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N e w s L e t t e r .3

Il Piano formavo FORMAZIONE 6.0 è stato presentato sull’Avviso 5/2015 del Conto di Sistema di Fondimpresa, fondo pariteco interprofessionale costuito da Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione

connua dei quadri, degli impiega e degli operai nelle imprese. Il piano formavo è stato costruito grazie all’analisi condo+a in 67 aziende che ha messo in evidenza bisogni formavi riconducibili riconducibili a tre aree temache

comprese tra le se+e indicate nell’avviso 5/2015 “compevità”

- Qualificazione dei processi produ3vi e dei prodo3.

- Digitalizzazione dei processi aziendali.

- Internazionalizzazione.

PRINCIPALI RISULTATI

Il Piano formavo FORMAZIONE 6.0 è stato presentato sull’Avviso 5/2015 del Conto di Sistema di Fondimpresa e ha da poco concluso le azioni formave previste. Il Piano formavo FORMAZIONE 6.0 ha complessivamente coinvolto

69 imprese presen sul territorio piemontese con la realizzazione di 70 azioni forma$ve; l' 86% circa delle imprese coinvolte apparene alla categoria delle PMI secondo la classificazione comunitaria. Le imprese che hanno beneficiato

delle a3vità formave sono localizzate in grande parte nella provincia di Torino, in par rilevan nelle province di Alessandria e di Cuneo e in par minori nelle province di Novara, Biella e Vercelli.

Il Piano formavo FORMAZIONE 6.0 ha permesso di realizzare a&vità forma$ve per 2340,5 ore che hanno avuto come beneficiarie 381 persone. I desnatari della formazione sono sta in circa il 50% dei casi donne, in circa il 24% dei

casi con funzione professionale "operaio", in circa il 71% dei casi "impiegato" e in circa l'5% dei casi "quadro"; le persone desnatarie della formazione rientran nella categoria degli "over50, lavoratori sospesi e lavoratori stranieri"

sono state circa il 26% delle persone beneficiarie dei percorsi formavi realizza.

Le azioni formave presen nel Piano FORMAZIONE 6.0 che si sono concluse con l'acquisizione di cerficazioni di competenza da parte dei partecipan sono state 19 azioni forma$ve per un totale di 704,5 ore di corso.

Le modalità formave impiegate hanno previsto anche l'uso di modalità non tradizionali come l'affiancamento, il training on the job, la FAD e il coaching: con queste differen modalità sono state realizzate circa il 39,8% delle ore

forma$ve del Piano FORMAZIONE 6.0

Per maggiori informazioni sul Conto di Sistema di Fondimpresa: h+p://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema
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Approfondimento "Product Lyfecycle Management"

Il Product Life Cycle Management (PLM) è un modello strategico di gesone del ciclo di vita di un prodo+o o servizio. L’obie3vo è integrare i da e i processi  di tu+e le aree e funzioni di un’azienda affinché le informazioni uli siano

fruibili e ulizzabili come se l’azienda fosse un’unica entà. La gesone del ciclo di vita del prodo+o, o Product Lifecycle Management (PLM) è un approccio strategico alla gesone delle informazioni, dei processi e delle risorse a

supporto del ciclo di vita di prodo3 e servizi, dalla loro ideazione, allo sviluppo, al lancio sul mercato, al riro. Il PLM non è solo una tecnologia informaca, ma piu+osto un approccio integrato, basato su un insieme di tecnologie, su

metodologie di organizzazione del lavoro collaboravo e sulla definizione di processi. L'obie3vo del PLM è o3mizzare (minor tempo, minori cos, maggiore qualità, minori rischi) lo sviluppo, il lancio, la modifica e il riro di prodo3 o

servizi dal mercato.

Pertanto il fine ulmo è l’o3mizzazione dello sviluppo, della produzione e della distribuzione dei prodo3 o dei servizi e i guadagni si traducono in minor tempo, abbassamento dei cos, maggiore qualità, cooperazione e

innovazione durante tu+o il ciclo di vita del prodo+o o servizio. Tra i moduli principali dei soGware dedica al PLM si trovano, ad esempio, moduli come i seguen:

- il Product Data Management che consente di integrare i proge3  e i documen, gestendoli in parallelo;

- il Document Management che perme+e di gesre i documen in forma diversi e i diversi a+ribu (versioni, editor);

- il Supply Change Management che è funzionale per gesre lo scambio di da con i subfornitori;

- il Workflow Management, ule a gesre il flusso di da.

Al momento il PLM è implementato o in fase di valutazione in molte imprese nei se+ori industriali, alimentari, farmaceuci, tessili, energeci e della difesa. Alcuni tra i soGware PLM sono SAP PLM, Matrix One, Teamcenter, Smarteam,

etc.

FONTI:

Sitografia:

-    h+p://www.industriaitaliana.it/industria-4-0-una-rivoluzione-anche-nella-proge+azione/
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Informativa per il trattamento dei dati
Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che:
i dati conferiti saranno trattati dai partner dell’ATS- titolari esclusivi del trattamento - per l'invio periodico di aggiornamenti in merito alle attività proposte dall’ATS.
Ai sensi dell'articolo 7 l'interessato ha diritto di esercitare i relativi diritti di cancellare i dati oppure opporsi al loro utilizzo.

Ha diritto altresì a richiedere un elenco completo ed aggiornato dei responsabili rivolgendosi al titolare del trattamento sopra indicato.
La cancellazione dalla mailing list è possibile in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una mail avente per oggetto "CANCELLAZIONE" all'indirizzo dal quale è stata ricevuta la newsletter.
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