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Faentia Academy nasce e si 
sviluppa attorno al concetto cardi-

ne di “Formazione e Passaggio di 
conoscenze” come leva fondamentale 
per lo sviluppo del business dei nostri 

Clienti e come motore del cambiamento nel 
processo di digitalizzazione dell’Industria italiana. 

Obiettivi di Faentia Academy sono la diffusione e la 
condivisione del sapere fra Industria e Innovazione 

Tecnologica e Digitale per una crescita diffusa delle co-
noscenze. La stretta collaborazione fra le nostre Business 
Unit e il mondo dell’Industria, una rigorosa continua atti-

vità di Ricerca & Sviluppo e l’insieme delle compe-
tenze aggregate nel corso degli anni nei campi Mi-

glioramento Continuo, Innovazione Digitale, 
Product Safety Engineering ed Ergono-
mia fanno sì che le nostre competenze si 

arricchiscano continuamente garan-
tendo il più aggiornato e completo 
stato dell’arte della conoscenza.
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PROGETTI DI ALTA 
FORMAZIONE





Offrire le nostre conoscenze per accelera-
re il processo di innovazione, le nostre 
competenze per accompagnare i Clienti, 
la nostra progettualità per costruire per-
corsi completi per la Digital Transforma-
tion. 

“Guidiamo il cambiamento”





Crediamo che la Cultura sia il motore per 
affrontare il cambiamento e le sfide tecno-
logiche e digitali. 

“Diffondere e condividere la 
conoscenza per crescere insieme”



DOCENTI

Dott. Emanuele Borasio  Faentia Digital, Wear S.r.l.

Dopo una esperienza accademica presso l’Università di Ferrara, è CTO di Faentia Digital e CEO 
di Wear S.r.l. Lavora dal 2004 su temi di computer vision e machine learning. Grande appassio-
nato di wearable devices, è attualmente focalizzato con il suo team sulla introduzione di Gemelli 
Digitali (Digital Twins) a supporto di una facile e veloce digitalizzazione delle imprese.

Eur.Erg. Giorgio Cavassi  Faentia Consulting, Faentia Academy

Co-Fondatore e Co-CEO di Faentia Consulting S.r.l.; Ergonomo Europeo Certificato dal 2012. 
Nel 2018 fonda con i soci di Faentia Consulting ed Emanuele Borasio, esperto di Realtà Estese, 
Faentia Digital Ltd, Azienda digitale con finalità di creare valore per l'ecosistema dell'industria at-
traverso l'uso di prodotti digitali e soluzioni per esplodere il suo potenziale potere.

Dott. Claudio Zanelli  Faentia Academy, CZ Solution Management

Business Model Designer, Industrial e Innovation Manager di Faentia Academy, una ventennale 
esperienza di direzione aziendale in contesti industriali italiani ed internazionali. Esperto di orga-
nizzazioni, cultura e tecniche di miglioramento continuo Lean/Kaizen/WCM, Innovazione, Digital. 



Ing. Claudio Barone  Faentia Consulting

Ingegnere della Sezione Product Safety Engineering di Faentia Consulting S.r.l., esperto di Ana-
lisi dei Rischi di Esplosione e composizione del Fascicolo Tecnico come richiesto dai maggiori 
Organismi Notificati accreditati in materia.

Eur.Erg. Marco Placci  Faentia Academy

Ergonomo Europeo Certificato e laureato in Bioingegneria. Ha ricoperto differenti ruoli nell’ambi-
to dell’Automazione della Produzione e dell’Ingegneria di processo, sia in PMI sia nella grande 
impresa. Dal 1997 collabora con l'Unità di Ricerca "Ergonomia della Postura e del Movimento" 
di Milano (coordinato dai Proff. E. Occhipinti e D. Colombini) per l’evoluzione e il miglioramento 
del metodo OCRA. E’ docente a contratto di “Patologie da Sovraccarico Biomeccanico” presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Scuola Superiore Claudiana di Bolzano.

Prof. Carlo Saverio Iorio  ysEDU

Carlo è professore associato alla York University di Toronto e Senior Researcher all'ULB di Bru-
xelles, dove coordina un gruppo di ricerca sulle applicazioni della microgravità. Space Cham-
pion della Graphene Flagship, il più grande progetto di ricerca finanziata della Commissione Eu-
ropea, coordinatore di un topical team ESA con 32 gruppi di ricerca e 22 aziende, Carlo è anche 
consulente di DG DEFIS e della NATO.

Dott. Pierluigi Argoneto  ysEDU

Dottore di ricerca in Ingegneria  Gestionale con una tesi sulle relazioni  fra la teoria dei giochi e 
le relazioni b2b fra le imprese, Pierluigi è un esperto  di service design e trasferimento tecnologi-
co. Dal 2017 al 2020 ha coordinato il progetto T3 Innovation, uno dei più importanti progetti di 
trasferimento tecnologico territoriale in Italia. Lecturer presso l'Università di Torino e l'Università 
della Basilicata.

Dott. Domenico Maria Caprioli  ysEDU

Laureato in Filosofia e Storia, PhD in Progettazione Urbana sostenibile, come ricercatore Do-
menico si è occupato di processi di innovazione dal basso e di innovazione diffusa. Valutatore 
della Commissione Europea e di altre istituzioni di ricerca internazionali, Domenico si è specia-
lizzato nel trasferimento tecnologico e nelle strategie di innovazione territoriali, nonché nell'attra-
zione di investitori tecnologici internazionali, con un track record documentato di casi di succes-
so. 
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La continua ricerca di miglioramento delle imprese e delle loro organizzazioni ha evidenziato la 
necessità di rafforzare le strategie operative per aumentare l’efficienza dei processi e servizi svi-
luppati nei business aziendali, con l’obiettivo di creare nuove competenze e un nuovo mindset 
aperto all’innovazione dei processi, servizi, prodotti erogati. 
L’organizzazione agile e il miglioramento continuo sono i driver per la creazione di un nuovo mo-
dello di business necessario ad anticipare gli scenari competitivi e assicurare uno sviluppo inno-
vativo. 
Attraverso nuove idee, soluzioni e competenze: strategiche, metodologiche, relazionali e allo svi-
luppo di comportamenti proattivi e abilitanti nel risolvere problemi complessi e nella progettazione 
e realizzazione di nuovi servizi, incremento della produttività interna, sarà possibile sviluppare i 
fattori abilitanti all’aumento della competitività

SCOPO
L’intervento formativo di Lean Transformation è finalizzato a mettere in evidenza il valore richiesto 
dal cliente, eliminando il NVA (non valore aggiunto), non riconosciuto ma fonte di spreco (costo, 
tempo, energie) nel processo. 
La cultura e gli strumenti Lean nei vari settori industriali e dei servizi rappresentano un differenzia-
le competitivo, riconosciuto anche come la base per generare innovazione d’impresa, partendo 
dalla messa a flusso dei processi e dal coinvolgimento attivo di tutto il team di lavoro, clienti e par-
tner inclusi.

DESTINATARI
Imprenditori e Plant Manager, Responsabili aziendali e organizzativi, Operation Manager, Project 
Manager 

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli

LEAN TRANSFORMATiON 
COSTRUiRE UN MODELLO EFFiCiENTE Di iMPRESA 
MiGLiORANDO ORGANiZZAZiONi E PROCESSi (MODULO 1 - 2)  
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Analisi del contesto. Prendersi cura della propria impresa significa anche sviluppare competenze 
e azioni coerenti con una crescita sostenibile. I vecchi modelli di business lineari non garantisco-
no da anni il rispetto ambientale e i criteri di sostenibilità e di sviluppo equo. Le imprese che 
hanno implementato un modello di Economia Circolare generano profitti e rispondono a molti dei 
global goals, i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. L’agenda 2030 rappresenta per le imprese 
un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile. La digitalizzazione è parte integrante di questo 
percorso di miglioramento.

SCOPO
Lo scopo di questo corso formativo è quello di sviluppare le conoscenze di base per trasformare 
un’impresa “lineare” in un ecosistema d’impresa circolare, comprendere come l’Economia Circo-
lare trasforma in meglio le aziende e il loro business, a partire da una maggiore conoscenza 
dell’agenda 2030, dei suoi 17 SDGs e dei sotto-obiettivi. 
Impareremo, attraverso i principi dell’Economia Circolare e la roadmap dello sviluppo sostenibile 
a sviluppare i nuovi modelli di business e a misurare la sostenibilità in azienda, per generare un 
primo passo verso un futuro più circolare.

