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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO

PIANO FORMATIVO D’AREA
(P.F.A.)

BANDO CITTA’ METROPOLITANA TORINO

2016 – 2018

SECONDO SPORTELLO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI
NECESSARIA ALL’INNOVAZIONE VERSO INDUSTRIA 4.0
Sig.ra Claudia ABBATE
- Responsabile Area Formazione
Finanziata del Gruppo 2G
Management Consulting;
- Pianificazione e coordinamento
formazione tecnica e gestionale;
- Monitoraggio erogazione corsi di
formazione.
Dott.ssa Chiara ALAURIA
- Consulente Senior del Gruppo 2G
Management Consulting per la Formazione
Finanziata;
- Progettazione corsi di formazione;
- Esperta in formazione finanziata.

LA DIRETTIVA DELLA REGIONE PIEMONTE PER
LA FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI
OCCUPATI – PERIODO 2016 - 2018
Attraverso la nuova Direttiva Occupati, approvata
con D.G.R. n. 26-3145 del 11.04.2016 la Regione
Piemonte intende contribuire, nelle sue diverse
articolazioni, al raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla Commissione Europea con la Strategia
“Europa 2020” ed in particolar modo dell’obiettivo
della “crescita inclusiva”, finalizzato a promuovere
un’economia con un alto tasso di occupazione che
favorisca la coesione sociale e territoriale, in

coerenza altresì con il Programma Operativo
Regionale 2014-2020.
Nel dettaglio, la Direttiva prevede una priorità di
investimento per l’Accrescimento delle competenze
della forza lavoro e l’agevolazione della mobilità e
dell’inserimento/reinserimento lavorativo, attraverso azioni di aggiornamento delle competenze rivolte
a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori
dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i
titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche
attraverso metodologie innovative e in coerenza
con le direttrici di sviluppo economico dei territori.
La nuova Direttiva Regionale promuove gli indirizzi
del nuovo POR 2014-2020, risultando orientata ad
un approccio di carattere proattivo, più innovativo
e dinamico (costruzione di competenze il cui
fabbisogno è previsto a medio-lungo termine).
Inoltre, più che in passato, viene posto l’accento
sull’esigenza di fare sinergia tra tutte le forme di
sostegno all’investimento in competenze, a partire
dal coordinamento con le azioni dei Fondi
Interprofessionali per la formazione continua,
gestiti pariteticamente dalle Parti Sociali.
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DETTAGLI DEL
PIANO FORMATIVO DI AREA (P.F.A.)
Visto il successo di adesione da parte delle ns.
Aziende Clienti al primo Piano Formativo D’area
autorizzato nel mese di Luglio 2017 dalla Città
Metropolitana di Torino, il Gruppo 2G ha deciso di
riproporre un nuovo piano formativo a valere sul
secondo sportello dello stesso bando previsto nel
mese di Febbraio 2018.
CHE COS’È UN PIANO FORMATIVO DI AREA
L’azione costituita da più interventi formativi
aggregati e tra loro coordinati, di norma a carattere
pluriaziendale, finalizzati al perfezionamento delle
competenze dei lavoratori occupati, destinata a
perseguire obiettivi comuni di sviluppo del tessuto
economico produttivo attraverso la riqualificazione delle risorse umane in una determinata Area di
riferimento.
COMMITTENTI
Possono essere committenti delle edizioni dei corsi
presenti nel P.F.A. imprese private e pubbliche ex
L.R 63/95 art.11, I° comma, punto d), ed in
generale datori di lavoro ad esse assimilabili,
localizzate nella Provincia di TORINO, per la
formazione di lavoratori in esse occupati.
Le imprese/enti committenti sono assoggettate
alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.
Non sono incluse tra i committenti delle azioni di
cui al presente bando le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti di formazione professionale ex. art. 11
legge regionale n. 63/1995.

c. quadri e dirigenti;
d. lavoratori con contratto a tempo parziale, a
tempo determinato o di collaborazione
organizzata dal committente ai sensi dell’art. 2
del D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre
tipologie contrattuali previste dalla vigente
normativa in materia che configurino lo stato di
lavoratore occupato;
e. titolari e amministratori di piccole e medie
imprese, inclusi i coadiuvanti.
Le attività svolte ai sensi del presente bando alle
quali partecipino lavoratori assunti con contratto di
inserimento o di apprendistato, possono integrare
ma non sostituire l’intervento formativo obbligatorio previsto ai sensi dei rispettivi contratti.
Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui
al presente Bando:
• i soci non dipendenti, gli amministratori (non
contrattualizzati), i consiglieri di società/enti;
• i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese,
incluse le cooperative;
• le persone in mobilità;
• i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali
per i quali siano previsti interventi formativi ai
sensi di altri atti di indirizzo e/o specifici
provvedimenti di sostegno.
SCHEDA PRE-ISCRIZIONE
Nella scheda di PRE-ISCRIZIONE allegata sono
dettagliati i corsi inseriti nel P.F.A. e le condizioni
generali di partecipazione ai corsi di formazione
facenti parte del piano formativo stesso.

