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Catalogo Corsi Industria 4.0 

 
 

 
  MODULI Ore 

1 
Corso base - Industry 4.0 e Digital Operation. I nuovi paradigmi di 
impresa automatizzata e interconnessa. Visita aziendale guidata 
Industria 4.0 

16 

2 Soluzioni per la manifattura avanzata 32 

3 La manifattura additiva 32 

4 Soluzioni tecnologiche per la realtà aumentata 24 

5 La simulazione nel processo produttivo 16 

6 Integrazione verticale e orizzontale 32 

7 Industrial Internet e IoT 24 

8 Cloud Computing 24 

9 Sicurezza informatica e business continuity 32 

10 Big data, Analytics, Intelligenza Artificiale 32 

11 Soluzioni tecnologiche di filiera per la gestione della Supply Chain 24 

12 Software, piattaforme e applicazioni digitali per l’innovazione della 
logistica e l’integrazione dei servizi 32 
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DOCENTI 
I docenti dei corsi sono esperti di provenienza aziendale, ricercatori, docenti dei centri di ricerca 
pubblici e privati e dei Tecnopoli della Rete Regionale Alta Tecnologia Emilia Romagna e del 
sistema universitario regionale. 
 
PERIODO DI REALIZZAZIONE 
I corsi si terranno nel periodo ottobre-dicembre 2018. 
 
SEDE DIDATTICA 
CNI-Ecipar scarI , Via Malavolti 27 Modena 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi o richiedere informazioni, consulta il sito  www.cniecipar.com. oppure contattaci ai 
seguenti riferimenti: 
Cni-Ecipar, 059-269800; cnieciparformazione@mo.cna.it 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
Quota singola di partecipazione ad un corso di 16 ore: 
€ 550,00 + Iva per associati CNA 
€ 700,00 + Iva per NON associati Cna 
 
Quota singola di partecipazione ad un corso di 24 ore: 
€ 750,00 + Iva per associati CNA 
€ 900,00 + Iva per NON associati Cna 
   
Quota singola di partecipazione ad un corso di 32 ore: 
€ 900,00 + Iva per associati CNA 
€ 1.000,00 + Iva per NON associati Cna 
 
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta anticipatamente alla prima data del corso, l’importo è 
definito in base al corso scelto secondo quanto indicato nella presente scheda di iscrizione. 
La domanda di iscrizione ai corsi sarà confermata da parte di CNI-ECIPAR entro 5 giorni prima dell’inizio 
delle attività d’aula. I corsi avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti, nel 
caso non venissero raccolte sufficienti adesioni, l’ente di formazione si riserva la facoltà di rinviare l’inizio 
delle attività.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: mediante bonifico bancario intestato a CNI-ECIPAR Modena, Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, Codice IBAN IT 70 N 05387 12900 000000030866 con la indicazione della 
seguente causale: “iscrizione di Cognome e nome del partecipante e titolo del corso”  
 
DISDETTA: Il partecipante ha diritto di recesso, secondo le modalità previste dalla presente scheda 
adesione. Sarà possibile disdire entro il termine di 7 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso, a 
mezzo di raccomandata A.R., da recapitarsi a CNI-ECIPAR, corrente in Modena, Via Malavolti, n. 27. o 
anche fax al numero 059-253488. 
Oltre questo termine, o nel caso di mancata partecipazione alle lezioni, al partecipante verrà fatturata 
l’intera quota di iscrizione.  
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PARTNER DEL PROGETTO: 

I servizi che può prestare Cni-Ecipar sono: 

• analisi delle esigenze formative aziendali 
• ricerca delle opportunità di finanziamento messe a disposizione da bandi e incentivi 

pubblici (es. credito di imposta Industria 4.0) e fondi interprofessionali  
• progettazione e gestione di progetti formativi su misura per lo sviluppo dell'impresa e la 

crescita professionale dello staff aziendale 
• accompagnare le imprese durante tutto il processo formativo 

 
Valeria Bellesia, Responsabile Area Progettazione e Analisi dei Fabbisogni formativi, 
vbellesia@mo.cna.it ; www.cniecipar.com Phone (+39) 059.269813 

I servizi che può prestare la Fondazione Democenter sono: 

• assessment: analisi dei processi e dei prodotti dell'azienda per valutare la possibilità di 
introdurre una o più tecnologie abilitanti I4.0 

• analisi stato dell'arte di una specifica tecnologia: analizzare vantaggi/svantaggi, 
maggiori criticità, progetti realizzati da altri, individuare principali fornitori, i gruppi di ricerca 
che vi lavorano, eventuali brevetti, etc... 

• studio di fattibilità e progetto pilota: valutare i costi complessivi per introdurre una 
determinata tecnologia e fare un progetto pilota (es. digitalizzare una porzione del 
magazzino, mettere in rete una specifica macchina, robotizzare una precisa attività del 
processo, etc...) che consenta all'azienda di apprezzare le potenzialità della tecnologia e 
valutare i ritorni di una possibile adozione su larga scala  

• visita assistita con de-breefing tecnico delle tecnologie esaminate, ad aziende, laboratori, 
start up, che abbiano adottato o sperimentato tecnologie I4.0,  

• consulenza strategica I4.0 
• servizi offerti da start-up innovative 

 
Massimo Pulvirenti, Responsabile Area Alta Formazione, 
m.pulvirenti@fondazionedemocenter.it; www.democentersipe.it 
Phone (+39) 059.2058288 Mobile (+39) 339.8714638  
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