DESTINATARI
Imprenditori e Plant Manager, Responsabili aziendali e organizzativi, Operation Manager, Team 
Leader, Project Manager, capi ufficio, supervisori, HSE

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli 

IMPRESE SEMPRE PiÙ CiRCOLARi
LE "5P" DELLO SViLUPPO SOSTENiBiLE, iL RUOLO DELLE 
iMPRESE NELL'AGENDA 2030



Risolvere un problema utilizzando il giusto approccio e la corretta strategia è una capacità indi-
spensabile per ogni persona in ogni ambito della vita ed in particolare al lavoro. Affrontare e gesti-
re con efficacia ed efficienza i problemi porta ad enormi benefici per le organizzazioni (risparmio 
di tempo, costi e mantenimento di alti standard di qualità) e per le persone al lavoro (riduzione di: 
stress, ansia, frustrazioni ed inefficienze). 
Il problem solving strategico si differenzia per la sua capacità di intervento dove la razionalità e le 
tecniche ordinarie per la soluzione di problemi non funzionano. Il modello strategico si può adotta-
re a qualunque tipologia di problemi ed in qualsiasi ambito, con particolare successo nel contesto 
manageriale ove chi gestisce organizzazioni ed aziende necessita di capacità per risolvere in 
tempi brevi situazioni spesso molto complicate, ed in maniera risolutiva. 
Il problem solving è un metodo di formazione di miglioramento continuo che incrementa la cultura 
aziendale attraverso le esperienze e le nuove soluzioni.

SCOPO
Il corso permetterà ai partecipanti di conoscere ed applicare le tecniche del Problem Solving: Or-
dinario, Creativo e Strategico;  in modo da acquisire e adottare diverse e originali metodologie per 
affrontare i problemi andando oltre gli approcci più tradizionali non sempre efficaci (soluzioni non 
sostenibili nel tempo) o poco efficienti (tempi lunghi per affrontare e risolvere problemi complessi). 
Attraverso l’utilizzo delle tecniche e le esercitazioni i partecipanti potranno applicare ai casi reali 
le competenze acquisite, utilizzando gli strumenti fin da subito per risolvere problemi aziendali.

DESTINATARI
IImprenditori e Plant Manager, Responsabili aziendali e organizzativi, Operation Manager, 
Project Manager chiamati a portare soluzioni a problematiche aziendali.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli

DAL PROBLEM SOLViNG AL 
PENSiERO STRATEGiCO 
ALLENARSi PER TROVARE SOLUZiONi DEFiNiTiVE A PROBLEMi 
COMPLESSi (MODULO 1 - 2)
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PROBLEM SOLViNG STRATEGiCO
SUPERARE L’OSTACOLO (MODULO 1 - 2)
Le cause che bloccano un’azienda nello sviluppo del business, un’atleta nella sua prestazione 
sportiva, una persona nella sua vita privata possono essere diverse. Il nostro approccio al proble-
ma il più delle volte resta lo stesso, adottiamo soluzioni conosciute, testate e utili in passato. 
Quando queste ultime non sono più risolutive si entra in un loop senza soluzione di uscita.
Se guardiamo nella stessa direzione (pensiero frontale), non ci accorgeremo che è avvenuto un 
grande o piccolo cambiamento, in cui un nuovo fattore ha modificato l’equilibrio conosciuto fino a 
quel momento.
Perché è così difficile spostare l’attenzione dalla soluzione conosciuta alla causa radice?
La nostra mente ci proietta alle conoscenze acquisite o a quello che ci aspettiamo di vedere, un 
meccanismo automatico più facile da mettere in atto rispetto alla ricerca di nuove soluzioni.
Le trappole mentali sono una delle fonti di blocco che ci impediscono di procedere verso l’obietti-
vo.

SCOPO
Il corso ha l’obiettivo di ampliare i nostri punti di vista, aumentare le soluzioni e il pensiero laterale 
di fronte ad un problema complesso, di allenarci all’approccio al problem solving strategico, utiliz-
zando nuove soluzioni. 
Gli elementi appresi verranno integrati nella cultura aziendale per aumentare gli strumenti del mi-
glioramento continuo.
Sappiamo porci le domande giuste di fronte ad un problema? Quale obiettivo ci poniamo? L’azi-
one attuata è sufficientemente robusta per eliminare la causa radice? 
Spesso sono le trappole mentali a portarci fuori strada. In questo processo di sviluppo delle com-
petenze strategiche i partecipanti apprenderanno le varie tecniche per definire il percorso miglio-
re per eliminare il problema/vincolo e raggiungere l’obiettivo.

DESTINATARI
Imprenditori e Plant Manager, Responsabili aziendali e organizzativi, Operation Manager, Project 
Manager chiamati a rispondere a problemi complessi con soluzioni efficaci e innovative.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli
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LEAN, KAiZEN, WCM
COMPRENDERE LE DiVERSE DiSCiPLiNE PER DiSEGNARE LA 
MiGLiORE STRATEGiA DEL MiGLiORAMENTO CONTiNUO

20

Tutte le aziende si apprestano ad affrontare un forte processo di cambiamento organizzativo per 
sostenere l’incremento di innovazione.
E’ importante ribadire che non esistono vincoli di dimensioni,  fatturati aziendali, settori di riferi-
mento per migliorare i propri risultati, poiché gli sprechi e le opportunità sono presenti dovunque. 
Attraverso un’analisi del sistema aziendale e l’implementazione della cultura e delle tecniche del 
miglioramento continuo, potremo ridurre il non valore aggiunto NVA  causato da sprechi, che ge-
nerano costi che i nostri clienti non sono disposti a riconoscerci.
Il primo passo per intraprendere il nostro percorso di miglioramento, parte dalla conoscenza della 
cultura Lean, della filosofia Kaizen, del modello di gestione WCM, che ci guiderà nella scelta per 
implementare le leve organizzative della creazione di valore aggiunto VA per i clienti interni ed 
esterni all’impresa.

SCOPO
Stiamo affrontando un vero e proprio cambio di paradigma industriale, che vede la necessità di fa-
vorire lo sviluppo in un nuovo mindset, per agevolare la creazione e gestione efficace di nuovi mo-
delli aziendali.
L’introduzione e lo sviluppo del miglioramento continuo ha lo scopo di realizzare questo cambio 
di paradigma e di supportare le persone a governare l’evoluzione delle imprese, sempre più effi-
cienti e digitalizzate.
Durante questo incontro formativo approfondiremo i diversi aspetti e strumenti della Lean, 
Kaizen, WCM, i loro punti di forza attraverso esempi di casi aziendali ed esercitazioni, per dise-
gnare con chiarezza un processo di miglioramento funzionale a tutte le diverse aziende e settori.

DESTINATARI
Imprenditori e Plant Manager, Responsabili aziendali e organizzativi, Operation Manager, Project 
Manager.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli
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Le imprese virtuose migliorano ogni giorno, si mettono in discussione per cercare quegli elementi 
utili ad incrementare il proprio differenziale competitivo. 
Spesso di fronte ai problemi si utilizzano soluzioni non definitive, che con molta probabilità si ri-
presenteranno. Siamo poco determinati ed inclini a costruire standard e a rispettarli. Un processo 
di miglioramento continuo che mira all’eccellenza richiede impegno e commitment. 
Non possiamo pensare di cambiare in meglio, continuando a fare sempre le stesse cose, così fa-
cendo otterremo gli stessi risultati!
Kaizen offre a tutte le organizzazioni e alle imprese dei diversi settori una opportunità unica; co-
struire un percorso di cambiamento sostenibile in cui fare crescere persone e organizzazioni in 
un processo di progressiva autonomia per aumentare il proprio valore.

SCOPO
I partecipanti a questo corso impareranno ad allenarsi nel superare le trappole mentali del cam-
biamento, costruendo attraverso gli strumenti e le tecniche Kaizen un processo di miglioramento 
continuo, chiaro, coinvolgente e utile fin da subito, poiché Kaizen allena i team a trovare soluzio-
ni, contribuendo ad aumentare le conoscenze dei singoli e incrementando la cultura aziendale.
Kaizen non si racconta, si mette in pratica nel “Gemba”; il luogo in cui si produce valore interno o 
per il cliente. Partecipare ad un percorso Kaizen significa volere ottenere il meglio da se stessi e 
costruire processi aziendali in cui mettersi in gioco diventa un’opportunità di sviluppo e di cresci-
ta.

DESTINATARI
Imprenditori e Plant Manager, Responsabili aziendali e organizzativi, Operation Manager, Project 
Manager.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli

KAiZEN
COME MiGLiORARE OGNi GiORNO ORGANiZZAZiONi E 
PROCESSi (MODULO 1 - 2)
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Le discipline del miglioramento, conosciute con i nomi di Lean, Kaizen e WCM non hanno solo 
l’obiettivo legato al recupero di efficienza ma anche alla generazione di una cultura aperta al cam-
biamento, duttile ed efficace in tutti i settori, e a supporto delle organizzazioni aziendali. 
Attraverso gli strumenti del miglioramento continuo, alcuni trasversali tra le tre discipline, altri spe-
cifici dell’una o dell’altra possiamo generare in ogni tipologia di business un forte miglioramento 
organizzativo, di risultati, di innovazione. La sostenibilità di impresa oggi conosciuta anche come 
business continuity, parte dall’applicazione degli strumenti, fondamenta capaci di gestire le evolu-
zioni della domanda, garantendo risultati efficienti e un approccio marketing oriented, e non meno 
importante a supportare lo sviluppo di nuovi business.

