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KINETIKON: CHI SIAMO 
 

Kinetikon S.r.l., nata nel 1999, è formata da uno staff di professionisti che operano nei settori 

della consulenza e della formazione. L’azienda si rivolge tutta ai clienti, con una mission che li 

aiuta e li accompagna nel processo formativo: dall’analisi e la progettazione delle soluzioni 

che meglio si adeguano all’azienda, 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 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. Per soddisfare tali esigenze, l’azienda propone sistemi di analisi e di 

mappatura delle competenze, piani di sviluppo personali e metodi di apprendimento 

innovativi e altamente specializzati. 

Oltre alle metodologie di apprendimento tradizionali, Kinetikon propone Business Game di 

simulazione per la gestione del cambiamento, sviluppo della motivazione e esercizio della 

leadership e sessioni di role-playing, mentre si affida alle pubblicazioni più aggiornate e 

prestigiose per la predisposizione del proprio materiale didattico. Inoltre, il know-how di 

Kinetikon si caratterizza da punti di eccellenza, quali la capacità di creare un piano 

personalizzato per le diverse esigenze di ogni azienda, integrandolo con sistemi di 

apprendimento innovative e anticonvenzionali come le discipline sportive, creative, teatrali, 

oltre che e – learning e outdoor. 

Grazie alle partnership con KINETIKON vengono inoltre assicurati la visione globale delle 

necessità aziendali, l’aggiornamento delle metodologie interne ed esterne in linea con i Best 

Performers, la gestione strutturata dei processi formativi, professionalità ed efficacia nella 

risposta ed efficienza complessiva del servizio. 

KINETIKON progetta anche piani formativi finalizzati alla richiesta di finanziamento per le 

Aziende clienti, sia in relazione ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione 

continua, sia al Fondo Sociale Europeo (F.S.E). I fondi ad oggi attivi sono destinati ai seguenti 

settori: imprese industriali (FONDIMPRESA); commercio, turismo, servizi, credito, assicurazioni 

e trasporti (FOR.TE); dirigenti industriali (FONDIRIGENTI); dirigenti del terziario (FON.DIR); 

agenzie di somministrazione (FONTER). Il finanziamento copre circa il 66% del costo 

complessivo del progetto formativo e ogni azienda può solo essere iscritta ad un solo fondo. 
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1. 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  
 

  

 

INNOVAZIONE DEL PROCESSO 

ITIL® Foundation – Certificazione PeopleCert* 
  

24 ore 

Il corso di ITIL Foundation è volto a comprendere le principali 

caratteristiche dei servizi IT, adottando un linguaggio comune 

all’interno del team. 
   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/itil-foundation/    

Prince2 Agile - Certificazione PeopleCert *  
 

24 ore  

Il corso di Prince2 Agile è volto a comprendere le basi e i principali 

concetti relativi alla metodologia Agile e utilizzarla al fine di 

massimizzare i risultati e raggiungere gli obiettivi. 
   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/prince2-agile/    

Prince2 Foundation – Certificazione PeopleCert* 
  

24 ore 

Il corso è volto a comprendere la metodologia Prince2®, un 

approccio per fasi che consente una gestione dinamica delle 

eccezioni che si verificano durante un dato processo. 
   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/metodologia-

prince2-foundation/ 
   

Scrum Agile – Certificazione PeopleCert* 
  

16 ore 

Il corso è volto a comprendere la struttura ed i principali concetti 

relativi ai framework Scrum Agile, e poterli utilizzare insieme in 

modo efficace per raggiungere gli obiettivi preposti. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/scrum-agile/    

Scrum Fundamentals  
 

24 ore 
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SVILUPPO ICT 

CompTIA Security+ - con Certificazione*  
 

40 ore 

Questo corso fornisce ai partecipanti le competenze tecniche e 

teoriche necessarie per gestire la protezione della rete in 

organizzazioni di medio-grandi dimensioni. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/comptia-security/    

OpenShift per SysAdmin  
 

40 ore 

Il corso prepara i partecipanti all'installazione, alla configurazione 

e alla gestione della piattaforma Paas ( platform-as-a-service) 

che offre ambienti di deployment predefiniti per applicazioni di 

tutti i tipi attraverso l'utilizzo di una tecnologia basata su container.  

