
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Per chi di voi è parte del Contratto Chimici ed è aderente a Fondimpresa vi è l’opportunità di partecipare a 

un pacchetto formativo sul "4.0" che Federchimica sta organizzando per il prossimo anno. 
 

Federchimica un paio di mesi fa ha organizzato un Workshop su "Chimica 4.0" che è risultato molto 

stimolante per le Imprese Chimiche che vi avevano partecipato. Come azione conseguente degli obiettivi e 

risultati del workshop, Federchimica sta proponendo di utilizzare le risorse finanziarie, rese disponibili da 

parte di Fondimpresa, per permettere alle aziende interessate di partecipare gratuitamente ad un 

pacchetto formativo di 5 Corsi di 1 o di 2 giorni ciascuno.  

Naturalmente i temi che dovrebbero essere approfonditi in questi corsi saranno quelli presentati e discussi 

nel workshop suddetto e cioè:   
 

        -  Come sfruttare i Big Data in azienda 
        -  L’asset management predittivo 
        -  L’I.o.T. in azienda 
        -  La Cybersecurity innovativa 
        -  Il 3D Printing e il Digital Fabrication 
 

I dettagli degli argomenti trattati in ogni singolo corso e le ore del corso sono disponibili in allegato 1. 
 

Sono 8 i Docenti che sono stati selezionati. Essi saranno coordinati da 3 Senior Consultants, con 
competenze maturate alla Stanford University, in Silicon Valley e alla Waseda University, in Giappone. 
 

I corsi saranno rivolti ai Quadri, Impiegati, Tecnici, Operai con una presenza media di 5 partecipanti per 
ciascuna aula. I Dirigenti potranno partecipare solo come "uditori". 
 

I corsi potranno, inoltre, essere organizzati presso una località proposta da una singola Impresa, oppure 
presso sedi localizzate a Milano, Bologna, Firenze e Bari. 
Purtroppo a questi Corsi gratuiti potranno partecipare solo le Imprese, che applicano il contratto chimico-
farmaceutico e che siano aderenti a Fondimpresa (già in possesso delle "Credenziali di Accesso al Conto di 
Formazione Aziendale") 
L’azienda che fosse in possesso dei suddetti requisiti ed interessata a partecipare, deve inviare al più presto 
(entro al massimo la fine della prossima settimana) una e-mail alla Dr.ssa Chiara Monaco 
(c.monaco@sviluppochimica.it) indicando:  

− a quale dei 5 corsi proposti è interessata 
− il numero dei partecipanti 
− la località dove intende partecipare 

Per ora, si tratta solo di una prenotazione  per dar modo di organizzare il tutto e in particolare di avviare la 
procedura amministrativa con Fondimpresa. 
In allegato 2 alcune informazioni aggiuntive sono presenti nella circolare esplicativa di Federchimica. 
I 5 Corsi partiranno a fine febbraio e potranno essere svolti fino a fine ottobre del prossimo 2018.  
C’è una generale convinzione che l'Industria Chimica del nostro Paese potrebbe beneficiare 
significativamente delle nuove tecnologie informatiche e questi corsi dovrebbero permettere alle aziende e 
alle filiere di decidere quali passi fare in questa direzione. 
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Qualora qualcuna delle vostre aziende intendesse partecipare ed inviare mail di comunicazione come 
sopra indicato, vi chiediamo di informare anche la segreteria del PVC Forum Italia (mail a: 
info@pvcforum.it). 
 
 
 
Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it   
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