SCOPO
Le attività di approfondimento dei vari strumenti e tecniche utilizzate durante il corso, avranno lo 
scopo di aumentare le conoscenze dei partecipanti attraverso la simulazione degli strumenti, le 
esercitazioni e la conoscenza dei casi aziendali di successo e insuccesso, in un percorso che rac-
coglie gli elementi fondamentali per la realizzazione di un processo di miglioramento continuo. 
Imparare a misurare i processi con le giuste metriche (KPI) permetterà di governare e prevenire 
deviazioni delle prestazioni rispetto ai target definiti.Verrà data inoltre molta attenzione alla ge-
stione degli asset intangibili: informazioni, relazioni e alla formazione in azienda.La manutenzione 
degli asset tangibili (impianti) non si riduce alla sola gestione del bene, ma assicura la continuità 
produttiva attraverso la prevenzione e riduzione dei costi, la possibile integrazione dell’asset in un 
ecosistema aziendale aperto alla trasformazione digitale.

DESTINATARI
Imprenditori e Plant Manager, Responsabili aziendali e organizzativi, Operation Manager, Project 
Manager.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli

STRUMENTi E TECNiCHE DEL 
MiGLiORAMENTO CONTiNUO
GLi STRUMENTi UTiLi PER AUMENTARE L’EFFiCiENZA 
AZiENDALE (MODULO 1 -2)

22
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Gli attuali modelli organizzativi tradizionali che coinvolgono i flussi di informazioni, molto spesso 
non sono efficienti e hanno al loro interno molti sprechi: attività ridondanti, attese, spostamenti, ar-
chivi, scarsa polivalenza del personale, code e sovraccarichi. 
Le imprese si sono attrezzate rapidamente per abilitare il lavoro da casa, garantendo la continuità 
operativa nel rispetto delle normative ma non sempre con buoni risultati. Il distanziamento ha evi-
denziato la mancanza di una strategia organica e la carenza degli aspetti di sicurezza informati-
ca, di standard operativi, di infrastrutture.  
Abbiamo una grande opportunità, ripensare e progettare i flussi e i servizi con un nuovo design 
agile ed efficace in cui gli ambienti fisici di lavoro (ufficio, postazione) non siano più un vincolo e 
il valore del servizio possa incrementare per il cliente, senza pesare sulle persone impiegate in 
questo processo.

SCOPO
Il corso ha lo scopo di fare acquisire ai partecipanti la consapevolezza degli sprechi legati alle mo-
dalità tradizionali dei flussi di informazioni per ripensare e progettare un’organizzazione agile. 
Il design di un nuovo ecosistema operativo ottimizzato e condiviso ci permetterà di migliorare i 
flussi ed eliminare la distanza fisica per restare connessi alle attività quotidiane, utilizzando stru-
menti più efficaci. L’obiettivo del percorso formativo non è la sola continuità di business ma il mi-
glioramento del servizio. 
Le persone impiegate nel processo contribuiranno direttamente al miglioramento, attraverso 
l’analisi dei processi, creando i presupposti per una organizzazione chiara, che si misura costan-
temente con le esigenze dei clienti, capace di prendere decisioni in presenza di un problema. 
La digitalizzazione delle informazioni e dei sistemi, la sicurezza informatica sono gli elementi es-
senziali di questo processo agile.

DESTINATARI
Imprenditori e Plant Manager, Responsabili aziendali e organizzativi, Operation Manager, Project 
Manager.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli

LEAN DiGiTAL OFFiCE
COME ORGANiZZARE i NUOVi FLUSSi COMUNiCATiVi E 
OPERATiVi NELL’ERA DiGiTALE (MODULO 1 -2)
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Le logiche di costo, che hanno guidato la Supply Chain negli ultimi 10 anni, coincidono con un al-
lungamento della catena del valore, per effetto della dispersione geografica. In contrapposizione, 
la ricerca di efficienza interna alle imprese, con lo scopo di ridurre il valore di stock ha evidenziato 
alcuni svantaggi della delocalizzazione, e fatto emergere i costi nascosti. 
La parola d’ordine è: business continuity, con un approccio molto più focalizzato all’analisi dei 
rischi, alla valutazione socio-politica, alla solidità finanziaria del fornitore e sostenibilità della sua 
catena di sub-fornitura. 
La sicurezza diventa perciò un criterio principale di selezione, poiché varca i confini dell’azienda, 
interagendo con diversi strumenti digitali: reti, applicazioni, cloud, dispositivi mobili, confrontando-
si con un’innovazione incrementale e aperta alla continua ricerca di nuove soluzioni tese a creare 
nuovo valore anche grazie all’ IoT (Internet of Things) e AI (Intelligenza Artificiale).
La Supply Chain assume un nuovo ruolo di guida e leadership aziendale, che attraverso un’anali-
si  mirata va ad indagare e comprendere gli elementi critici dei processi per adottare un approccio 
flessibile e scalabile, volto  all’integrazione di nuovi sistemi organizzativi e tecnologici per garanti-
re la generazione di valore e favorire il decision making operativo.

SCOPO
Il percorso di formazione consentirà di comprendere le criticità dei processi interni ed esterni 
all’azienda, di attuare un’analisi dei rischi coerente con la business continuity per realizzare la tra-
sformazione organizzativa nella Supply Chain e l’integrazione dell’IIoT (Industrial IoT).
I partecipanti apprenderemo a mappare i processi critici e a ridisegnare i processi in chiave digi-
tal, integrando le tecnologie per ottimizzare il flusso supply chain management end-to-end com-
pleto di: informazioni, materiali e customer-driven (orientato al cliente). 
L’analisi dei KPI sarà necessaria per pianificare la migliore metodologia di validazione, misura e 
gestione del dato attraverso le piattaforme gestionali o applicazioni low-code.
L’obiettivo diffuso di ridurre il time to market, il tempo che intercorre tra lo sviluppo e la commer-
cializzazione del prodotto/servizio, richiede una catena del valore molto corta e dinamica. A 
questo scopo verrà approfondita l’importanza di costruire filiere efficienti e integrate nella supply 
chain con il consolidamento di relazioni efficaci con clienti e partner.

IL RUOLO CHiAVE DELLA SUPPLY 
CHAiN 
COME MAPPARE E RiDiSEGNARE i FLUSSi DELLA CATENA DEL 
VALORE (MODULO 1 -2)

DESTINATARI
Imprenditori e Plant Manager, Responsabili aziendali e organizzativi, Operation Manager, Project 
Manager.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli



25

Le logiche di costo, che hanno guidato la Supply Chain negli ultimi 10 anni, coincidono con un al-
lungamento della catena del valore, per effetto della dispersione geografica. In contrapposizione, 
la ricerca di efficienza interna alle imprese, con lo scopo di ridurre il valore di stock ha evidenziato 
alcuni svantaggi della delocalizzazione, e fatto emergere i costi nascosti. 
La parola d’ordine è: business continuity, con un approccio molto più focalizzato all’analisi dei 
rischi, alla valutazione socio-politica, alla solidità finanziaria del fornitore e sostenibilità della sua 
catena di sub-fornitura. 
La sicurezza diventa perciò un criterio principale di selezione, poiché varca i confini dell’azienda, 
interagendo con diversi strumenti digitali: reti, applicazioni, cloud, dispositivi mobili, confrontando-
si con un’innovazione incrementale e aperta alla continua ricerca di nuove soluzioni tese a creare 
nuovo valore anche grazie all’ IoT (Internet of Things) e AI (Intelligenza Artificiale).
La Supply Chain assume un nuovo ruolo di guida e leadership aziendale, che attraverso un’anali-
si  mirata va ad indagare e comprendere gli elementi critici dei processi per adottare un approccio 
flessibile e scalabile, volto  all’integrazione di nuovi sistemi organizzativi e tecnologici per garanti-
re la generazione di valore e favorire il decision making operativo.

SCOPO
Il percorso di formazione consentirà di comprendere le criticità dei processi interni ed esterni 
all’azienda, di attuare un’analisi dei rischi coerente con la business continuity per realizzare la tra-
sformazione organizzativa nella Supply Chain e l’integrazione dell’IIoT (Industrial IoT).
I partecipanti apprenderemo a mappare i processi critici e a ridisegnare i processi in chiave digi-
tal, integrando le tecnologie per ottimizzare il flusso supply chain management end-to-end com-
pleto di: informazioni, materiali e customer-driven (orientato al cliente). 
L’analisi dei KPI sarà necessaria per pianificare la migliore metodologia di validazione, misura e 
gestione del dato attraverso le piattaforme gestionali o applicazioni low-code.
L’obiettivo diffuso di ridurre il time to market, il tempo che intercorre tra lo sviluppo e la commer-
cializzazione del prodotto/servizio, richiede una catena del valore molto corta e dinamica. A 
questo scopo verrà approfondita l’importanza di costruire filiere efficienti e integrate nella supply 
chain con il consolidamento di relazioni efficaci con clienti e partner.

