
SCHEDA CORSO

ELEMENTI DI BASE DI C.N.C.
Cod. CM10 - Vers. 0

Destinatari
Operatori alle macchine utensili.

Argomenti

Predisposizione alla lavorazione e alla programmazione.
Set-up della M.U. a C.N. 
Realizzazione ciclo operativo.
Governo della macchina utensile a C.N. 
Elementi di Programmazione della M.U. a C.N.

Durata: 24 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie per condurre macchine a C.N.

In caso di edizioni aziendali, gli argomenti del corso possono essere determinati in funzione delle 
specifiche esigenze.

€ 240,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza e profitto 

Note:

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

TECNICHE DI PROGETTAZIONE CON CAD 3D
Cod. CM11 - Vers. 0

Destinatari
Operatori in possesso delle conoscenze di base del disegno tecnico e delle capacità operative di base 
per  l'uso di sistemi CAD 2D.

Argomenti

Struttura del programma e gestione dei file:  interfaccia grafica e menù di base; tipo di database e sua 
funzionalità; tipi di file e loro gestione; gestione delle sessioni di lavoro.
Comandi 2D (SKETCHER): impostazione del piano di lavoro; comandi per la realizzazione di entità 2D; 
comandi di modifica delle entità bidimensionali; utilizzo dei comandi per la gestione della quotatura.
Comandi di base 3D: sistemi di riferimento nello spazio; comandi di  base per creare semplici solidi  
tridimensionali; realizzazione di semplici features.
Comandi di modifica: manipolazione di semplici features; modifica parametrica di costruzione del  
modello solido; modifica del posizionamento di semplici  features. Gestione dei testi e delle quote: 
quotatura automatica 2D; modifica della quota; inserimento e modifica di testi; uso di librerie di simboli. 
Messa in tavola dei modelli 3D: comandi per la gestione del disegno 2D; stampa degli elaborati grafici.

Durata: 24 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Fornire le conoscenze e le capacità operative di base per realizzare modelli solidi di particolari 
meccanici mediante software di modellazione 3D con la relativa messa in tavola e archiviazione dei 
lavori negli specifici database.

€ 240,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

FATTORE UMANO E SENSIBILIZZAZIONE ALLA PREVENZIONE
Cod. CM12 - Vers. 0

Destinatari
Lavoratori: operai, impiegati e dirigenti.

Argomenti

 -Il comportamento umano come moltiplicatore del rischio.
 -La relazione fra fattore umano, prescrizioni normative e miglioramento delle performance di 

sicurezza nei luoghi di lavoro
 -I fattori cognitivi: schemi, distorsioni, illusioni
 -La valutazione soggettiva del rischio
 -Il ruolo delle emozioni
 -Le dinamiche di gruppo
 -Il ruolo delle aspettative e la sottovalutazione dei rischi comportamentali
 -Fare sicurezza “a misura d’uomo”: dall’adempimento all’efficacia
 -La promozione della responsabilità e della prevenzione partecipata
 -Analisi di caso, basati anche sull’esperienza dei partecipanti

Durata: 4 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Formare i partecipanti su:
- gli aspetti del comportamento umano che incidono sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- le misure di prevenzione efficace in considerazione delle caratteristiche del comportamento umano

Il corso si basa su metodologie formative di tipo partecipativo, con alternanza di momenti di lezione a 
esercitazioni e analisi di caso.

€ 60,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza e profitto 

Note:

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

GESTIONE DEL CONFLITTO
Cod. CM13 - Vers. 0

Destinatari
Responsabili e impiegati dei settori amministrativi e commerciali, venditori, assistenti alla vendita, 
addetti al back office, tecnici e operatori del settore produzione e magazzino.

