistico   
Il controllo statistico di processo (SPC)   
La trattativa di acquisto: aspetti tecnici e comportamentali   
La taratura degli strumenti su misura   
Tecnologia dei materiali: metallurgia di acciai e ghisa   
L’organizzazione di un magazzino realmente efficiente   
Metallurgia dei metalli non ferrosi: le leghe leggere   
Fondamenti di programmazione e controllo della produzione   
Il modello organizzativo della Lean Production   
La manutenzione degli impianti   
Il controllo dei costi di produzione   
La certificazione di prodotto   
Pneumatica – Elementi di base   
Oleoidraulica – Elementi di base   
Oleoidraulica – Complementi evoluti   
La programmazione dei P.L.C. - Base   
La programmazione dei P.L.C. - Avanzato   
Programmazione delle macchine utensili a C.N.C.   
Disegno per addetti alla produzione metalmeccanica   
Tecniche base di Metallografia   
Tecniche di analisi Metallografiche per il settore dei metalli non ferrosi   
Tecniche di analisi Metallografiche per il settore acciaio   
Tecniche di diagnosi dei difetti metallurgici   
Tecnico di gestione dei cicli di trattamento termico   
Tecniche di ispezione dei giunti saldati   
Linee guida ISO TS 16949 per l’automotive   
Le verifiche ispettive di sistema nei processi aziendali   
Tecniche di controllo non distruttivo: metodo radiografico   
Applicazione degli acciai per utensili a caldo per la pressofusione e 
l’estrusione 

  

Tecniche di controllo non distruttivo: metodo correnti indotte   
Proprietà ed applicazioni delle ghise grigie e sferoidali   
Tecniche di gestione della pressocolata dell’alluminio   
Requisiti tecnici dei prodotti siderurgici per non metallurgici   
Corso base per saldatura ad elettrodo, TIG, MAG su piastre e/o tubi 
standard in acciaio 

  

La gestione del processo di zincatura e introduzione alla corrosione   
La gestione dello stampaggio a caldo degli ottoni   
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LINGUISTICA 
titolo   

Corso di lingua inglese   
Corso di lingua tedesca   
Corso di lingua spagnola   
Corso di lingua francese   
Il tedesco per l’attività commerciale (corso intermedio)   
L’inglese per l’attività commerciale (corso intermedio)   
Lo spagnolo per l’attività commerciale (corso intermedio)   
Corso di cultura e lingua cinese   
Corso di cultura e lingua araba   
Corso di cultura e lingua russa   
 
 

SISTEMI INFORMATIVI 
titolo   

Fondamenti di Word, Excel, Internet e Posta Elettronica   
Access: funzioni di base   
Access: applicazioni evolute   
Excel: funzioni di base   
Excel: applicazioni evolute e personalizzazioni   
PowerPoint   
Inventor: progettazione meccanica tridimensionale parametrica   
Introduzione alla programmazione   
Visual Basic.NET: programmazione e applicazioni   
Programmazione Java: funzioni di base   
Macromedia DreamWeaver: la realizzazione di un sito Web 
professionale 

  

Creazione di siti dinamici con PHP e interfacciamento con Database 
aziendali 

  

Introduzione a Linux   
Linux: amministrazione del sistema   
Photoshop base per trattamento immagini   
Photoshop avanzato   
Visualstudio.net: programmazione webforms (ASP.net)   
Amministrazione di reti locali, connessioni, reti geografiche e sicurezza   
 
  

SISTEMI INFORMATIVI E PIATTAFORME WEB E SOCIAL
Word press: dal blog di base al sito dinamico evoluto
Social network aziendale: base
Social network aziendale: evoluto
Social network aziendale: professionale e commerciale
Social network personale: base
Social network personale: evoluto
Social network personale: cura professionale della propria immagine
Newsletter e sistemi di customer care e assistenza
Fondamenti di Word, Excel, Internet e Posta elettronica
Access: funzioni di base
Access: applicazioni evolute
Excel: funzioni di base
Excel: applicazioni evolute e personalizzazioni
PowerPoint
Inventor: Progettazione meccanica tridimensionale parametrica
Introduzione alla programmazione
Visual basic.NET: programmazione e applicazioni 
Programmazione Java: Funzioni di base
Macromedia Dreamweaver per la realizzazione di siti web 
Creazione di siti dinamici e interfacciamento con database aziendali
Introduzione a Linux
Linux: amministrazione del sistema
Photoshop base per trattamento immagini
Photoshop avanzato
Visualstudio.net: programmazione webforms (ASP.net)
Amministrazione di reti locali, connessioni, reti geografiche e sicurezza
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SVILUPPO DELLE ABILITA’ PERSONALI 
titolo   

Efficienza ed efficacia al centralino e alla reception   
La funzione di segreteria aziendale   
La comunicazione: fattore di successo aziendale   
La gestione del conflitto in azienda   
Logiche e strumenti di Problem Solving   
Parlare in pubblico: farsi capire e convincere   
L’efficienza del lavoro di gruppo   
La motivazione dei collaboratori   
Il capo intermedio di fabbrica   
La comunicazione scritta   
Tecniche di presentazione mediante slides   
 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 
titolo   

L’amministrazione delle paghe e dei contributi   
La trattativa sindacale   
Politiche di incentivazione del personale   
L’analisi organizzativa per gestire il cambiamento   
Gli strumenti di valutazione del personale   
Privacy in azienda: la protezione dei dati personali e sensibili   
 

INDUSTRY 4.0 
titolo   

Industrial Ethernet   
Progettista reti Fieldbus Ethernet based   
Installatori e manutentori Fieldbus   
Gestire l’innovazione, l’automazione industriale e la comunicazione del 
cambiamento nell’era di Industry 4.0 

  

L’automazione industriale: una scelta strategica per ottimizzare 
l’efficienza e ridurre i costi aziendali 

  

Le basi di Industry 4.0, la fabbrica diventa interconnessa. Il Knowledge 
management all’epoca dei Big Data 

  

Le basi dell’automazione industriale: concetti, tecnologie e component fondamentali   
Identificazione automatica e raccolta dati: componenti, applicazioni, vantaggi   
Cultura e identità organizzative nella sfida di Industry 4.0   
Gruppi di lavoro e comunità di pratiche: la collaborazione in un 
processo di automazione 

  

I controllori industriali: PLC, PAC, PC e IPC caratteristiche e componenti   
Bus di campo e reti industriali: come fare dialogare efficacemente più 
apparecchiature 

  

La supervisione degli impianti di produzione: l’automazione industriale al massimo livello   
Analisi dati per Smart Factory   
Cogliere i vantaggi di Industry 4.0: da internet all’impresa interconnessa   
 