DESTINATARI
Imprenditori e Plant Manager, Responsabili aziendali e organizzativi, Operation Manager, Project 
Manager.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli





Revamping Digitale e Digital Twin

Industrial Manager

Gemelli Digitali per Industria 4.0

Introduzione alle Realtà Estese (XR) per Industria 4.0

Introduzione alle Realtà Estese (XR) per supporto al 
training del personale

Prodotto digitale U.MAN

Prodotto digitale S.MAN 

Prodotto digitale V.TRA 



In un contesto incerto occorrono nuove soluzioni innovative per aumentare la competitività delle 
imprese. Lo sviluppo graduale di un piano di innovazione applicabile a tutte le aziende, ha come 
scopo l’integrazione e interconnessione di organizzazioni, sistemi e tecnologie sia di ultima ge-
nerazione che meno recenti. Con il Revamping Digitale è possibile digitalizzare e interconnettere 
i processi industriali, attraverso i tre pilastri: connessione, controllo delle performance, migliora-
mento, consentendo di verificare in tempo reale i KPI anche a distanza e di mappare contempo-
raneamente più asset di un ecosistema. 

SCOPO
Disegnare l’attuale modello aziendale, analizzare vincoli e opportunità per sviluppare il nuovo 
modello di trasformazione digitale, implementando la cultura del miglioramento continuo come 
base per rendere sostenibile un processo di Innovazione.
Attraverso questo modulo formativo i partecipanti apprenderanno come:
• mappare i processi aziendali del valore e le esigenze dei clienti
• analizzare le organizzazioni, misurare competenze e maturità digitale, mappare gli asset (As-
     sessment Digitale)
• incrementare la cultura del miglioramento continuo, la base del processo di innovazione
• sviluppare un piano di fattibilità del revamping digitale e di integrazione nell’ecosistema azien-
     dale

DESTINATARI
Imprenditori, CEO, Industrial Manager, Innovation Manager, Plant Manager, R&D, HSE, Project 
Manager.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli

Molte imprese nei vari settori hanno iniziato un percorso di trasformazione e innovazione digitale 
e tecnologica per incrementare i loro business e la sostenibilità in contesti sempre più evoluti, at-
tenti alla gestione dei costi e al miglioramento della loro offerta di prodotti e/o servizi. 
Alcuni fattori hanno messo a dura prova le organizzazioni, accentuandone la fragilità nel gestire 
un cambiamento repentino e nel ridisegnare nuove strategie, processi, Supply Chain, aree di 
lavoro, standard, “smart working”, ecc. Ad ogni crisi nel passato è seguito un elevato incremento 
di innovazione. Siamo quindi di fronte ad una opportunità unica per sviluppare un differenziale 
competitivo a vantaggio delle nostre imprese, implementando competenze e processi digitali 
tracciabili grazie ad una componentistica IoT con costi sempre più accessibili. 
Se fino a pochi mesi fa cambiare era una scelta, oggi è un’esigenza!
Questa sessione formativa ha l'obiettivo di chiarire, in un contesto di forte trasformazione, il ruolo 
centrale dell'Industrial Manager come guida del processo di innovazione, fornendo tecniche e 
strumenti per realizzare imprese sempre più connesse e competitive.

SCOPO
Un errore comune è quello di pensare che solo alcune aziende possono intraprendere un percor-
so di innovazione digitale. Tutti i settori saranno coinvolti in questa trasformazione. Ogni impresa 
può iniziare già oggi il suo processo di Digital Transformation, che seguirà l’evoluzione aziendale 
con un proprio modello. I rischi sono quelli di  non comprenderne la necessità o interrompere il 
processo avviato. 
Per realizzare un Ecosistema integrato e poter gestire impianti in remoto, ricevere informazioni 
velocemente per agire sulle deviazioni dei target, ma anche migliorare la manutenzione e svilup-
pare nuovi servizi per il cliente, disegneremo una road map partendo dalla definizione di Innova-
zione.
Qual è il valore aggiunto che vogliamo incrementare nel nostro prodotto e/o servizio?
Definito l’obiettivo, analizzeremo la maturità digitale e tecnologica aziendale, il modello organiz-
zativo e il coinvolgimento delle persone, definendo i KPI necessari a misurare il nostro percorso. 
La costruzione di una nuova mentalità aziendale parte dalla fase di cambiamento e dalla cultura 
del miglioramento continuo, con una forte attenzione al miglioramento dei processi interni ed 
esterni per ridurre la complessità (costi) a tutti i livelli. Una corretta valutazione dei costi e benefici 
è necessaria per validare i fattori di un modello di sviluppo sostenibile. 

REVAMPiNG DiGiTALE 
E DiGiTAL TWiN
COME REALiZZARE UN “ECOSiSTEMA DiGiTALE”, NUOVi 
SERViZi E MODELLi Di BUSiNESS
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Con una strategia chiara saremo in grado di introdurre attraverso un approccio scalabile le miglio-
ri tecnologie integrabili nel nostro sistema impresa.

DESTINATARI
Industrial Manager, Innovation Manager, Plant Manager, R&D, HSE.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli
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INDUSTRiAL MANAGER
L’INNOVATORE DEL PROCESSO DiGiTALE E TECNOLOGiCO
Molte imprese nei vari settori hanno iniziato un percorso di trasformazione e innovazione digitale 
e tecnologica per incrementare i loro business e la sostenibilità in contesti sempre più evoluti, at-
tenti alla gestione dei costi e al miglioramento della loro offerta di prodotti e/o servizi. 
Alcuni fattori hanno messo a dura prova le organizzazioni, accentuandone la fragilità nel gestire 
un cambiamento repentino e nel ridisegnare nuove strategie, processi, Supply Chain, aree di 
lavoro, standard, “smart working”, ecc. Ad ogni crisi nel passato è seguito un elevato incremento 
di innovazione. Siamo quindi di fronte ad una opportunità unica per sviluppare un differenziale 
competitivo a vantaggio delle nostre imprese, implementando competenze e processi digitali 
tracciabili grazie ad una componentistica IoT con costi sempre più accessibili. 
Se fino a pochi mesi fa cambiare era una scelta, oggi è un’esigenza!
Questa sessione formativa ha l'obiettivo di chiarire, in un contesto di forte trasformazione, il ruolo 
centrale dell'Industrial Manager come guida del processo di innovazione, fornendo tecniche e 
strumenti per realizzare imprese sempre più connesse e competitive.

SCOPO
Un errore comune è quello di pensare che solo alcune aziende possono intraprendere un percor-
so di innovazione digitale. Tutti i settori saranno coinvolti in questa trasformazione. Ogni impresa 
può iniziare già oggi il suo processo di Digital Transformation, che seguirà l’evoluzione aziendale 
con un proprio modello. I rischi sono quelli di  non comprenderne la necessità o interrompere il 
processo avviato. 
Per realizzare un Ecosistema integrato e poter gestire impianti in remoto, ricevere informazioni 
velocemente per agire sulle deviazioni dei target, ma anche migliorare la manutenzione e svilup-
pare nuovi servizi per il cliente, disegneremo una road map partendo dalla definizione di Innova-
zione.
Qual è il valore aggiunto che vogliamo incrementare nel nostro prodotto e/o servizio?
Definito l’obiettivo, analizzeremo la maturità digitale e tecnologica aziendale, il modello organiz-
zativo e il coinvolgimento delle persone, definendo i KPI necessari a misurare il nostro percorso. 
La costruzione di una nuova mentalità aziendale parte dalla fase di cambiamento e dalla cultura 
del miglioramento continuo, con una forte attenzione al miglioramento dei processi interni ed 
esterni per ridurre la complessità (costi) a tutti i livelli. Una corretta valutazione dei costi e benefici 
è necessaria per validare i fattori di un modello di sviluppo sostenibile. 

Con una strategia chiara saremo in grado di introdurre attraverso un approccio scalabile le miglio-
ri tecnologie integrabili nel nostro sistema impresa.