DESTINATARI DELLE AZIONI
Risultano essere destinatari delle azioni le seguenti
categorie di lavoratori:

ATTESTAZIONI/QUALIFICHE CONSEGUIBILI
Attestato di frequenza con profitto.

a. impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di
qualificazione di base;

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il luogo di svolgimento dei corsi verrà comunicato
in fase di calendarizzazione delle edizioni.

b. impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di
responsabilità e/o funzioni specialistiche;
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Le Aziende Committenti del Piano potranno
ospitare i corsi di formazione, purché vengano
rispettati i parametri generali e di sicurezza delle
aule per garantire il regolare svolgimento delle
lezioni (previa sottoscrizione di una dichiarazione di
conformità a tali aspetti).
TEMPI DI SVOLGIMENTO

I corsi vengono erogati presumibilmente nel
periodo GIUGNO 2018 – GENNAIO 2019.
ONFERMATE IL VS. INTERESSE

PER LA PARTECIPAZIONE
A TALE PIANO FORMATIVO
COMPILATE LA SCHEDA DI PREADESIONE
ALLEGATA E RISPEDITELA VIA MAIL
ENTRO IL 31 GENNAIO 2018
SARETE RICONTATTATI dalla AREA
FORMAZIONE FINANZIATA DEL GRUPPO
2G (Claudia ABBATE - Chiara ALAURIA)
che fornirà tutti i dettagli.
IL RUOLO DEL GRUPPO 2G:
SUPPORTARE E FACILITARE L’INCONTRO TRA
LE IMPRESE E LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Il Gruppo 2G Management Consulting S.r.l. è una
“impresa della conoscenza e di servizi innovativi”
che con i suoi 32 esperti dal 1988, progetta ed
eroga anche interventi formativi per l’area
direzionale e tecnica delle imprese. Il Gruppo 2G
ha il Sistema di Gestione per la Qualità certificato
(dal 1994) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008
anche per i servizi di formazione (EA 37).
Il Gruppo 2G è accreditato dalla Regione Piemonte
conformemente al D.M. 166 del 25.5.2001 con cert.
575/001 del 15.12.2004 e cod. op. D29997 per
“Riconoscimento di corsi ai fini dello svolgimento
dell’attività professionale”.

Il Gruppo 2G Management Consulting ha creato al
proprio interno un’AREA FORMAZIONE FINANZIATA che dispone di consulenti specializzati, per
monitorare costantemente le opportunità di
finanziamento sul territorio e sono in grado di
supportare le Aziende/Clienti in tutte le fasi
dell’incontro con il mondo del finanziato, ovvero:
 ORIENTAMENTO
E
INFORMAZIONE
PRELIMINARE IN MERITO ALLE POSSIBILITÀ DI
FINANZIAMENTO ESISTENTI
SERVIZIO GRATUITO
 INDIVIDUAZIONE
DEL
CANALE
DI
FINANZIAMENTO PIÙ IDONEO E IN COERENZA
CON LE ESIGENZE FORMATIVE AZIENDALI
SERVIZIO GRATUITO
 ANALISI DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO
FORMATIVO PROGETTAZIONE DEL PERCORSO
FORMATIVO SERVIZIO GRATUITO
 REALIZZAZIONE
DEL
PROGETTO
E
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI
CONTRIBUTO SECONDO I CRITERI PREVISTI
DALLO SPECIFICO BANDO SERVIZIO GRATUITO
 ASSISTENZA,
UNA
VOLTA
OTTENUTO
L’AGEVOLAZIONE
FINANZIARIA,
NELLA
GESTIONE E NEL MONITORAGGIO DELLE
ATTIVITÀ SECONDO LE LINEE GUIDA PREVISTE
DALLO SPECIFICO BANDO DI RIFERIMENTO
 EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE FUNZIONALE
AL PROGETTO
 ASSISTENZA PER LA DICHIARAZIONE DELLE
SPESE SOSTENUTE (RENDICONTAZIONE)
Se siete interessati a valutare questo tipo
di servizio gestito dall’AREA FORMAZIONE
FINANZIATA potete contattare la nostra Responsabile
(C. ABBATE) che potrà rispondere ai Vs. quesiti o
invierà GRATUITAMENTE un consulente esperto per
soddisfare le Vs. esigenze conoscitive.
Tel. 011505062 - e-mail: c.abbate@gruppo2g.com
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SCHEDA PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
PIANO FORMATIVO D’AREA - BANDO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SECONDO SPORTELLO DI PRESENTAZIONE