Argomenti

 -I segnali di conflitto;
 -facilitare l’elaborazione costruttiva del conflitto;
 -Comprendere e gestire i diversi aspetti;
 -Comprendere le motivazioni; 
 -Ricadute sul clima all’interno dell’organizzazione;
 -Tecniche e modalità di superamento dei conflitti;
 -La ricerca dell’intesa e dell’accordo;
 -Gli “stati dell’io”;
 -La gestione delle “parole potenti”;
 -L’uso della persuasione verso gli altri interlocutori;
 -Gestire gli stati emotivi nel conflitto e trasformarli in “spinta” alla soluzione;
 -Esercitazioni e role play

Durata: 8 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

L’incontro formativo fornisce le basi per analizzare e migliorare le situazioni  interpersonali in cui si 
generino conflitti all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Le tecniche esaminate in aula sono 
finalizzate ad esaltare l’apprendimento attraverso la simulazione (role-play).

€ 120,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza e profitto 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

COMUNICAZIONE EFFICACE
Cod. CM14 - Vers. 0

Destinatari
Responsabili e impiegati dei settori amministrativi e commerciali, venditori, assistenti alla vendita, 
addetti al back office, tecnici e operatori del settore produzione e magazzino.

Argomenti

  -Cosa vuole dire Comunicare? Quando si comunica?;
 -I primi tre minuti della comunicazione;
 -Rapporto e relazione: la stessa cosa?;
 -Come ascoltiamo: l’arte dell’Ascolto attivo e le domande “aperte”;
 - La comunicazione assertiva;
 -“Dite che cosa direte – ditelo – dite che cosa avete detto”;
 -Definire parole e concetti per garantire chiarezza;
 -Gestire gli stati emotivi;
 -Il comportamento e il linguaggio non verbale nella comunicazione efficace;
 -Esercitazioni e role play

Durata: 16 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

L’incontro formativo fornisce le basi per analizzare e migliorare la nostra comunicazione con gli altri. Le 
tecniche esaminate in aula sono finalizzate ad esaltare l’apprendimento attraverso la simulazione (role-
play).

€ 160,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza e profitto 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

COMUNICARE CON IL TELEFONO
Cod. CM15 - Vers. 0

Destinatari
Responsabili e impiegati dei settori amministrativi e commerciali, venditori, assistenti alla vendita, 
addetti al back office.

Argomenti

 -L’efficacia della comunicazione telefonica: “fare immagine aziendale”; 
 -Impressione al primo incontro/contatto;
 -Finalità delle chiamate inbound e outbound;
 -Le fasi della telefonata; 
 -Gli errori comuni nel contatto telefonico
 -Raccolta delle informazioni;
 -Fissare e “vendere” l’Appuntamento;
 -Le Domande (l’uso del feedback);
 -Gestione dei Reclami; 
 -La Gestione e la Programmazione dell’attività di Telemarketing;
 -La stesura dello Script;
 -Simulazioni al telefono e role play.

Durata: 16 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

L’incontro formativo fornisce le basi per analizzare e migliorare la comunicazione telefonica in azienda. 
Le tecniche esaminate in aula sono finalizzate ad esaltare l’apprendimento attraverso la simulazione 
(role-play).

€ 160,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza e profitto 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

TECNICHE DI VENDITA
Cod. CM17 - Vers. 0

Destinatari
Responsabili e impiegati dei settori commerciali, venditori, assistenti alla vendita, addetti al front office.

Argomenti

 -L’efficacia della comunicazione persuasiva nella vendita;
 -Motivazione e scala dei Bisogni;
 -Il processo di vendita;
 -Le formule “interattive” della vendita (AIDA e AIDAS);
 -Le tecniche di Approccio;
 -Linguaggio verbale e non verbale;
 -Ascolto attivo;
 -Il flusso decisionale e psicologico dell’Acquisto;
 -La gestione delle Obiezioni (Reclami);
 -Elementi di Analisi Transazionale;
 -Gli Stati dell’Io del Cliente;
 -Post-vendita e servizio di assistenza;
 -Venditore: consulente – comunicatore – imprenditore;
 -Esercitazioni e role play

Durata: 16 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

L’incontro formativo fornisce le basi per analizzare e migliorare le transazioni commerciali in un’ottica 
interattiva e psicologica. Le tecniche esaminate in aula sono finalizzate ad esaltare l’apprendimento 
attraverso le simulazioni (role-play).

€ 160,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza e profitto 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

TECNICHE DI ACQUISTO
Cod. CM18 - Vers. 0

Destinatari
Responsabili e addetti agli Acquisti, buyer e assistenti amministrativi dei settori Acquisti.