DESTINATARI
Industrial Manager, Innovation Manager, Plant Manager, R&D, HSE.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli



Molte imprese nei vari settori hanno iniziato un percorso di trasformazione e innovazione digitale 
e tecnologica per incrementare i loro business e la sostenibilità in contesti sempre più evoluti, at-
tenti alla gestione dei costi e al miglioramento della loro offerta di prodotti e/o servizi. 
Alcuni fattori hanno messo a dura prova le organizzazioni, accentuandone la fragilità nel gestire 
un cambiamento repentino e nel ridisegnare nuove strategie, processi, Supply Chain, aree di 
lavoro, standard, “smart working”, ecc. Ad ogni crisi nel passato è seguito un elevato incremento 
di innovazione. Siamo quindi di fronte ad una opportunità unica per sviluppare un differenziale 
competitivo a vantaggio delle nostre imprese, implementando competenze e processi digitali 
tracciabili grazie ad una componentistica IoT con costi sempre più accessibili. 
Se fino a pochi mesi fa cambiare era una scelta, oggi è un’esigenza!
Questa sessione formativa ha l'obiettivo di chiarire, in un contesto di forte trasformazione, il ruolo 
centrale dell'Industrial Manager come guida del processo di innovazione, fornendo tecniche e 
strumenti per realizzare imprese sempre più connesse e competitive.

SCOPO
Un errore comune è quello di pensare che solo alcune aziende possono intraprendere un percor-
so di innovazione digitale. Tutti i settori saranno coinvolti in questa trasformazione. Ogni impresa 
può iniziare già oggi il suo processo di Digital Transformation, che seguirà l’evoluzione aziendale 
con un proprio modello. I rischi sono quelli di  non comprenderne la necessità o interrompere il 
processo avviato. 
Per realizzare un Ecosistema integrato e poter gestire impianti in remoto, ricevere informazioni 
velocemente per agire sulle deviazioni dei target, ma anche migliorare la manutenzione e svilup-
pare nuovi servizi per il cliente, disegneremo una road map partendo dalla definizione di Innova-
zione.
Qual è il valore aggiunto che vogliamo incrementare nel nostro prodotto e/o servizio?
Definito l’obiettivo, analizzeremo la maturità digitale e tecnologica aziendale, il modello organiz-
zativo e il coinvolgimento delle persone, definendo i KPI necessari a misurare il nostro percorso. 
La costruzione di una nuova mentalità aziendale parte dalla fase di cambiamento e dalla cultura 
del miglioramento continuo, con una forte attenzione al miglioramento dei processi interni ed 
esterni per ridurre la complessità (costi) a tutti i livelli. Una corretta valutazione dei costi e benefici 
è necessaria per validare i fattori di un modello di sviluppo sostenibile. 
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Con una strategia chiara saremo in grado di introdurre attraverso un approccio scalabile le miglio-
ri tecnologie integrabili nel nostro sistema impresa.

DESTINATARI
Industrial Manager, Innovation Manager, Plant Manager, R&D, HSE.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli
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Molte imprese nei vari settori hanno iniziato un percorso di trasformazione e innovazione digitale 
e tecnologica per incrementare i loro business e la sostenibilità in contesti sempre più evoluti, at-
tenti alla gestione dei costi e al miglioramento della loro offerta di prodotti e/o servizi. 
Alcuni fattori hanno messo a dura prova le organizzazioni, accentuandone la fragilità nel gestire 
un cambiamento repentino e nel ridisegnare nuove strategie, processi, Supply Chain, aree di 
lavoro, standard, “smart working”, ecc. Ad ogni crisi nel passato è seguito un elevato incremento 
di innovazione. Siamo quindi di fronte ad una opportunità unica per sviluppare un differenziale 
competitivo a vantaggio delle nostre imprese, implementando competenze e processi digitali 
tracciabili grazie ad una componentistica IoT con costi sempre più accessibili. 
Se fino a pochi mesi fa cambiare era una scelta, oggi è un’esigenza!
Questa sessione formativa ha l'obiettivo di chiarire, in un contesto di forte trasformazione, il ruolo 
centrale dell'Industrial Manager come guida del processo di innovazione, fornendo tecniche e 
strumenti per realizzare imprese sempre più connesse e competitive.

SCOPO
Un errore comune è quello di pensare che solo alcune aziende possono intraprendere un percor-
so di innovazione digitale. Tutti i settori saranno coinvolti in questa trasformazione. Ogni impresa 
può iniziare già oggi il suo processo di Digital Transformation, che seguirà l’evoluzione aziendale 
con un proprio modello. I rischi sono quelli di  non comprenderne la necessità o interrompere il 
processo avviato. 
Per realizzare un Ecosistema integrato e poter gestire impianti in remoto, ricevere informazioni 
velocemente per agire sulle deviazioni dei target, ma anche migliorare la manutenzione e svilup-
pare nuovi servizi per il cliente, disegneremo una road map partendo dalla definizione di Innova-
zione.
Qual è il valore aggiunto che vogliamo incrementare nel nostro prodotto e/o servizio?
Definito l’obiettivo, analizzeremo la maturità digitale e tecnologica aziendale, il modello organiz-
zativo e il coinvolgimento delle persone, definendo i KPI necessari a misurare il nostro percorso. 
La costruzione di una nuova mentalità aziendale parte dalla fase di cambiamento e dalla cultura 
del miglioramento continuo, con una forte attenzione al miglioramento dei processi interni ed 
esterni per ridurre la complessità (costi) a tutti i livelli. Una corretta valutazione dei costi e benefici 
è necessaria per validare i fattori di un modello di sviluppo sostenibile. 

Il livello più avanzato dei prodotti digitali previsti dal paradigma Industria 4.0 è basato sull’introdu-
zione del gemello digitale, costituito da una copia virtuale di un asset reale (infrastruttura, macchi-
nario, dispositivo etc). Inoltre, grazie alla introduzione di nuovi dispositivi hardware conosciuti 
come wearables, cioè i computer indossabili, ed in particolare la categoria degli occhiali intelli-
genti, è possibile usare in maniera efficace nel mondo lavorativo le realtà estese (eXtended Rea-
lity, XR), che comprendono la già conosciuta realtà virtuale, ma soprattutto la realtà aumentata 
(augmented reality, AR) e la più recente realtà mista (mixed reality, MR). Queste ultime, molto 
gradite da parte degli utenti sul mondo del lavoro perché non alterano la percezione degli am-
bienti reali da parte degli operatori, sono disponibili su smartglass see-through, in cui è possibile 
vedere contenuti virtuali generati dal dispositivo senza perdere di vista gli oggetti e le persone in-
torno a sé.

SCOPO
Scopo di questo modulo è illustrare come un gemello digitale possa supportare i processi indu-
striali previsti dal paradigma Industria 4.0.

DESTINATARI
Innovation manager, CIO, CTO, HR

DOCENTE
Dott. Emanuele Borasio

DiGiTAL TWiN
PER INDUSTRiA 4.0
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Con una strategia chiara saremo in grado di introdurre attraverso un approccio scalabile le miglio-
ri tecnologie integrabili nel nostro sistema impresa.

DESTINATARI
Industrial Manager, Innovation Manager, Plant Manager, R&D, HSE.

DOCENTE
Dott. Claudio Zanelli
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INTRODUZiONE ALLE REALTÀ 
ESTESE (XR) 
PER INDUSTRiA 4.0
Per realtà estese si intendono quei processi di comunicazione che, grazie a dispositivi come 
smartphone, tablet e smartglass possono aumentare la percezione di un operatore, aggiungendo 
direttamente sul suo campo visivo informazioni generate dal dispositivo. Le realtà estese posso-
no essere di supporto a quasi tutti i processi industriali, e costituiscono una facile ed intuitiva inter-
faccia per dialogare con i complessi componenti previsti dal paradigma Industria 4.0.

SCOPO
Scopo di questo modulo è introdurre le varie tipologie di realtà estese (realtà virtuale, aumentata 
e mista) e i differenti strumenti atti a supportarla, come i dispositivi mobili ed indossabili. Saranno 
descritti esempi teorici e pratici in differenti processi industriali, dal training del personale, al 
design, alla manutenzione/riparazione, al post sales service, al marketing.

DESTINATARI
Innovation manager, CIO, CTO, HR

DOCENTE
Dott. Emanuele Borasio
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INTRODUZiONE ALLE REALTÀ 
ESTESE (XR) 
PER SUPPORTO AL TRAiNiNG DEL PERSONALE
Per realtà estese si intendono quei processi di comunicazione che, grazie a dispositivi come 
smartphone, tablet e smartglass possono aumentare la percezione di un operatore, aggiungendo 
direttamente sul suo campo visivo informazioni generate dal dispositivo. Le realtà estese posso-
no essere di supporto a quasi tutti i processi industriali, e costituiscono una facile ed intuitiva inter-
faccia supportare progetti di addestramento del personale basici ed evoluti.

SCOPO
Scopo di questo modulo è introdurre nuove modalità di addestramento del personale, facendo 
uso di gemelli digitali di asset e infrastrutture, fruibili dal personale con dispositivi mobili ed indos-
sabili. Il corso prevede lo studio di soluzioni.

