PROGETTO WOLF

FORMAZIONE CONTINUA
E FINANZIATA
KINETIKON s.r.l.
Via Verolengo 29/9 – 10149 Torino
Tel.: +39 0110122340
Email: formazione@kinetikon.com
Web: www.kinetikon.com

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/

Project Management

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/projectmanagement-4-dummies/

Lean Production

24 ore

Le tecniche della lean production sono diventate il punto di
riferimento per una produzione che elimina gli sprechi e ottimizza
i processi produttivi con l’appoggio di concetti quali valore, value
stream mapping, Kanban e Quick Setup
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/lean-production/

Lean Organization
Il corso è volto a comprendere le principali tecniche e vantaggi delle
Lean Organization, volta ad abbattere i costi dei prodotti e servizi,
migliorando la qualità.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/lean-organization/
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24 ore

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-industria4-0/

INNOVAZIONE DEL PRODOTTO
Manutenzione preventiva e autonoma

24 ore

Il corso di manutenzione preventiva e autonoma è volto ad
acquisire le competenze necessarie per una corretta
automanutenzione ed identificare le tecniche per garantire
l’ottimale funzionamento e utilizzo degli impianti.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/manutenzionepreventiva-e-autonoma/

Metodologia 5s

16 ore

Il corso è volto ad acquisire conoscenze sui concetti di base della
metodologia 5S, una delle tecniche fondamentali della lean
production, che punta all’ottimizzazione degli standard di lavoro e
il miglioramento delle performance lavorative in 5 passaggi.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/metodologia-5s/

Logistica 4.0

16 ore

Il corso di Logistica 4.0 fornisce ai partecipanti gli strumenti per
capire i concetti principali della logistica interna e della
movimentazione dei materiali tra i reparti, integrando il pensiero
lean con le nuove tecnologie proprie dell’Industria 4.0, fornendo
modelli e soluzioni pratiche.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/logistica-4-0/

Gestione dei materiali e delle scorte

24 ore

Il corso è volto ad acquisire i concetti relativi alla gestione dei
materiali con uno specifico approccio alla gestione delle scorte,
argomento che rientra nell’ambito del controllo del flusso dei
materiali all’interno di un processo produttivo.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/gestione-deimateriali-e-delle-scorte/

Picking, confezionamento imballo

16 ore

I servizi di picking, confezionamento e imballaggio sono momenti
fondamentali nel processo di vendita da parte di un’azienda. La
gestione accurata e mirata di questi servizi significa, in fin dei conti,
assicurarsi che tutto il lavoro che è stato compiuto a monte giunga
a buon fine.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/pickingconfezionamento-e-imballo/

Progettazione dei magazzini
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24 ore

La progettazione dei magazzini o la ristrutturazione di uno
esistente è un’attività che viene molte volte sottovalutata e
affrontata con un metodo e con risorse non corrette e inadeguate.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/progettazione-deimagazzini/

Gestione dei magazzini

24 ore

L’impostazione, l’organizzazione e la gestione dei magazzini sono
aspetti fondamentali per la competitività aziendale perchè i
magazzini svolgono un ruolo centrale per il funzionamento delle
attività operative aziendali.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/gestione-delmagazzini/

Movimentazione dei materiali

24 ore

Per movimentazione dei materiali si intende il trasporto, lo
stoccaggio, il controllo e la protezione del materiale attraverso il
processo di produzione, distribuzione e allocazione dei prodotti
industriali.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/movimentazionedei-materiali/

Qualità e miglioramento continuo

24 ore

Il corso di qualità e miglioramento continuo è volto a sviluppare
competenze nella gestione per processi e distinguere le attività
che creano valore secondo i concetti della gestione di qualità.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/qualita-emiglioramento-continuo/

La gestione a vista

24 ore

Il corso è volto a comprendere le metodologie e le tecniche della
gestione a vista, concetto principale nella filosofia della lean
production.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/gestione-a-vista/

Tempi e metodi

40 ore

La metodologia tempi & metodi, fornisce all’azienda uno
strumento valido per poter operare un’efficiente ri-organizzazione
aziendale. Il metodo punta sul minimizzare i costi e ridurre gli
sprechi per snellire la produzione.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/metodologia-tempie-metodi/

Ottimizzazione dei processi produttivi

32 ore

Un uso corretto delle tecniche di ottimizzazione dei processi
produttivi permette una serie di vantaggi qualitativi e quantitativi
che in generale si traducono in più elevati livelli di produttività e in
un miglior utilizzo delle risorse.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/ottimizzazione-deiprocessi-produttivi/

Programmazione della produzione
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24 ore

Il corso è volto a fornire un quadro di riferimento sui contenuti
fondamentali della pianificazione e programmazione della
produzione nel lungo, medio e breve periodo.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/programmazionedella-produzione/