Argomenti

 -Il “processo di acquisto” di un bene o di un servizio;
 -Definizione obiettivi fondamentali dell’acquisto;
 -Esame e acquisizione della informazioni al tavolo della trattativa;
 -Creare valore durante la negoziazione;
 -Fare leva sui diversi interessi della controparte;
 -Negoziare in situazioni sfavorevoli;
 -Rapporti di forza e gestione del fornitore dominante;
 -Classificazione e prezzo dell’oggetto d’acquisto;
 -Come valutare le offerte;
 -Tecniche di persuasione;
 -Come chiudere la trattativa;
 -Esercitazioni e role play

Durata: 16 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

L’incontro formativo fornisce le basi per analizzare e migliorare le nostre tecniche di negoziazione 
d’Acquisto in un’ottica interattiva.

€ 160,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza e profitto 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

EXCEL
Cod. CM19 - Vers. 0

Destinatari
Operatori che abbiano frequentato il modulo "Introduzione al Personal Computer" o che siano in 
possesso di conoscenze equivalenti.

Argomenti

Gestione dei dati numerici. Foglio elettronico. Comandi e menu di Excel (inserimento dati, 
formattazione testo, formule, nomi, collegamenti, fogli di lavoro, grafici). Cenni sulle funzioni avanzate 
(query, tabelle pivot, macro). Interazione di Excel con altri applicativi. Creazione di grafici. Esercitazioni 
pratiche con uso di Excel.

Durata: 16 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Fornire le conoscenze e le capacità  operative di base nell’utilizzo del software applicativo MS Excel a 
livello del modulo 4 dello standard ECDL (Patente europea per l’uso del computer).

Assocam Scuola Camerana è TEST CENTER ECDL, pertanto è possibile svolgere in sede gli esami 
per il conseguimento della Patente ECDL.  L' eventuale iscrizione al programma ECDL (acquisto skill 
card e relativi esami) è a carico dei partecipanti interessati.

€ 160,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza 

Note:

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

ELEMENTI FONDAMENTALI DI CONTABILITA'
Cod. CM20 - Vers. 0

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che già operano in azienda e che desiderano consolidare o aggiornare le 
proprie competenze secondo le moderne tecniche gestionali.

Argomenti

- Normativa IVA;
- Elementi di contabilità di magazzino;
- Strumenti di incasso e pagamento;
- Le scritture di base relative alle  operazioni di vendita;
- Operazioni di integrazione, assestamento e rettifica; 
- Documenti del processo amministrativo.

Durata: 24 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Il corso fornisce le nozioni di base in materia di contabilità in modo da sviluppare la capacità di leggere, 
classificare e redigere documenti di contabilità aziendale.

€ 240,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza e profitto 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

ELEMENTI FONDAMENTALI DI PAGHE E CONTRIBUTI
Cod. CM21 - Vers. 0

Destinatari
Lavoratori che all'interno degli uffici del personale, abbiano necessità di consolidare o aggiornare le 
proprie competenze.

Argomenti

  MODULO I - Legislazione del lavoro: CCNL e contrattazione collettivo; Tipologie contrattuali: il 
lavoro subordinato, il lavoro autonomo, il lavoro parasubordinato, la somministrazione; Casistiche 
contrattuali.
MODULO II -  La retribuzione e i suoi elementi:
Gli elementi base: Paga base e/o minimo contrattuale; Gli scatti di anzianità; Superminimo assorbibile 
e non assorbibile; L'indennità di funzione, di cassa, di reperibilità.
Gli elementi variabili: Gli aspetti essenziali in materia di orario di lavoro; Lavoro straordinario e lavoro 
notturno; Lavoro festivo; Lavoro a turni.
Competenze di fine rapporto: Liquidazione delle ultime competenze e dei ratei maturati; Indennità 
sostitutiva del preavviso; Calcolo spettanze per Trattamento di Fine Rapporto.
MODULO III - La normativa INPS/INAIL: Definizione dell’imponibile contributivo; I contributi INPS a 
carico del dipendente; Prestazioni a sostegno Malattia - Maternità - Assegni familiari - CIGO/CIGS - 
Permessi L.104 - ASPI; Rapporto INAIL: autoliquidazione premi assicurativi; Denuncia di infortunio.
Adempimenti annuali (cenni): La CU; Il mod. 770.