DESTINATARI
Innovation manager, CIO, CTO, HR

DOCENTE
Dott. Emanuele Borasio



Il modulo formativo si prefigge di formare i discenti nell’utilizzo del Prodotto Digitale U.MAN rea-
lizzato da Faentia Digital.
Il corso spiegherà la redazione di testi e l’utilizzo dei menù correlati e il caricamento di contenuti 
multimediali e grafici.
Il Prodotto Digitale U.MAN ha la stessa “destinazione d’uso” di un manuale di istruzioni per l’uso 
di tipo tradizionale (cartaceo) ma fruito in modalità digitale tramite devices muniti di browser.
Al termine del corso i discenti saranno abilitati ad agire come “Admin contenuti”, nello specifico: 
• gestisce i contenuti, inserendone di nuovi o modificando gli esistenti;
• creare utenti ed impostare le credenziali di accesso;
• autorizzare per le altre tipologie di utenti la visualizzazione solo di determinate cartelle.

SCOPO
La Formazione ha lo scopo di formare i discenti per la redazione e caricamento di contenuti nel 
Prodotto Digitale U.MAN in modalità “Admin contenuti”.

DESTINATARI
Le figure responsabili della gestione della documentazione tecnica a corredo dei prodotti.

DOCENTE
Ing. Claudio Barone

PRODOTTO DIGITALE U.MAN  
PER LA REALiZZAZiONE DEi MANUALi D’USO:
FORMAZiONE PER UTENTi Di TiPO “ADMiN CONTENUTi”
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PRODOTTO DIGITALE S.MAN 
PER LA REALiZZAZiONE DEL SERViCE MANUAL: 
LA GESTiONE DEi CONTENUTi
Il modulo formativo si prefigge di formare i discenti nell’utilizzo del Prodotto Digitale S.MAN realiz-
zato da Faentia Digital.
S.MAN è il Prodotto Digitale progettato e sviluppato per gli operatori e tecnici di manutenzione 
(Customer Service), allo scopo di eseguire rapidamente servizi e operazioni di manutenzione pre-
dittiva o programmata localmente e da remoto.
S.MAN consente agli operatori di interagire in modo rapido ed efficiente con i Clienti, garantendo 
un'assistenza semplice, efficace ed economica.
Il corso spiegherà l’utilizzo dei menù, il caricamento di contenuti testo e dei contenuti multimediali 
e grafici, e le modalità di fruizione digitale tramite devices muniti di browser.
Al termine del corso i discenti saranno abilitati ad agire come “Admin contenuti”, nello specifico: 
• creare una nuova scheda di manutenzione;
• gestisce i contenuti, inserendone di nuovi o modificando gli esistenti;
• creare utenti ed impostare le credenziali di accesso.

SCOPO
La Formazione ha lo scopo di formare i discenti per la redazione e caricamento di contenuti nel 
Prodotto Digitale S.MAN in modalità “Admin contenuti”.

DESTINATARI
Le figure responsabili della gestione della documentazione tecnica a corredo dei prodotti.

DOCENTE
Ing. Claudio Barone

33



36

PRODOTTO DIGITALE V.TRA 
PER LA GESTiONE Di ViDEO TECNiCi: COME PERSONALiZ-
ZARLO E RENDERLO OPERATiVO NELLA PROPRiA AZiENDA
Il modulo formativo si prefigge di formare i discenti nell’utilizzo del Prodotto Digitale V.TRA realiz-
zato da Faentia Digital.
V.TRA è il Prodotto Digitale che può essere utilizzato indistintamente sia per il “Cliente interno” 
ovvero per i processi di formazione interna all’azienda, sia per il Cliente esterno.
Grazie a V.TRA, i Clienti o i dipendenti di un’Azienda possono completare la propria formazione 
“everywhere, anytime” da qualsiasi dispositivo mobile, mentre sono al lavoro oppure in viaggio, ri-
sparmiando tempo e costi grazie ad una piattaforma affidabile e “responsive”.
Il corso spiegherà l’utilizzo dei menù, come caricare un contenuto multimediale, come inserire 
testi e le modalità di fruizione digitale tramite devices muniti di browser.
Al termine del corso i discenti saranno abilitati ad agire come “Admin contenuti”, nello specifico: 
• creare una nuova sezione video;
• come caricare un video;
• come indicizzare un video;
• come inserire i testi;
• creare utenti ed impostare le credenziali di accesso.

SCOPO
La Formazione ha lo scopo di formare i discenti per la redazione e caricamento di contenuti nel 
Prodotto Digitale V.TRA in modalità “Admin contenuti”.

DESTINATARI
Le figure responsabili della gestione della documentazione tecnica a corredo dei prodotti.

DOCENTE
Ing. Claudio Barone
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Come si applica la Direttiva 2006/42/CE concernente le 
macchine

La valutazione del rischio sulle Macchine

Come si applica la Direttiva 2014/34/UE 



Il modulo formativo si prefigge di introdurre i discenti ai metodi procedurali corretti per rispondere 
alle direttive e Regolamenti Europei necessari per marcare CE una macchina destinata ad 
essere messa in servizio in ambito industriale.
I riferimenti europei sono:
• Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle       
     macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
• Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che 
     modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.

SCOPO
La Formazione ha lo scopo di individuare un percorso orientativo all’interno della direttiva 
2006/42/UE, in modo da mettere in condizione i discenti di ricevere nozioni di base in merito.

DESTINATARI
Project Manager area progettazione prodotti, HSE Manager, Quality Manager.

DOCENTE
Ing. Claudio Barone

COME Si APPLiCA LA DiRETTiVA 
2006/42/CE
CONCERNENTE LE MACCHINE

40



41

Il modulo formativo si prefigge di introdurre i discenti ai metodi procedurali corretti per rispondere 
alle direttive e Regolamenti Europei necessari per marcare CE una macchina destinata ad 
essere messa in servizio in ambito industriale.
I riferimenti europei sono:
• Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle       
     macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
• Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che 
     modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.

SCOPO
La Formazione ha lo scopo di individuare un percorso orientativo all’interno della direttiva 
2006/42/UE, in modo da mettere in condizione i discenti di ricevere nozioni di base in merito.

DESTINATARI
Project Manager area progettazione prodotti, HSE Manager, Quality Manager.

DOCENTE
Ing. Claudio Barone

LA VALUTAZiONE DEL RiSCHiO 
SULLE MACCHiNE
APPLiCAZiONE DELLA NORMA EN ISO 12100:2010 E SUA 
CORRELAZiONE CON LE NORME Di TiPO "C"
Il modulo formativo si prefigge di introdurre i discenti ai metodi procedurali corretti per eseguire la 
Valutazione del Rischio di una macchina.
La norma specifica la terminologia di base, i principi e una metodologia per il raggiungimento 
della sicurezza nella progettazione del macchinario. Essa specifica i principi per la valutazione del 
rischio e la riduzione del rischio per aiutare i progettisti nel raggiungere questo obiettivo. Questi 
principi si basano sulla conoscenza e l’esperienza della progettazione, dell’utilizzo, degli incidenti, 
degli infortuni e dei rischi associati al macchinario. Le procedure sono descritte per identificare i 
pericoli e stimare e valutare i rischi durante le fasi pertinenti del ciclo di vita della macchina, e per 
eliminare i pericoli o arrivare a ridurre sufficientemente i rischi.

SCOPO
La Formazione ha lo scopo di individuare un percorso orientativo all’interno della norma armoniz-
zata UNI EN ISO 12100:2010, in modo da mettere in condizione i discenti di ricevere nozioni di 
base in merito al corretto orientamento progettuale.

DESTINATARI
Project Manager area progettazione prodotti, Ingegneri area progettazione prodotti, Responsabili 
R&D nuovi prodotti.

DOCENTE
Ing. Claudio Barone
Eur.Erg Giorgio Cavassi
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Il modulo formativo si prefigge di introdurre i discenti ai metodi procedurali corretti per rispondere 
alle direttive e Regolamenti Europei necessari per marcare CE una macchina destinata ad essere 
messa in servizio in un ambiente a rischio di esplosione ed incendio.
I riferimenti europei sono:
• direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relati- 
    ve agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzial-
    mente esplosiva (ATEX).
• Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che 
     modifica la Direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.

SCOPO
La Formazione avrà lo scopo di individuare un percorso orientativo all’interno della direttiva 
2014/34/UE, in modo da mettere in condizione i discenti di ricevere nozioni di base in merito.

DESTINATARI
Project Manager area progettazione prodotti, HSE Manager, Quality Manager.

DOCENTE
Ing. Claudio Barone

COME Si APPLiCA LA DiRETTiVA 
2014/34/UE - ATEX 
SU UNA MACCHiNA UTiLiZZATA iN AMBiENTE ATEX
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Quali sono i vantaggi della Trasformazione della Comuni-
cazione Tecnica 
 
Il Multimediale nella Comunicazione Tecnica

L'importanza delle Istruzioni per l'Uso per un Prodotto Ma-
nifatturiero



Il modulo formativo si prefigge di introdurre i discenti in un percorso esplorativo delle nuove meto-
dologie di fruizione della Documentazione Tecnica dei prodotti Industriali.
La documentazione “tradizionale” ad oggi si compone soprattutto di copie cartacee e file in for-
mato “.pdf” deliverati al cliente finale su supporti informatici come USB flash drive o ancora 
CD-Rom.
L’avvento della tecnologia digitale portata dalla quarta rivoluzione industriale, sta facendo evol-
vere questo prodotto portandolo al giusto livello di considerazione sottolineato da tutte le diretti-
ve, Regolamenti e norme di prodotto.
Il video tecnico come forma di principale di “Visual Communication”, le web Application come 
nuovo modo di fruizione, fino ad arrivare alle nuove tecnologie come il Digital Twin e le Extended 
Reality rappresentano il nuovo scenario dell’evoluzione della Comunicazione Tecnica.

