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Formazione 4.0,
di cosa parliamo?

COS'È?

La misura è volta a sostenere le imprese nel
processo di trasformazione tecnologica e digitale
creando o consolidando le competenze nelle
tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il
paradigma 4.0.

VANTAGGI

È possibile accedere a questa misura attraverso il
credito d'imposta: in sostanza, Tramite il credito
d’imposta Formazione 4.0, il Governo cerca di
stimolare gli investimenti delle imprese in termini di
formazione del personale, circa le materie
riguardanti le tecnologie abilitanti e rilevanti per la
trasformazione tecnologica e digitale delle aziende.
Attualmente, la misura riguarda le spese relative al
personale dipendente impegnato nelle attività di
formazione 4.0, limitatamente al costo aziendale
riferito alle ore dedicate ai corsi.

Credito d'imposta
Formazione 4.0
COME FUNZIONA?

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
70% delle spese ammissibili nel limite massimo
annuale di 300 mila euro per le piccole imprese,
a condizione che le attività formative siano
erogate dai soggetti individuati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di prossima
emanazione e che i risultati relativi
all'acquisizione o al consolidamento delle
suddette competenze siano certificati secondo le
modalità stabilite con il medesimo decreto
ministeriale;
50% delle spese ammissibili nel limite massimo
annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a
condizione che le attività formative siano erogate
dai soggetti individuati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di prossima
emanazione e che i risultati relativi
all'acquisizione o al consolidamento delle
suddette competenze siano certificati secondo le
modalità stabilite con il medesimo decreto
ministeriale;
30% delle spese ammissibili per le grandi
imprese nel limite massimo annuale di 250 mila
euro.

PERCHÉ HUMAN
FACTORY?

Attraverso la nostra Scuola di Formazione hai la
possibilità di accedere a corsi di alta formazione con
docenti di livello elevatissimo ed una
programmazione strutturata, volta ad agire in
maniera diretta sui fabbisogni dell'azienda.

cyber security

NETWORK SECURITY

IL CORSO

Il corso mira a formare figure professionali esperte di
sicurezza dei sistemi informativi e delle reti
informatiche, mettendo in luce quelli che sono i
meccanismi di base e avanzati degli apparati
tecnologici che trasmettono informazioni, per poi
andare ad esaminare ed indagare come gli attacchi
informatici possano minare e danneggiare il
funzionamento ed i fruitori dei servizi. Saranno poi
trattate le regole e le configurazioni che mirano a
proteggere l’integrità, la riservatezza e l’accessibilità
dei dati e reti di computer attraverso tecnologie
software e hardware.

MODULI FORMATIVI

1- Reti e protocolli
2- Malware, vulnerabilità e hardening dei sistemi
3- Ethical hacking, footprinting, enumerazione ed
analisi delle vulnerabilità
4 -Hacking dei sistemi ed attacchi
5 -Attacchi alle applicazioni WEB, attacchi wireless
6 -Crittografia e deep WEB
7 -Come proteggere il proprio dispositivo: gli
antivirus, gli anti-malware, la protezione attiva, firewall
personale
8- Come proteggere la rete: i firewall hardware e le
access policies

internet delle cose e delle macchine

INTERNET OF THINGS

IL CORSO

Il corso si propone di introdurre le principali
tecnologie e le loro evoluzioni nell’Industry 4.0.
L’obiettivo principale è quello di esaminare e
individuare le possibilità che tali mezzi informatici
possano permettere un’interazione tra loro con un
notevole impatto sulle modalità di produzione. In
ambito industriale l’applicazione IoT (Internet of
Things – Internet delle Cose) comporterà una
trasformazione dei processi produttivi e logistici con
il fine di rendere la produzione interconnessa ed
automatizzata.

MODULI FORMATIVI

1- Inquadramento di IoT e Industry 4.0
2- Obiettivi e costi del perseguimento di una strategia
industry 4.0
3- Implicazioni tecnologiche, organizzative, di
sicurezza nel perseguire una strategia Industry 4.0
4- Trasformazione dei prodotti tradizionali in IoT:
software e hardware – Cenni sulla scheda
programmabile Arduino
5- Esempi di industry 4.0

integrazione dei processi aziendali

INTEGRAZIONE DEL
SISTEMA CRM
IL CORSO

Il corso mira ad individuare l’importanza e l’evoluzione
di un sistema CRM in azienda, nello specifico il
supporto alla relazione con la clientela.
Successivamente si introdurranno considerazioni
sull’avvio e sviluppo di un CRM e sugli obiettivi
fondamentali relativi agli strumenti di vendita e la
gestione dei portafogli clienti.

MODULI FORMATIVI

1- L'evoluzione dal CRM alla Digital Customer
Relationship
2- Il progetto e le azioni della Digital Customer
Relationship
3- La misurazione dei risultati dell'e-cCRM
4- Come individuare i KPI attraverso al target
individuato rispetto alla tipologia di azienda, al
prodotto-servizio offerto, alla cultura aziendale e alla
differenziazione
5- Come riportare i KPI individuati sui CRM

big data e analisi dei dati

SALES MARKETING
IL CORSO

Il corso in oggetto riguarda la programmazione e
pianificazione di specifiche attività in ambito
commerciale andando ad implementare strategie di
marketing mirate.
L’obiettivo centrale è quello di fornire conoscenze ed
implementare competenze per organizzare una rete
di vendita per riuscire ad affrontare le nuove sfide
della digitalizzazione e dell’omnicanalità.

MODULI FORMATIVI

1- Pianificazione commerciale, organizzazione e
gestione di una rete di vendita
2- Economics e budget della rete di vendita
3- Centralità del cliente e Customer Experience
4- Strumenti di negoziazione e gestione della
relazione

VIRAL MARKETING &
MARKETING AUTOMATION
IL CORSO

L’obiettivo del corso è quello di implementare
conoscenze su due aspetti prioritari:
analisi tecnica di branding aziendale;
analisi più tecnica sui sistemi CRM e per la
gestione della clientela.
Può risultare un buon supporto alle aziende per
rendere efficienti i nuovi processi di utilizzo delle
automazioni.

MODULI FORMATIVI

Viral marketing
1- Nozioni base di Product Placement
2- Analisi del linguaggio video per le politiche di
branding aziendali
3- Tecniche di realizzazione di “Fashion Films”
4- Principi base per la creazione di campagne
pubblicitarie d’impatto: individuazione del target,
impostazione di campagne di marketing, base di
neuromarketing
Marketing automation
1- Basi pratiche per l’innovazione dei propri processi
nella direzione del marketing basato sui dati
(segmentazione con approccio “a posteriori”)
2- Strumenti professionali innovativi con sbocchi verso
IA e data science Analisi delle automazioni: dal
Marketing Omnicanale ai CRM di Mailing
3- Le Chatbot per la gestione delle attività di cura del
cliente

BUSINESS INTELLIGENCE
IL CORSO

Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai
partecipanti:
Descrizione di processi, infrastrutture, tecniche
e strumenti di BI
Analisi delle caratteristiche e dei costi-benefici
delle diverse soluzioni presenti sul mercato
Esercitazione guidata per l’implementazione di
un modello di Self-service BI su piattaforma
Microsoft

MODULI FORMATIVI

1- Strumenti di aggregazione, analisi e utilizzo dei dati
2- Analisi predittiva dei dati
3- Big data
4- Scienza dei dati
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