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/openshift-per-sys-

admin/ 

   

Il corso di Scrum Fundamentals è volto a comprendere i ruoli, le 

riunioni, gli artefatti e le regole del framework: ai partecipanti 

verranno fornite le conoscenze tecniche per ricreare le condizioni 

per adottare il framework in tempi rapidi. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/scrum-

fundamentals/ 
   

Project Management “4 Dummies” 
  

24 ore 

Il corso di Project Management 4 Dummies è volto a comprendere 

le principali responsabilità e attività del Project Manager, la 

gestione degli stakeholder e le basi per una corretta strategia di 

Time management. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/project-

management-4-dummies/ 
   

Metodologia PMI (PMP)   
 

40 ore 

Il corso di metodologia PMI fornisce ai partecipanti le conoscenze 

e le competenze tecniche necessarie a migliorare la qualità di 

gestione dei progetti, riducendo i costi di pianificazione del 

progetto stesso, ottimizzandone il risultato. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/metodologia-pmi/    

Check-up Industria 4.0 
  

40 ore 

Il corso è volto a comprendere le principali tecniche, vantaggi e 

rischi dell’industria 4.0 e dell’IoT (Internet of Things) e come 

sfruttarli per diventare immediatamente competitivi. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/check-up-industria-

4-0/ 
   

Machine Learning  
  

24 ore 

Il corso presenta diverse tecniche di Machine Learning e Data 

Mining e introduce alcune metodologie di ottimizzazione numerica 

che possono intervenire a supporto di problemi decisionali. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/machine-learning/    

mailto:formazione@kinetikon.com
mailto:formazione@kinetikon.com


  
   

 

 

Via Verolengo 29/9, 10149 Torino  

Tel: +39 011 0122340 

Email: formazione@kinetikon.com 

www.kinetikon.com  

Via Ase Asse Attrezzato,11 – 03013 Ferentino 

Tel.: +39 0775 223771 

Email: info@insispa.it 

Web: www.insispa.it 

 

 

 

OpenShift per Developers  
 

40 ore 

Il corso di Openshift offre agli sviluppatori una soluzione già 

predisposta per l'ambiente enterprise, per lo sviluppo e il 

deployment di applicazioni software containerizzate. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/openshift-per-

developers/ 
   

Ansible Automation  
 

40 ore 

Il corso di Ansible fornisce tutte le informazioni e le tecniche 

specifiche per capire la prototipazione dei server e l’automazione 

dei servizi usando il software, attraverso il linguaggio semplice che 

lo contraddistingue. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/ansible-

automation/ 

   

DB Tuning & Optimization  
 

40 ore 

Il corso fornisce le competenze necessarie per progettare, 

realizzare e gestire un database Oracle, uno dei più famosi 

database management system scritto in linguaggio C. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/db-tuning-

optimization/ 
   

PL/SQL con Oracle  
 

40 ore 

PL/SQL consente di scrivere codice compatto per manipolare dati, 

supporta la programmazione Object-Oriented, fornisce ottime 

prestazioni e permette, infine, la piena portabilità su qualunque 

sistema operativo. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/oracle-pl-sql-base/    

Qlik Sense  
 

40 ore 

Qlik Sense è uno strumento di analisi self-service che permette 

all’utente di creare report personalizzati e dashboard dinamici. 

L’applicazione consente di raggruppare rapidamente 

visualizzazioni, esplorare grandi quantità di dati in modo 

approfondito, individuare connessioni tra dati in real time e 

valutare le opportunità da qualsiasi prospettiva, supportando così 

il processo decisionale. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/qlik-sense-per-

amministratori/ 

   

Qlik View   
 

40 ore 

Posare delle basi solide per QlikView è essenziale per permettere 

alla tua organizzazione di gestire, monitorare e sviluppare al 

meglio le business discovery applications agli utenti. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/qlik-view-per-

amministratori/ 

   

Linux System Administrator  
 

40 ore 

Il corso di Linux System Administrator fornisce una vasta 

panoramica sul mondo Linux, approfondendo la conoscenza del 
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sistema nel suo complesso: il file system, la shell, il kernel, la 

comprensione del processo di boot e le differenze con gli altri 

sistemi operativi. 