SCOPO
La Formazione ha lo scopo di introdurre i discenti all’esplorazione delle nuove tecnologie e meto-
dologie per la creazione della Documentazione tecnica” da allegare ad un prodotto Industriale.

DESTINATARI
Project Manager area progettazione prodotti, Responsabili are documentazione tecnica, Re-
sponsabili commerciali, Responsabili R&D nuovi prodotti.

DOCENTE
Dott. Emanuele Borasio
Eur.Erg Giorgio Cavassi

QUALi SONO i VANTAGGi DELLA 
TRASFORMAZiONE DELLA 
COMUNiCAZiONE TECNiCA 
DAL METODO TRADiZiONALE AL DiGiTALE
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IL MULTiMEDiALE NELLA 
COMUNiCAZiONE TECNiCA
iL ViDEO TECNiCO E iL ViDEO TUTORiAL (LiVE ACTiON 
DEMONSTRATiON)
Il modulo formativo si prefigge di introdurre i discenti in un percorso che li porti a conoscere le po-
tenzialità del Video Tecnico e del Video Tutorial come forma di Comunicazione Tecnica consolida-
ta.
Come girare un Video Tecnico e/o un video Tutorial e come renderlo fruibile ad utente sono aspet-
ti cruciali per rendere questo prodotto un prodotto vincente per un’azienda.
Ma soprattutto questa tipologia di video ha intrinseco un potere enorme che è quello del Knoledge 
Sharing. 
Nel mondo manifatturiero stiamo vivendo un cambio generazionale importante e con esso anche 
l’uscita dalle aziende di una conoscenza che rischia di essere persa e difficilmente recuperabile.
Il video come strumento di Comunicazione Tecnica ha il potere di trattenere questo know how e 
di restituirlo integro all’azienda, trasformando un qualcosa di intangibile in un bene reale e ancora 
fruibile.

SCOPO
La Formazione ha lo scopo di introdurre i discenti all’esplorazione delle tecnologie del multime-
diale come strumento di Comunicazione Tecnica e di portare esempi di fruizione all’utente finale, 
grazie all’utilizzo del digitale

DESTINATARI
Project Manager area progettazione prodotti, Responsabili area documentazione tecnica, Re-
sponsabili commerciali, Responsabili R&D nuovi prodotti.

DOCENTE
Dott. Emanuele Borasio
Eur.Erg Giorgio Cavassi



Il modulo formativo si prefigge di introdurre i discenti al prodotto Istruzioni per l’Uso.
Ma cosa sono le Istruzioni per l’Uso?
Certamente questa è domanda provocatrice ma che fa capire bene che oggi si è perso il valore 
di uno strumento che, negli anni ’80 e ‘90 veniva gestito con attenzione e scrupolosità in quanto 
fonte principale del business della manutenzione e della ricambistica.
Un buon prodotto di Manualistica è sempre stato fonte di fidelizzazione del Cliente finale il quale 
si affidava a questo strumento per comunicare in modo chiaro ed esaustivo con l’azienda produt-
trice.
Ma allora perché abbiamo perso il senso di un valore così importante?

SCOPO
Lo scopo del corso, oltre a rispondere all’ultima domanda della sezione precedente, è quello di ri-
portare ai discenti una consapevolezza che si è persa nell’arco degli ultimi due decenni.
Libretto, manualetto, foglietto sono tutti diminutivi spesso dispregiativi, dati a un prodotto che è 
visto come un peso, un costo inutile, un qualcosa che tanto non viene letto o guardato da nessu-
no. 
Ma è proprio vero o è una motivazione che vogliamo darci per giustificare una mancanza?

DESTINATARI
Project Manager area progettazione prodotti, Responsabili area documentazione tecnica, Re-
sponsabili commerciali, Responsabili R&D nuovi prodotti

DOCENTE
Eur.Erg Giorgio Cavassi

L'iMPORTANZA DELLE ISTRUZiONI 
PER L'USO
PER UN PRODOTTO MANiFATTURiERO
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Human Machine Interface and Human Factor Engineering

Human Computer Interaction

L'importanza dell'Ergonomia e della figura dell’Ergonomo

Come si applicano gli strumenti ed i parametri dell'Ergono-
mia



L’Ergonomia ed Ingegneria del Fattore Umano è la scienza che si prefigge di definire e controllare 
le caratteristiche dell’interazione tra l’Uomo e il Sistema.
Negli ultimi due decenni, il mondo manifatturiero ha applicato questa scienza soprattutto nell’area 
biomeccanica ma, grazie all’avvento della quarta rivoluzione industriale, l’Ergonomia si sta affer-
mando come scienza fondamentale per la progettazione delle nuove interfacce dei software in 
campo industriale.
Uno degli obiettivi della IIoT è quello di fare colloquiare le macchine non solo con gli operatori di 
macchina, ma anche con altre figure aziendali che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di 
interagire direttamente con esse.
Questa sfida ha la necessità di introdurre nel mondo industriale nuovi paradigmi progettuali per 
poter soddisfare un’Utenza più ampia rispetto a quella tradizionale.
Nasce così un nuovo connubio inscindibile tra due Variabili dell’area Biomedica e l’area Politecni-
ca dell’Ergonomia quali la Biomeccanica e il Design Industriale.

SCOPO
Obiettivo del primo giorno è trasmettere ai Vertici Aziendali le ragioni per le quali l’Ergonomia rap-
presenta una scienza importante per garantire la “Business Continuity” di un’Azienda, oltre ad 
essere rilevante per la progettazione di prodotti (Macchine) e Sistemi di Lavoro (Linee di Produ-
zione) attuali ed innovativi. 
Obiettivo del secondo e del terzo giorno è trasmettere ai discenti in modo semplice ed efficace i 
principi Ergonomici della variabile biomeccanica e dello Human Computer Interaction, nonché i 
vantaggi che esse portano non solo in termini di usabilità di un prodotto e sicurezza dell’operatore 
ma anche di riduzione di tempi e di costi.

HUMAN MACHiNE INTERFACE AND 
HUMAN FACTOR ENGiNEERiNG
LA VARiABiLE BiOMECCANiCA E LA PROGETTAZiONE HCI/
HMI: PRiNCiPi GENERALi
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DESTINATARI
Pima giornata: 
Figure aziendali di I° e II° livello quali:
• Imprenditori
• Direttori Generali
• Plant Manager

Seconda e terza giornata:
• Plant Manager
• Responsabili di produzione
• Project Manager area progettazione prodotti
• Responsabili area ricerca e sviluppo nuovi prodotti (R&D)
• HSE Manager
• QA Manager

DOCENTE
Eur.Erg Giorgio Cavassi
Eur.Erg Marco Placci
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L’Ergonomia ed Ingegneria del Fattore Umano è la scienza che si prefigge di definire e controllare 
le caratteristiche dell’interazione tra l’Uomo e il Sistema.
Negli ultimi due decenni, il mondo manifatturiero ha applicato questa scienza soprattutto nell’area 
biomeccanica ma, grazie all’avvento della quarta rivoluzione industriale, l’Ergonomia si sta affer-
mando come scienza fondamentale per la progettazione delle nuove interfacce dei software in 
campo industriale.
Uno degli obiettivi della IIoT è quello di fare colloquiare le macchine non solo con gli operatori di 
macchina, ma anche con altre figure aziendali che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di 
interagire direttamente con esse.
Questa sfida ha la necessità di introdurre nel mondo industriale nuovi paradigmi progettuali per 
poter soddisfare un’Utenza più ampia rispetto a quella tradizionale.
Nasce così un nuovo connubio inscindibile tra due Variabili dell’area Biomedica e l’area Politecni-
ca dell’Ergonomia quali la Biomeccanica e il Design Industriale.

SCOPO
Obiettivo del primo giorno è trasmettere ai Vertici Aziendali le ragioni per le quali l’Ergonomia rap-
presenta una scienza importante per garantire la “Business Continuity” di un’Azienda, oltre ad 
essere rilevante per la progettazione di prodotti (Macchine) e Sistemi di Lavoro (Linee di Produ-
zione) attuali ed innovativi. 
Obiettivo del secondo e del terzo giorno è trasmettere ai discenti in modo semplice ed efficace i 
principi Ergonomici della variabile biomeccanica e dello Human Computer Interaction, nonché i 
vantaggi che esse portano non solo in termini di usabilità di un prodotto e sicurezza dell’operatore 
ma anche di riduzione di tempi e di costi.