Just in time e just in sequence

24 ore

Il corso è volto a fornire gli elementi fondamentali della filosofia
Just in Time (JIT) e Just in Sequence (JIS) e illustrarne le principali
tecniche e strumenti.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/just-in-time-just-insequence/

GOVERNANCE
Gestione integrata dei sistemi di qualità (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001)

24 ore

Il corso approfondisce le caratteristiche dei Sistemi di Gestione
Integrati, cioè di quei Sistemi che prevedono al loro interno
l’implementazione di Qualità, Ambiente e Sicurezza con
l’accorpamento delle parti comuni alle tre Norme.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/gestione-integratadei-sistemi-di-qualita/

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/

Compliance Normativa

24 ore

Il corso di compliance normativa vuole fornire le basi per la
comprensione e la corretta applicazione di regole su specifici
ambiti del contesto normativo di riferimento.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/compliancenormativa/

Contrattualistica Internazionale
Il corso fornisce una panoramica sulla contrattualistica
internazionale, tanto nella fase di stesura quanto nella fase
successiva di risoluzione delle controversie, offrendo una visione
complessiva dei principali temi della contrattualistica
internazionale.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/contrattualisticainternazione-ue/

Via Verolengo 29/9, 10149 Torino
Tel: +39 011 0122340
Email: formazione@kinetikon.com
www.kinetikon.com

24 ore

SVILUPPO RISORSE UMANE
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-dellavoro-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-ebenessere-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/comunicazioneinterna/

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/comunicazioneefficace-pnl/

Negoziazione e gestione dei conflitti
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.
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16 ore

https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/negoziazione-egestione-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-delleriunioni/

Gestione dello stress

16 ore

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

COMMERCIALE E MARKETING
Metodologie pratiche di vendita

24 ore

La costruzione di una strategia di vendita su misura efficace è
essenziale e deve comprendere innumerevoli dimensioni, tra le
quali: saper individuare i giusti interlocutori e saper cogliere le loro
esigenze presenti e future, la capacità di costruire una rete di
relazioni e rafforzare il rapporto di reciproca fiducia.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/metodologiepratiche-di-vendita/

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/customersatisfaction/

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/

LINGUE
Francese
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.
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40 ore

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

40 ore
Inglese
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/

Business Speaking Skills

20 ore

Aumentare le proprie business speaking skills significa essere in
grado di gestire con successo rapporti e situazioni in inglese,
instaurare e sviluppare nuove collaborazioni e utilizzare a
seconda del contesto le migliori strategie comunicative per
veicolare gli obiettivi desiderati.

Presentation Skills

20 ore

Una presentazione in lingua comunicata in maniera chiara e
sintetica non solo gratifica gli interlocutori ma aumenta anche il
livello di autostima di chi la gestisce, generando un intervento in
cui il messaggio viene valorizzato al massimo.

OFFICE AUTOMATION
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-excel2010-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-excel2010-avanzato/

Microsoft Word 2010 Base
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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.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/micorosoft-word2010-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-word2010-avanzato/

AMMINISTRAZIONE
Il controllo di gestione

24 ore

Le figure di responsabilità devono avere le competenze per
valutare e monitorare i risultati delle attività, al fine di capire e
correggere gli eventuali cambiamenti rispetto agli obiettivi
predisposti. Il corso di controllo di gestione fornisce ai
partecipanti le competenze teoriche e tecniche per applicare
le strategie di una gestione efficiente, valutare gli aspetti
economico-finanziari e la redditività dell’area aziendale di
competenza.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/controllo-digestione/

Le novità fiscali

8 ore

Il corso è volto a valutare gli aspetti fiscali del DL 119/18 quali
il sistema di fatturazione elettronica, le note di credito, la
gestione del diritto alla detrazione, la gestione delle fatture
estere e le altre novità sull’IVA.

Contabilità generale e bilancio
L’obiettivo primario della contabilità e dell’amministrazione è
quello di presentare i conti e le scritture corrette e conformi
alle normative vigenti, che cambiano continuamente,
presupponendo il costante aggiornamento degli addetti. Il
corso affronta i temi chiave immediatamente applicabili ad
ogni livello aziendale.
https://www.kinetikon.com/formazione/corsi/contabilitagenerale-e-bilancio/
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24 ore

FORMAZIONE E CONSULENZA
•
•
•
•
•
•
•

Analisi processi
Assessment organizzativi
Business Process Reenginering
Analisi delle Competenze
Skill Profiling
Formazione professionale
Security and Safety
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SVILUPPO ICT
•
•
•
•
•
•
•

Automazione dei processi
System Integration
Progettazione layout
infrastrutturali
Sicurezza informatica
Reenginering dei processi
informativi
Virtualizzazione