Durata: 24 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Il corso fornisce le conoscenze necessarie per poter gestire la parte amministrativa e normativa 
relativa all’ inquadramento delle risorse umane all'interno di realtà aziendali medio-piccole. Al termine 
del percorso i partecipanti avranno le competenze per elaborare una busta paga attraverso l’analisi 
delle singole voci retributive, nonché per la gestione degli aspetti contributivi, assicurativi e fiscali ad 
essa relativi.

€ 240,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza e profitto 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

NOZIONI DI BASE SU PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC)
Cod. CM22 - Vers. 0

Destinatari
Operatori in possesso di conoscenze di base di elettromeccanica.

Argomenti

Funzioni logiche e sistemi di numerazione usati nelle logiche programmabili. 
Hardware e software comuni delle logiche programmabili. 
Terminali di programmazione e periferiche. 
Introduzione alla programmazione di reti e gestione dei programmi. 
Applicazioni pratiche.

Durata: 24 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Fornire  le  conoscenze tecniche di base sui controllori programmabili e le capacità operative per 
interfacciare il PLC all’impianto produttivo, seguiti da un tecnico più esperto.

€ 240,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

AGGIORNAMENTO SU PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC)
Cod. CM23 - Vers. 0

Destinatari
Operatori in possesso di conoscenze di base di elettromeccanica.

Argomenti

Funzioni logiche e sistemi di numerazione usati nelle logiche programmabili. 
Hardware e software comuni delle logiche programmabili. 
Terminali di programmazione e periferiche. 
Programmazione di reti e gestione dei programmi. 
Applicazioni pratiche.

Durata: 24 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Fornire  le  conoscenze tecniche di base sui controllori programmabili e le capacità operative per 
interfacciare il PLC all’impianto produttivo.

€ 240,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

INTRODUZIONE ALLA LEAN ORGANIZATION
Cod. CMM1 - Vers. 0

Destinatari
Operatori e impiegati di ogni funzione aziendale di aziende interessate alla trasformazione lean; inoltre 
il corso si presta ad un'ntroduzione metodologica sul tema ed è pertanto utile anche a professionisti e 
ricercatori di tutti i settori.

Argomenti

- Lean: definizione ed elementi fondamentali, analisi delle differenze rispetto ai sistemi gestionali 
tradizionali;
- Il Toyota Production System, storia e successi industriali;
- I 5 Principi del Lean Thinking: definizione di base e impatto sul sistema manageriale;
- I 7 sprechi: riscontrabili in tutti i processi lavorativi a tutti i livelli;
- Esercitazione sul flusso continuo e applicabilità del principio nei vari settori e funzioni; - La "Casa del 
Lean": panoramica dei metodi e strumenti per la lean transformation.

Durata: 8 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Finalità del corso:  Il corso si propone di fornire un introduzione di base, ma completa, alla Lean 
Organization, sistema di gestione dei processi operativi, di origine giapponese, oggi applicato dalle 
aziende eccellenti di tutto il mondo.

- Il corso utilizza il materiale didattico per stimolare la partecipazione attiva e l’apprendimento 
attraverso il fare. L’approccio formativo è di tipo interattivo, esperienziale e induttivo.
- In relazione alle richieste dei discenti le attività potranno essere realizzate c/o le strutture del 
committente ed in orario da concordare con gli studenti.

€ 120,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Attestato di Frequenza con profitto 

Note:

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

LEAN ORGANIZATION: STRUMENTI E TECNICHE
Cod. CMM2 - Vers. 0

Destinatari
Il corso può interessare tutte le funzioni aziendali e tutti i livelli. In particolare è rivolto a 
responsabili/addetti nell’ambito della produzione, progettazione, programmazione, logistica.