DESTINATARI
Pima giornata: 
Figure aziendali di I° e II° livello quali:
• Imprenditori
• Direttori Generali
• Plant Manager

Seconda e terza giornata:
• Plant Manager
• Responsabili di produzione
• Project Manager area progettazione prodotti
• Responsabili area ricerca e sviluppo nuovi prodotti (R&D)
• HSE Manager
• QA Manager

DOCENTE
Eur.Erg Giorgio Cavassi
Eur.Erg Marco Placci



HUMAN COMPUTER INTERACTiON
PRiNCiPi GENERALi
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L’Ergonomia ed Ingegneria del Fattore Umano è la scienza che si prefigge di definire e controllare 
le caratteristiche dell’interazione tra l’Uomo e il Sistema.
Negli ultimi due decenni, il mondo manifatturiero ha applicato questa scienza soprattutto nell’area 
biomeccanica ma, grazie all’avvento della quarta rivoluzione industriale, l’Ergonomia si sta affer-
mando come scienza fondamentale per la progettazione delle nuove interfacce dei software.
Uno degli obiettivi della IIoT è quello di fare colloquiare le macchine non solo con gli operatori di 
macchina, ma anche con altre figure aziendali che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di 
interagire direttamente con esse.
Questa sfida ha la necessità di introdurre nel mondo industriale nuovi paradigmi progettuali per 
potere soddisfare un’Utenza più ampia di quella tradizionale.

SCOPO
Trasmettere in modo semplice ed intuitivo i principi Ergonomici dello Human Computer Inte-
raction, attraverso i concetti chiave dell’Ergonomia Cognitiva di:
• usabilità di un software; 
• progettazione dell’interazione di un software;
• progettazione di un software.

DESTINATARI
Project Manager area progettazione prodotti, Responsabili area di ricerca e sviluppo nuovi pro-
dotti (R&D)

DOCENTE
Eur.Erg Giorgio Cavassi



Il corso propone una breve panoramica di come la progettazione di Prodotto/Macchina/Sistema 
è cambiata negli ultimi 50 anni con l’evolversi della tecnica, e come questo abbia reso necessaria 
la costituzione di gruppi di lavoro con professionalità sempre più specifiche.
In questo scenario un ruolo sempre più importante lo sta assumendo la figura dell’Ergonomo, che 
però non sempre è integrata nei processi di progettazione nel modo corretto.
L’Ergonomia anche definita Ingegneria del Fattore Umano permette di progettare Prodotti/Mac-
chine/Sistemi che si adattano all’uomo divenendo in questo modo inclusivi.

SCOPO
Lo scopo del corso è quello di introdurre ai partecipanti i principi dello Human Centred Design 
Il design incentrato sull'uomo è un approccio allo sviluppo di sistemi interattivi che mira a rendere 
i sistemi facilmente usabili concentrandosi sugli utenti, sui loro bisogni e sui loro requisiti.

DESTINATARI
Project Manager area progettazione prodotti, Responsabili area di ricerca e sviluppo nuovi pro-
dotti (R&D)

DOCENTE
Eur.Erg Giorgio Cavassi

L'iMPORTANZA DELL'ERGONOMiA 
E DELLA FiGURA DELL’ERGONOMO
NELLA PROGETTAZiONE Di UN PRODOTTO/MACCHiNA/SiSTEMA
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Industry 4.0 è la propensione dell'odierna automazione industriale ad inserire nuove tecnologie 
produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business, aumentare la 
produttività degli impianti e migliorare la qualità dei prodotti.
Migliorare la soddisfazione dell’utente al fine di ottimizzare le prestazioni di un Prodotto/Macchi-
na/Sistema è in sintesi lo scopo dell’applicazione dell’Ergonomia nella progettazione.
Mai niente di più simile si è letto nel mondo della progettazione Industriale.
Ergonomia e I4.0 sono oggi un binomio imprescindibile in quanto hanno come base comune la 
propensione al miglioramento.

SCOPO
Il modulo si propone di approfondire alcune tematiche chiave in ambito Ergonomico al fine di fare 
capire perché applicare l’Ergonomia nella progettazione è un vantaggio competitivo.

DESTINATARI
Project Manager area progettazione prodotti, Responsabili area di ricerca e sviluppo nuovi pro-
dotti (R&D)

DOCENTE
Eur.Erg Giorgio Cavassi

COME Si APPLiCANO GLi 
STRUMENTi ED i PARAMETRi 
DELL'ERGONOMiA 
NELLA FASE Di PROGETTAZiONE Di UN PRODOTTO/
MACCHiNA/SiSTEMA
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Space for non-space business
 
Progettazione per finanziare l’innovazione



SPACE FOR NON-SPACE BUSINESS 
LO SPAZiO COME AMBiENTE TECNOLOGiCO ABiLiTANTE PER 
L’iNNOVAZiONE, iL POSiZiONAMENTO E iL VANTAGGiO 
COMPETiTiVO

60

Lo Spazio non è solo il nostro futuro, è il nostro presente. E con esso molte altre tecnologie di 
frontiera. Rinunciando a conoscere le opportunità connesse a questi domini, la tua azienda sta 
perdendo vantaggio competitivo e posizionamento. Noi ti spieghiamo come utilizzare a tuo van-
taggio lo Spazio e le tecnologie di frontiera. Da subito.

SCOPO
Questo corso ti insegnerà cosa lo Spazio – e altre tecnologie di frontiera – possono fare per te e 
per la tua azienda, a come miglioreranno il tuo business e il tuo posizionamento. Lo Spazio e le 
altre tecnologie di frontiera sembrano qualcosa di remoto e alla portata delle grandi agenzie na-
zionali, ma non è più così: le applicazioni spaziali, così come molti altri sistemi tecnologici, sono 
in realtà notevolmente cost-effective e molto potenti.
Esse consentono di migliorare i processi, di sviluppare nuovi prodotti, di testarli in tempi record e 
a costi molto bassi. Sono anche molto democratiche, favorendo processi partecipativi e consen-
tendo di portare servizi anche in aree remote. Oggi si tratta di una scelta (vantaggiosa) di posizio-
namento, domani sarà indispensabile. Conoscere le nuove frontiere delle applicazioni tecnologi-
che ti consentirà di orientare in maniera consapevole le tue decisioni.

DESTINATARI
Questo corso è destinato agli imprenditori che vogliano conoscere le opportunità associate alle 
nuove tecnologie, per migliorare il loro servizio/prodotto o per cercare nuovi mercati; ai manager, 
che vogliano arricchire le loro competenze a beneficio delle loro aziende; al personale della ricer-
ca e sviluppo, che può acquisire competenze preziose per riqualificare i processi aziendali.

DOCENTE
Dott. Domenico Maria Caprioli
Prof. Carlo Saverio Iorio



Sotto il profilo della cosiddetta finanza competitiva, i prossimi anni costituiscono una congiunzio-
ne astrale più rara della “Grande Congiunzione” di Giove e Saturno: l’avvio della nuova program-
mazione europea 2021-2027 coincide con il lancio dei nuovi piani regionali e con gli strumenti ec-
cezionali messi a disposizione per la ripresa post-covid. Orientarsi in questo oceano di misure di 
sostegno è un’abilità strategica, oggi più che mai.

SCOPO
La progettazione europea non è mai stata così appetibile e potente come in questo momento: in 
contemporanea con il lancio del nuovo programma quadro, la pandemia ha indotto la Commissio-
ne Europea al più grande sforzo economico per investimenti, ricerca e innovazione mai visto 
nell’Unione Europea. Tuttavia è necessario sviluppare le competenze giuste non solo per candi-
dare il tuo progetto ma, prima ancora, per identificare le misure appropriate e per configurare la 
tua idea nel modo opportuno.

DESTINATARI
Il corso è sia strategico sia operativo, quindi serve sia a coloro che gestiranno operativamente le 
attività di progettazione o di partecipazione a un progetto europeo, sia a coloro che dovranno se-
lezionare la misura e il partenariato in maniera strategica. In altre parole, è un corso utile a tutto 
il personale aziendale, perché i progetti europei sono misure molto competitive e richiedono un 
coordinamento operativo significativo.

DOCENTE
Dott. Pierluigi Argoneto
Dott. Domenico Maria Caprioli
Prof. Carlo Saverio Iorio

PROGETTAZIONE PER 
FINANZIARE L’INNOVAZIONE
COME ACCEDERE ALLA PROGRAMMAZiONE EUROPEA E A 
TUTTE LE ALTRE MiSURE Di SUPPORTO
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PARTNER



CONTATTARE:
Tel: +39 0546 667906
info@faentia-consulting.com

ISCRIZIONE





FAENTIA CONSULTING Srl
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