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/linux-system-

administrator/ 

   

Linux System Engineer  
 

40 ore 

Il corso di Linux System Engineer fornisce un approccio 

sistematico alle attività di gestione evoluta dei server Linux, gli 

strumenti e le tecniche per la gestione degli utenti e dei gruppi e 

saranno proposte esercitazioni in aula. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/linux-system-

engineer/ 
   

Zabbix 3.0 – Monitoraggio Avanzato  
 

40 ore 

Il corso analizza la struttura ed i principali concetti relativi a Zabbix, 

tool opensource di livello enterprise, in modo da poterlo utilizzare 

efficientemente e fornire supporto agli utenti. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/zabbix-3-0/    

Nagios  
 

40 ore 

Il corso analizza la struttura ed i principali concetti relativi a Nagios, 

strumento di monitoraggio opensource di livello enterprise, in 

modo da poterlo installare, configurare ed utilizzare 

efficientemente. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/nagios/    

ELK Stack – con Certificazione*  
 

40 ore 

Il corso di pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze 

tecniche per installare e configurare l’intero stack ELK, un flusso di 

lavoro che consentirà di analizzare in profondità Big Data e di 

realizzare grafici e dashboard aggiornabili in real-time. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/elk-stack/    

Node.js  
 

40 ore 

Node.js è un framework per realizzare applicazioni Web in 

JavaScript, permettendoci di utilizzare questo linguaggio, 

tipicamente utilizzato nella programmazione “client-side”, anche 

per la scrittura di applicazioni “server-side”. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/node-js/    

AngularJS  
 

40 ore 

L'obiettivo del corso è quello di formare una solida base teorica 

che permetta di inquadrare architetturalmente il framework e 

dare conoscenze pratiche che permettano allo sviluppatore di 

muoversi con indipendenza in un progetto Angular. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/angularjs/    

 

GOVERNANCE 
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Privacy & GDPR (2 ore in e-learning)  
 

10 ore 

Il corso fornisce una esaustiva panoramica sul nuovo 

Regolamento Europeo – GDPR (General Data Protection 

Regulation) – in materia di protezione dei dati personali, 

analizzandone conseguenze e implicazioni pratiche. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/privacy-gdpr/    

Flessibilità del lavoro e saving  
 

8 ore  

Una delle principali tecniche di smart working è il lavoro agile, che 

si basa sull’idea che la prestazione lavorativa non sia 

necessariamente legata agli orari di ufficio o al posto di lavoro, ma 

possa essere portata a termine anche senza vincoli di spazio o di 

orario. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/flessibilita-del-

lavoro-e-saving/ 

   

Welfare e benessere organizzativo  
 

8 ore 

Due delle principali tematiche dello smart working sono welfare e 

benessere organizzativo, che vedono nelle diverse forme di 

flessibilità la chiave vincente per un’organizzazione innovativa. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/welfare-e-

benessere-organizzativo/ 

   

 

SVILUPPO SOFT SKILLS 

Team Buiding   
 

16 ore 

L’importanza e il riconoscimento della motivazione come necessità 

all’interno di un team sta diventando sempre più un’emergenza ed 

esprimere questo potenziale è spesso quello che fa la differenza 

nei risultati di un progetto. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/team-building/    

Comunicazione interna  
 

16 ore 

Una comunicazione interna efficiente è una leva strategica 

indispensabile da una parte per accelerare lo sviluppo dei processi 

e sviluppare una cultura aziendale comune, dall’altra per creare un 

senso di appartenenza duraturo del tempo, sostenendo i processi 

di integrazione. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/comunicazione-

interna/ 
   

Comunicazione efficace  
 

16 ore 

La comunicazione efficace è lo stile di comunicazione che riesce a 

trasmettere all’interlocutore esattamente ciò che desideriamo, 

applicando alcune tecniche di analisi delle dinamiche psicologiche 

ed emotive che regolano la comunicazione fra persone. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/comunicazione-

efficace-pnl/ 
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Negoziazione e gestione dei conflitti  
 

16 ore 

Il corso è volto a fornire le conoscenze e le competenze degli 

aspetti teorici e pratici della negoziazione e della gestione dei 

conflitti nei diversi ambiti e nelle diverse situazioni da affrontare 

in un ambiente organizzativo aziendale. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/negoziazione-e-

gestione-dei-conflitti/ 

   

Gestione delle riunioni   
 

16 ore 

La gestione delle riunioni è una strategia essenziale nella vita di 

ogni Organizzazione: spesso le persone, dopo aver assistito a una 

riunione, hanno la sensazione di aver perso tempo e di non aver 

contribuito in alcun modo agli obiettivi prefissati. Scopri come 

eliminare questa sensazione. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/gestione-delle-

riunioni/ 

   

Gestione dello stress 

Il corso di gestione dello stress è volto a conoscere lo stress in ogni 

sua forma e in relazione al Dlg. 81/2008 e analizza alcune strategie 

comunicative al fine di creare un ambiente lavorativo migliore. 

