


OBIETTIVO: comprensione e implementazione della Lean, delle tecnologie e
del digital mindest in azienda in ambito produzione, manutenzione e
logistica

TARGET: Team Leader, Project Manager, tecnici e responsabili di reparto

DURATA: 28 ore in 8 lezioni (7 moduli tematici). Possibilità di partecipare a
singoli moduli di interesse (durata max. 4 ore)

CALENDARIO: dal 19 ottobre al 10 novembre 2022. Slot mattina

MODALITÀ DIDATTICA: 100% online

DOCENTI: ingegneri e professionisti I4.0 e Digital Manufacturing Gruppo Bosch

MODULI:
Value Stream Digital Automation (Lean & i4.0)
Tecnologie i4.0: dai dati alle azioni
Industrial Sensor Solution & Data Analytics
Artificial Intelligence
Digital Maintenance
Logistica 4.0
Plant tour virtuale con gadget VR in esperienza immersiva

INFO E ISCRIZIONI: canetti@ahk.it / 331 44 29 845

mailto:canetti@ahk.it




OBIETTIVO: comprendere la trasformazione digitale nella funzione Finance e
implementare metodologie e strumenti per operare con agilità nell’area AFC

TARGET: Middle/ Senior Manager e professionisti con esperienza consolidata
nell’area AFC

DURATA: 21 ore in 6 lezioni

CALENDARIO: dal 27 ottobre al 24 novembre 2022. Slot 9:30 – 13:30

MODALITÀ DIDATTICA: ibrida (4 lezioni online + 2 lezioni presenza Milano)

DOCENTI: consulenti e manager EY + special guest e testimonial aziendali

MODULI:
Introduzione I4.0 e impatto rivoluzione digitale sul business
Digital Transformation in area AFC; focus Blockchain nella funzione Finance
Digitalizzazione processi, Process Mining e RPA
Tour virtuale stabilimento innovativo I4.0 e automazione digitale
Business Intelligence, Digital Reporting & Data Visualization
Tool di pianificazione strategica, budget & forecast

INFO E ISCRIZIONI: bartone@ahk.it / 344 0562362

mailto:bartone@ahk.it




OBIETTIVO: comprendere la relazione tra tecnologia, salute e sicurezza nella
Fabbrica 4.0

TARGET: Team Leader, Project Manager, tecnici e responsabili di reparto

DURATA: 12 ore in 3 lezioni

CALENDARIO: dal 16 al 21 novembre 2022. Slot 09:00 – 13:00

MODALITÀ DIDATTICA: 100% online

DOCENTI: professionisti INAIL

MODULI:
Trasformazione digitale, tecnologie 4.0 e fattori di rischio
Prevention Through Design (PTD), realtà aumentata e mista, sistemi di
monitoraggio impianti e robotica collaborativa
Applicazioni collaborative con robot e cybersecurity: possibili problematiche
Evoluzione legislativa e normativa, misure di protezione e funzioni di sicurezza

INFO E ISCRIZIONI: canetti@ahk.it / 331 44 29 845

mailto:canetti@ahk.it




OBIETTIVO: acquisire le competenze necessarie per costruire e gestire le
politiche retributive in azienda secondo un approccio olistico e coordinato
dei sistemi di ricompensa del personale

TARGET: HR Manager e Generalist; Responsabili dell'Amministrazione del
Personale; General Manager; CFO

DURATA: 16 ore in 4 lezioni

CALENDARIO: dal 28 ottobre al 18 novembre 2022. Slot 9:00 – 13:00

MODALITÀ DIDATTICA: 100% online

DOCENTI: consulenti e manager JobPricing

CONTENUTI:
Dalla strategia di business alla politica retributiva
Competitività dei mercati e benchmark retributivi
Gestione efficace delle politiche retributive
Testimonianza HR Manager e approfondimento mercato tedesco
Costi retributivi, obiettivi strategici e budget

INFO E ISCRIZIONI: telve@ahk.it / 342 6104728

mailto:telve@ahk.it




OBIETTIVO: conoscere e saper implementare le tecniche più efficaci per la
preparazione, progettazione e presentazione di un intervento al pubblico

DURATA: 8 ore in 2 lezioni

CALENDARIO: 18 e 30 novembre 2022. Slot 14:00 – 18:00

MODALITÀ DIDATTICA: 100% online

DOCENTI: business coach

CONTENUTI:
Preparare l’intervento: obiettivo, audience, domande attese, aspetti logistici
Il processo DAR
Introduzione e conclusione: come catturare l’attenzione
Preparazione dello script
Elementi visivi ed efficacia della comunicazione
Workshop: la bozza di visual dell’intervento
Action learning: presentare l’intervento

INFO E ISCRIZIONI: scorza@ahk.it / 348 4327143

mailto:scorza@ahk.it




OBIETTIVO: conoscere le skills e le tecniche per comunicare in modo efficace,
implementare la cultura del feedback in azienda e gestire strategicamente le
attività di negoziazione

DURATA: 8 ore in 2 lezioni

CALENDARIO: 28 novembre e 5 dicembre 2022. Slot 14:00 – 18:00

MODALITÀ DIDATTICA: 100% online

DOCENTI: business coach

CONTENUTI:
Tecniche di comunicazione e feedback
Comportamento comunicativo assertivo e pensiero laterale
Processo negoziale e negoziazione win-win
Action learning: negoziare in situazioni difficili
Personal development plan: obiettivi, azioni, timing

INFO E ISCRIZIONI: scorza@ahk.it / 348 4327143

mailto:scorza@ahk.it