Argomenti

- Lean: definizione ed elementi fondamentali;
- Il Toyota Production System;
- I 5 Principi del Lean Thinking;
- Gli sprechi: le 3 MU e i 7 muda;
- La "Casa del Lean": panoramica dei metodi e strumenti;
- Il Just-in-Time: flusso, livellamento e sistema pull;
- Il Jidoka: qualità totale grazie ai sistemi a prova d’errore;
- L’organizzazione del posto di lavoro e il metodo 5S;
- TPM: la manutenzione e l’efficienza di macchine e impianti;
- La standardizzazione e la gestione visiva;
- Tecniche di problem solving e PDCA;
- Kaizen: miglioramento continuo a piccoli passi.

Durata: 16 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Il corso si propone di fornire le conoscenze sui principi, metodi e tecniche della Lean Organization, 
sistema di gestione dei processi operativi e di innovazione, di origine giapponese, oggi applicato dalle 
aziende eccellenti di tutto il mondo. Il Lean è un metodo organizzativo e lavorativo che mira a 
sviluppare dei processi "snelli", cioè liberi dagli sprechi e orientati alla creazione di valore per il Cliente. 
Consiste più generalmente in un’attitudine al miglioramento continuo, universale e trasversale, 
applicabile a qualsiasi processo operativo, sia produttivo che di ufficio.

Il corso utilizza come supporto fondamentale un apposito kit con materiale didattico (slide, dispensa) 
ed elementi multimediali di vario genere (video brevi, DVD formativi, simulazioni ed esercitazioni di 
gruppo), per stimolare la partecipazione attiva e l’apprendimento attraverso il fare. L’approccio 
formativo è di tipo interattivo, esperienziale e induttivo.

€ 160,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Attestato di Frequenza con profitto 

Note:

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

TEAM LEADER - Introduzione al metodo del Toyota Kata
Cod. CMM3 - Vers. 0

Destinatari
Il corso può interessare tutte le funzioni aziendali e tutti i livelli. In particolare è rivolto a 
responsabili/addetti nell’ambito della produzione, progettazione, programmazione, logistica, 
approvvigionamenti, marketing & commerciale, amministrazione.

Argomenti

Lean Organization e Toyota Kata
1. SFIDA: Definizione di sfida; Zona grigia-Confine della conoscenza
2. IL METODO SCIENTIFICO (PDCA): Definizione di metodo scientifico; Ciclo PDCA
3. ABITUDINI E PENSIERO VELOCE: Pensiero inconscio e volontario
4. I KATA: Come si creano le abitudini, definizione di kata.
5. TOYOTA KATA: Cultura organizzativa, Kata del Miglioramento, Kata del Coaching
6. ESERCIZIO PEGBOARD KATA
7. RIFLESSIONI

Durata: 16 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sul metodo del Toyota Kata, un sistema di 
management e modello universale di creatività, sviluppato da Mike Rother, che ha studiato le routine 
manageriali alla base del successo di Toyota in termini di adattamento e miglioramento continuo.

€ 160,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Attestato di frequenza 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

METROLOGIA
Cod. CMM4 - Vers. 0

Destinatari
L’intervento formativo è rivolto a personale tecnico d’officina dall’addetto al collaudo all’addetto di 
lavorazione.

Argomenti

Metrologia: misure, grandezze del Sistema internazionale di unità di misura, riferibilità delle misure
Parti fondamentali e caratteristiche di uno strumento di misura: precisione, sensibilità,portata, campo di 
misura e approssimazione
I principali strumenti di misura (presentazione e descrizione delle misure)
Errori dimensionali di forma e di rugosità superficiale

Durata: 16 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Fornire i concetti principali di metrologia relativi agli strumenti di misure ,le loro caratteristiche e il loro 
impiego (portata, approssimazione ecc.).
Fornire la capacità di eseguire i controlli sulle lavorazioni meccaniche con il metodo e lo strumento più 
adeguato. Saper utilizzare correttamente gli strumenti, sfruttando al meglio la loro capacità di 
misurazione Interpretare correttamente il ciclo di collaudo con riferimento al disegno tecnico.