 
 

16 ore 

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/gestione-dello-

stress/ 
   

Qualità del servizio e customer satisfaction  
 

16 ore 

Il corso è volto ad esaminare i metodi e gli strumenti per 

pianificare e programmare l’erogazione di un servizio qualità volto 

alla soddisfazione del cliente (customer satisfaction). 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/customer-

satisfaction/ 
   

Web Marketing  
 

16 ore 

Il corso è volto a comprendere lo scenario, definire obiettivi 

specifici e attuare strategie che permettano di conseguire risultati 

che possano avere impatto sul business. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/web-marketing/    

Self Empowerment  
 

 

Trovare la propria strada in contesti organizzativi sempre più 

dinamici è difficile. E’ necessario avere consapevolezza 

dell’ambiente e, soprattutto, di quali nostre caratteristiche 

desideriamo valorizzare. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/self-empowerment/    

Leadership  
 

16 ore 

Leader si nasce o si diventa? Cosa significa davvero essere leader? 

quali sono le fondamentali capacità che deve avere un leader? La 

leadership è la capacità di riconoscere il contesto in cui si deve 

agire e approntare la migliore strategia per raggiungere gli 

obiettivi dati. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/leadership/    
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LINGUE 

 

OFFICE AUTOMATION  

Francese  
 

40 ore 

Sono moltissimi i francofoni nel mondo e il francese è una delle 

lingue ufficiali dell'Unione Europea; esistono migliaia di aziende 

che lavorano con la Francia rendendo molto richiesta la 

conoscenza della lingua. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/francese/    

 

Inglese 

 
 

40 ore 

Imparare l'inglese per il mondo del lavoro oggi è una competenza 

di cui non puoi fare a meno. Nel mondo professionale possedere 

un livello adeguato e un vocabolario appropriato al proprio 

settore di competenza permette di aumentare la propria 

competitività e aprirti a nuove relazioni commerciali e lavorative. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/inglese/    

Tedesco  
 

40 ore 

La Germania è uno dei primi partner commerciali italiani e allo 

stesso tempo uno dei paesi verso cui esportiamo maggiormente 

il "made in Italy". Il tedesco può aiutarti a migliorare la tua 

situazione professionale (sia nell'ambito della ricerca di lavoro, 

sia nell'ambito delle relazioni aziendali e commerciali). 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/tedesco/    

Microsoft Excel 2010 Base  
 

24 ore 

Il corso è volto a comprendere le principali funzionalità di Excel 

come creare tabelle, gestire i dati in modo efficace ed effettuare i 

calcoli. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/microsoft-excel-

2010-base/ 

   

Microsoft Excel 2010 Avanzato  
 

26 ore  

Il corso è volto a comprendere gli strumenti avanzati di Excel, 

rendendo operativi ed efficienti gli utenti dell’applicativo, 

presentando una vasta gamma di strumenti. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/microsoft-excel-

2010-avanzato/ 
   

Microsoft Word 2010 Base  
 

24 ore 

Il corso è volto a comprendere le principali funzionalità Word, in 

particolare per la creazione di lettere commerciali, documenti 

professionali e altri tipi di documenti. 
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*L’esame di certificazione è da considerarsi non incluso.  

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/micorosoft-word-

2010-base/ 
   

Microsoft Word 2010 Avanzato   
 

16 ore 

Il corso è volto a comprendere le funzionalità avanzate di Word 

2010, ad esempio la scrittura in modalità collaborativa, oppure la 

gestione di soluzioni tipografiche complesse. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/microsoft-word-

2010-avanzato/ 
   

Microsoft MS Project  
 

16 ore 

La finalità generale del corso è di fornire ai partecipanti le 

competenze per utilizzare i principali strumenti di MS Project e 

creare e gestire progetti in modo più veloce e strutturato. 

   

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/microsoft-ms- 

project/ 
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FORMAZIONE E CONSULENZA SVILUPPO ICT 

• Analisi processi 

• Assessment organizzativi 

• Business Process Reenginering 

• Analisi delle Competenze 

• Skill Profiling 

• Formazione professionale 

• Security and Safety 

• Automazione dei processi 

• System Integration 

• Progettazione layout 

infrastrutturali 

• Sicurezza informatica 

• Reenginering dei processi 

• informativi 

• Virtualizzazione 
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