RAGIONE SOCIALE:
INDIRIZZO SEDE LEGALE (VIA, CITTÀ, PROVINCIA):
N° DIPENDENTI TOTALE (INCLUSI I SOCI E I LEGALI RAPPRESENTANTI):
SETTORE PRODUTTIVO DELL’IMPRESA:

REFERENTE:

TITOLO CORSO

DURATA
(ORE)

N. LAVORATORI
INTERESSATI

1. IL MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE UMANO NELL’INDUSTRIA 4.0
TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE PER LA SFIDA DELLA COMPETITIVITÀ

16

LEADERSHIP E MANAGEMENT PER L’INNOVAZIONE

16

TEAM BUILDING E LAVORO DI SQUADRA PER LA CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA

16

NEGOZIAZIONE E VENDITA

16

PROBLEM SOLVING PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI NELL’INDUSTRIA 4.0

32

2. SVILUPPO ORGANIZZATIVO SOCIETARIO E D’IMPRESA PER L’INNOVAZIONE
ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

24

MARKETING AZIENDALE, STRATEGIE E POLITICHE DI MARKETING

16

SUPPLY CHAIN

16

3. SISTEMI DI GESTIONE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
LA NORMA ISO 9001:2015 E LA NORMA ISO 14001:2015

20

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI: MODELLO 231, QUALITA’, AMBIENTE,
SICUREZZA, ENERGIA, PRIVACY, …

40

AUDITOR INTERNO DI SISTEMI DI GESTIONE

24

AUDITOR INTERNO DI SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SETTORE AUTOMOTIVE
SECONDO LA NORMA IATF 16949:2016

24

4. ENERGIA E IMPATTO AMBIENTALE
LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA PER LA COMPLIANCE AZIENDALE

16

GESTIONE RIFIUTI PER LA CONFORMITÀ LEGISLATIVA

16
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TITOLO CORSO

SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 50001

DURATA
(ORE)

N. LAVORATORI
INTERESSATI

16

5. AMMINISTRAZIONE E FINANZA
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA’ GENERALE

20

BUDGET E BUSINESS PLAN

16

6. QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI NELL’OTTICA DI
INDUSTRIA 4.0
LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE E LA MARCATURA CE

16

LEAN MANUFACTURING PER INDUSTRIA 4.0

24

IL WCM (WORLD CLASS MANUFACTURING) E I PILLAR DEL WCM

16

ANALISI TEMPI E METODI – CORSO BASE

32

I PROCESSI DI SALDATURA – PERCORSO BASE

16

CONTROLLO STATISTICO DI PROCESSO (SPC)

16

METROLOGIA (MSA)

16

INTRODUZIONE AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI (NDT)

16

METALLURGIA

24

FMEA DI PROCESSO E DI PRODOTTO

16

APQP (ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING & CONTROL PLANS) E PPAP
(PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS)

32

MANUTENZIONE IMPIANTI

16

ALTRO SPECIFICARE:
• ___________________________________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________________________________

Trasmettere la scheda PRE-ADESIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2018
via mail c.abbate@gruppo2g.com
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SOTTOSCRIVENDO TALE SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE LA COMMITTENTE, PRENDE ATTO DELLE SEGUENTI
CONDIZIONI DI ADESIONE, PARTECIPAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO D’AREA:
1. I CORSI SARANNO REALIZZATI PREVIA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO;
PRESUNTO PERIODO DI EROGAZIONE: GIUGNO 2018 – GENNAIO 2019 (salvo eventuali slittamenti dovuti ai
tempi di istruttoria della Città Metropolitana di Torino).
2. SEDE CORSI
Il luogo di svolgimento dei corsi verrà comunicato in fase di calendarizzazione delle edizioni. Le Committenti del
Piano potranno scegliere di ospitare i corsi di formazione, purché vengano rispettati i parametri generali e di
sicurezza delle aule per garantire il regolare svolgimento delle lezioni (previa sottoscrizione di una dichiarazione
di conformità a tali aspetti).
DISPONIBILITA’ AULA INTERNA SI