€ 160,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Attestato di Frequenza con profitto 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

METROLOGIA E NOZIONI DI DISEGNO
Cod. CMM5 - Vers. 0

Destinatari
L’intervento formativo è rivolto a personale tecnico d’officina dall’addetto al collaudo all’addetto di 
lavorazione.

Argomenti

Metrologia: misure, grandezze del Sistema internazionale di unità di misura, riferibilità delle misure.
Parti fondamentali e caratteristiche di uno strumento di misura: precisione, sensibilità,portata, campo di 
misura e approssimazione.
I principali strumenti di misura (presentazione e descrizione delle misure).
Errori dimensionali di forma e di rugosità superficiale.
Richiami di disegno tecnico. Norme di lettura ed interpretazione del disegno tecnico. Rappresentazione 
grafica,scale, proiezioni, quotature.
Sezioni, indicazione delle tolleranze geometriche, punti e linee teorici, lettura del cartiglio.
Lettura e interpretazione disegno tecnico.
Norme sulle rappresentazioni e interpretazione delle tolleranze dimensionali e geometriche.
Norme e caratteristiche di finitura delle superfici (Rugosità).
Criteri di interpretazione del Control Plan.

Durata: 24 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Fornire i concetti principali di metrologia relativi agli strumenti di misure, le loro caratteristiche e il loro 
impiego (portata, approssimazione ecc.).
Fornire la capacità di eseguire i controlli sulle lavorazioni meccaniche con il metodo e lo strumento più 
adeguato. Saper utilizzare correttamente gli strumenti, sfruttando al meglio la loro capacità di 
misurazione Interpretare correttamente il ciclo di collaudo con riferimento al disegno tecnico.

€ 240,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Attestato di Frequenza con profitto 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

LETTURA DEL DISEGNO MECCANICO
Cod. CMM6 - Vers. 0

Destinatari
L’intervento formativo è rivolto a personale di Produzione di aziende meccaniche con necessità di 
sviluppare le proprie competenze sull’interpretazione del disegno tecnico.

Argomenti

Richiami di disegno tecnico. Norme di lettura ed interpretazione del disegno tecnico. Rappresentazione 
grafica,scale, proiezioni, quotature.
Sezioni, indicazione delle tolleranze geometriche, punti e linee teorici, lettura del cartiglio.
Lettura e interpretazione disegno tecnico.
Norme sulle rappresentazioni e interpretazione delle tolleranze dimensionali e geometriche.
Norme e caratteristiche di finitura delle superfici (Rugosità).
Criteri di interpretazione del Control Plan.

Durata: 24 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Fornire le competenze sull’utilizzo delle normative riguardanti il disegno tecnico. Saper riconoscere gli 
aspetti specifici del disegno tecnico di elemento e di complessivi di parti meccaniche. Riferimenti ai 
cicli di lavorazione. Descrivere le caratteristiche dei materiali e le modalità di controllo dimensionale.

€ 240,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Attestato di Frequenza con profitto 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

LETTURA DISEGNO E NOZIONI DI METROLOGIA
Cod. CMM7 - Vers. 0

Destinatari
L’intervento formativo è rivolto a personale di Produzione di aziende meccaniche con necessità di 
sviluppare le proprie competenze sull’interpretazione del disegno tecnico  e di conoscere  i i concetti 
principali di metrologia relativi agli strumenti di misure, le loro caratteristiche e il loro impiego (portata, 
approssimazione ecc.).

Argomenti

Richiami di disegno tecnico. Norme di lettura ed interpretazione del disegno tecnico. Rappresentazione 
grafica,scale, proiezioni, quotature. Sezioni, indicazione delle tolleranze geometriche, punti e linee 
teorici, lettura del cartiglio. Lettura e interpretazione disegno tecnico. Norme sulle rappresentazioni e 
interpretazione delle tolleranze dimensionali e geometriche. Norme e caratteristiche di finitura delle 
superfici (Rugosità). Metrologia: misure, grandezze del Sistema internazionale di unità di misura, 
riferibilità delle misure. Parti fondamentali e caratteristiche di uno strumento di misura: precisione, 
sensibilità,portata, campo di misura e approssimazione. I principali strumenti di misura (presentazione 
e descrizione delle misure). Errori dimensionali di forma e di rugosità superficiale.

