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1. KINETIKON S.R.L. & CINQUEBIT S.R.L.
Kinetikon S.r.l., nata nel 1999, è formata da uno staff di professionisti che operano nei
settori della consulenza e della formazione. La mission dell’azienda è di fornire supporto ai propri
Clienti, accompagnandoli nel processo formativo: dall’analisi e la progettazione delle soluzioni che
meglio si adeguano ai fabbisogni aziendali, alla continua ricerca dell’innovazione dei prodotti, dei
processi e dei servizi, al sostentamento della crescita professionale attraverso lo sviluppo delle
competenze personali.
In particolare, nel campo della formazione, Kinetikon si distingue per la personalizzazione
dei piani aziendali, diversi per ogni specifica esigenza di business e per la multidisciplinarità, che
fornisce al cliente un’esperienza di formazione globale. Il cliente è affiancato in tutte le fasi:
dall’analisi dei bisogni alla definizione del piano di sviluppo; dalla pianificazione del processo
formativo alla definizione delle metodologie didattiche; dalla progettazione di contenuti alla
produzione di strumenti e materiali didattici; dalla valutazione dei risultati di apprendimento in
termini di conoscenze e abilità acquisite dalle singole persone all’impatto delle stesse sui risultati
aziendali.
Cinquebit nasce nel marzo del 2017 da un gruppo di professioniste provenienti da realtà
di business molto diverse, con l’idea di far crescere una società di consulenza e formazione
giovane, innovativa e veloce. Il lavoro di CinqueBIt parte dall’ascolto delle esigenze del cliente e si
sviluppa nell’individuare una soluzione innovativa, rispettando i vincoli di costi, tempi e obiettivi da
raggiungere. Per soddisfare tali esigenze, l’azienda propone prodotti multimediali, metodi di
apprendimento multi-disciplinari, sistemi di analisi e di mappatura delle competenze, piani di
sviluppo personali attraverso strumenti innovativi e altamente specializzati.
Cinquebit Srl rappresenta un partner affidabile per tutte le imprese che credono nella
formazione come strumento di sviluppo strategico del proprio business e della propria
competitività. La specializzazione e il posizionamento sul mercato provengono dalle competenze
nella progettazione sui principali fondi interprofessionali (Fondimpresa, Fondirigenti, Fondir,
Fondartigianato, Fondo Professioni) e su bandi di carattere regionale, europeo e privato. I servizi
non solo sono rivolti alle aziende del territorio nazionale, ma anche a tutte le persone che hanno
come obiettivo la propria crescita personale e professionale, per le quali abbiamo elaborato una
serie di coaching di aggiornamento e specializzazione in linea con le richieste delle aziende e del
mercato.
Viste le nature diverse delle due società, e i diversi campi di specializzazione, Kinetikon e
Cinquebit collaborano alla stesura di questo catalogo, in previsione di fornire un maggiore valore
aggiunto al cliente finale, in modo che possa soddisfare le proprie esigenze formative attraverso
un’esperienza innovativa, professionale, completa e precisa.
In particolare, il presente catalogo è stato studiato in vista del nuovo contratto nazionale
dei metalmeccanici, che prevede il coinvolgimento di tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo
indeterminato in programmi formativi (esclusa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza)
di almeno 24 ore nel trienno dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2019. La formazione deve essere
pianificata entro il 31/12/2018 e conclusa entro il 31/12/2019 e i costi delle ore di formazione sono
finanziabili attraverso i Fondi Interprofessionali.
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2. AREE ED ELENCO CORSI
Per ognuno dei titoli seguenti è disponibile, su richiesta, una scheda di approfondimento
in cui vengono dettagliati gli obiettivi di apprendimento, il valore aggiunto per
l’organizzazione, il programma dei contenuti nonché le modalità didattiche utilizzate
durante il corso.
Accanto al nome del corso sarà presente un’icona che indica quali strumenti si possono
usare per finanziare il singolo corso.

Credito d’imposta – Industria 4.0
Fondi Interprofessionali

2.1 INNOVAZIONE DEL PROCESSO
ITIL® Foundation – Certificazione PeopleCert

24 ore

Project Management

24 ore

Lean Production

24 ore

Lean Organization

24 ore

Check-up industria 4.0

40 ore

2.2 INNOVAZIONE DEL PRODOTTO
Manutenzione preventiva e autonoma

24 ore

Le 5s – ver 4.0

16 ore

Logistica – ver. 4.0

16 ore

Gestione dei materiali e delle scorte

24 ore

Picking, confezionamento e imballo

16 ore

Progettazione dei magazzini

24 ore

Gestione dei magazzini

24 ore

Movimentazione dei materiali

24 ore

Qualità e miglioramento continuo

24 ore

La gestione a vista

24 ore

Tempi e metodi

40 ore

Ottimizzazione dei processi produttivi

32 ore
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Programmazione della produzione

24 ore

Just in time e just in sequence

24 ore

2.3 GOVERNANCE
Gestione integrata dei sistemi di qualità (ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001)
Privacy & GDPR (2 ore in e-learning)

24 ore

Compliance Normativa

24 ore

Contrattualistica Internazionale

24 ore

10 ore

2.4 SVILUPPO RISORSE UMANE
Flessibilità del lavoro e saving

8 ore

Welfare e benessere organizzativo

8 ore

Novità CCNL Metalmeccanico

8 ore

2.5 SVILUPPO SOFT SKILLS
Team Working

16 ore

Comunicazione interna

16 ore

Comunicazione efficace

16 ore

Negoziazione e gestione dei conflitti

16 ore

Gestione delle riunioni

16 ore

Gestione dello stress

16 ore

2.6 COMMERCIALE E MARKETING
Metodologie pratiche di vendita

24 ore

Tecniche di negoziazione

16 ore

Qualità del servizio e customer satisfaction

16 ore

Web Marketing

16 ore

2.7
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LINGUE
Francese

40 ore

Inglese

40 ore

Tedesco

40 ore

Business Speaking Skills

20 ore

Presentation Skills

20 ore

2.8 OFFICE AUTOMATION
Microsoft Excel 2010 Base

24 ore

Microsoft Excel 2010 Avanzato

26 ore

Microsoft Word 2010 Base

24 ore

Microsoft Word 2010 Avanzato

16 ore

2.9 AMMINISTRAZIONE
Il controllo di gestione

24 ore

Le novità fiscali

8 ore

Contabilità generale e bilancio

24 ore
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FORMAZIONE E CONSULENZA
•
•
•
•
•
•
•

Analisi processi
Assessment organizzativi
Business Process Reenginering
Analisi delle Competenze
Skill Profiling
Formazione professionale
Security & Safety

SVILUPPO ICT
•
•
•
•
•
•
•

Automazione dei processi
System Integration
Progettazione layout
infrastrutturali
Reenginering dei processi
informativi
Virtualizzazione
Soluzioni innovative

SERVIZI
•
•
•
•

Progettazione E-learning
Formazione a catalogo
Formazione finanziata
Consulenza organizzativa
Skype for training

•
•
•

Supporto alle risorse umane
Engagement
Valorizzazione dei talenti
aziendali
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