DISPONIBILITA’ AULA INTERNA NO

3. COMMITTENTI
• Possono essere committenti delle edizioni dei corsi presenti nel P.F.A. imprese private e pubbliche ex L.R
63/95 art.11, I° comma, punto d), ed in generale datori di lavoro ad esse assimilabili, localizzate nella
Provincia di TORINO, per la formazione di lavoratori in esse occupati.
• Le imprese/enti committenti sono assoggettate alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.
• Non sono incluse tra i committenti delle azioni di cui al presente bando le Pubbliche Amministrazioni e gli
Enti di formazione professionale ex. art. 11 legge regionale n. 63/1995.
4. DESTINATARI DEI CORSI
Successivamente all’approvazione del P.F.A., la Committente è tenuta a comunicare al Gruppo 2G il nominativo
dei lavoratori in formazione individuati tra i seguenti soggetti in forza lavoro presso la stessa:
• impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base;
• impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche;
• quadri e dirigenti;
• lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal
committente ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali
previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato;
• titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti.
Le attività svolte ai sensi del presente bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di
inserimento o di apprendistato, possono integrare ma non sostituire l’intervento formativo obbligatorio previsto
ai sensi dei rispettivi contratti.
Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Bando: i soci non dipendenti, gli
amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti; i soci non lavoratori (soci di capitale) di
imprese, incluse le cooperative; le persone in mobilità; i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali per i quali
siano previsti interventi formativi ai sensi di altri atti di indirizzo e/o specifici provvedimenti di sostegno.
5. QUOTA DI COFINANZIAMENTO
Ciascuna Committente è tenuta ad assicurare una quota di cofinanziamento privato in relazione alle proprie
caratteristiche e alle percentuali di compartecipazione ai sensi del Reg. UE n. 651/14. Ai fini della dimostrazione
della quota di cofinanziamento privato la Committente è tenuta all’esibizione dei relativi giustificativi di spesa
(costo orario partecipanti, cedolini paga, documenti di regolarità contributiva ed eventuali fatture quietanzate).
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A copertura della quota di cofinanziamento privato la Committente dovrà esporre il mancato reddito dei
lavoratori formati. Per assicurare la totale copertura della quota di cofinanziamento privato la Committente
dovrà assicurare un costo medio lavoratore pari/maggiore 10,71 euro/ora e la presenza in aula dei partecipanti
durante l’intera durata del corso. In caso contrario la Committente sarà tenuta a coprire la parte di
cofinanziamento privato non coperta dal mancato reddito esposto in sede di rendicontazione.
6. DISDETTE E CANCELLAZIONI
La Committente è tenuta a comunicare al Gruppo 2G eventuali riduzione del n. di partecipanti entro e non oltre
le 72 ore successive alla comunicazione dell’avvenuta approvazione del Piano da parte della Città Metropolitana
di Torino; nel caso di disdetta tardiva che comporti l’annullamento del corso, alla Committente responsabile
sarà applicata una penalità pari al costo totale del corso non attivato.
7. PRESENZA ALLIEVI
La Committente è tenuta ad ASSICURARE LA FREQUENZA DEI PROPRI LAVORATORI PER L’INTERA DURATA DEL
CORSO, al fine di coprire la propria quota di cofinanziamento con il mancato reddito. In caso di assenze la
Committente sarà tenuta a coprire la parte di cofinanziamento privato non coperta dal mancato reddito esposto
in sede di rendicontazione. Inoltre, nel caso di assenze che comportino l’invalidazione dell’intero corso, alla
Committente responsabile sarà applicata una penalità pari al costo totale del corso non attivato.
8. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE FINALI
Al termine del piano a ciascun partecipante, risultato meritevole, verrà rilasciata una certificazione finale; il
rilascio di tale documentazione sarà subordinata all’esposizione, da parte della Committente, della propria
quota di cofinanziamento privato e al pagamento di eventuali penalità a proprio carico.
9. UCS di riferimento per le penalità
L’unità di costo standard utilizzata come parametro di riferimento per il calcolo delle penalità a carico della
Committente sarà di euro 10,71/ora. Per qualsiasi informazione a riguardo si invita l’Azienda a prendere contatti
con i responsabili di progetto.

RESPONSABILI DEL PROGETTO:
CLAUDIA ABBATE GRUPPO 2G: c.abbate@gruppo2g.com; tel. 011/505062
CHIARA ALAURIA GRUPPO 2G: c.alauria@gruppo2g.com; tel. 011/505062
Nome e cognome del Referente Aziendale
_______________________
Per ricevuta e accettazione
Timbro e firma dell’Azienda Committente
_______________________
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