Durata: 24 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Acquisire competenze sull’utilizzo delle normative riguardanti il disegno tecnico. Saper riconoscere gli 
aspetti specifici del disegno tecnico di elemento e di complessivi di parti meccaniche. Riferimenti ai 
cicli di lavorazione. Descrivere le caratteristiche dei materiali e le modalità di controllo dimensionale.
Fornire i concetti principali di metrologia relativi agli strumenti di misure, le loro caratteristiche e il loro 
impiego (portata, approssimazione ecc.).
Acquisire la capacità di eseguire i controlli sulle lavorazioni meccaniche con il metodo e lo strumento 
più adeguato. Saper utilizzare correttamente gli strumenti, sfruttando al meglio la loro capacità di 
misurazione Interpretare correttamente il ciclo di collaudo con riferimento al disegno tecnico.

€ 240,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Attestato di frequenza con profitto (con esito positivo nella prova di verifica finale) 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

PROBLEM SOLVING
Cod. CMM8 - Vers. 0

Destinatari
L’intervento formativo è rivolto a personale tecnico d’officina : e’ un corso fondamentale per tutti coloro 
che si trovano giornalmente a dover affrontare situazioni tecniche e problematiche in ambito lavorativo.

Argomenti

Gli approcci al Problem Solving e inquadramento della metodologia nelle diverse applicazioni: prodotto 
in esercizio e sviluppo prodotto.
Il PDCA e il Problem Solving.
I quattro processi del Problem Solving metodologico: Analisi della Situazione, Processo Diagnostico, 
Processo Decisionale, Processo di Pianificazione
I principali percorsi operativi di Problem Solving (8D, 8P, Seven Step).
I principali strumenti del Problem Solving.

Durata: 24 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Fornire le competenze di base per affrontare e risolvere problemi tecnici attraverso l’applicazione della 
metodologia del l Problem Solving.

€ 240,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Attestato di Frequenza con profitto 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it



SCHEDA CORSO

LETTURA SCHEMI ELETTRICI
Cod. CMM9 - Vers. 0

Destinatari
Operatori in possesso delle conoscenze di base di elettrotecnica e/o di elettromeccanica.

Argomenti

Simbologia elettrica. 
Lettura schemi elettrici. 
Normativa sulla stesura degli schemi elettrici e dei relativi impianti.
Esercitazioni pratiche di lettura ed interpretazione di schemi elettrici.

Durata: 24 ore

Orario: da definire
Inizio: da definire

Sede: via Braccini,17 - Torino

Modalità di svolgimento previste

Finalità

Fornire le conoscenze e le capacità operative per interpretare correttamente schemi elettrici civili ed 
industriali.

€ 240,00 + IVAQuota di partecipazione:

Certificazione: Dichiarazione di frequenza 

Le Aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono richiedere il voucher a copertura della quota di 
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

• Per l’iscrizione al corso dovrà essere utilizzata l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata da far pervenire alla Segreteria Corsi.
• In seguito all’avvenuta iscrizione eventuali rinunce possono essere accolte soltanto se segnalate tramite Fax  almeno 3 giorni  prima della 
data inizio corso. In caso contrario verrà fatturata l’intera quota di partecipazione.
• Prima dell’inizio del corso è possibile la sostituzione dei partecipanti previa segnalazione tramite Fax alla Segreteria dei corsi.
• Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante assegno oppure mediante bonifico bancario 
intestato ASSOCAM SCUOLA CAMERANA (Codice IBAN: IT47C0845001000000000117117).
• La fatturazione verrà effettuata ad inizio corso.
• L'erogazione dei corsi e le relative modalità di svolgimento possono subire variazioni. In caso di annullamento dei corsi programmati verrà 
restituita la quota di partecipazione versata.
• La frequenza ai corsi espone i partecipanti ai rischi tipici delle relative attività. Le conseguenti azioni di prevenzione sanitaria sono a carico 
del committente.

Condizioni generali

Per ulteriori informazioni: Tel. 011 3853475 - Fax 011 386139 - E-mail: info@scuolacamerana.it - www.scuolacamerana.it
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