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ELENCO PERCORSI FORMATIVI DISPONIBILI SUDDIVISI 

PER AREA TEMATICA FORMAZIONE 4.0 

 (art. 3 DM 4 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018) 

AREA TEMATICA INTEGRAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI AZIENDALI 

 

Il collegamento in rete, in tempo reale, di macchinari e operatori umani è una delle grandi opportunità offerte 

dall’integrazione digitale dei processi aziendali. 

Di conseguenza, mediante la mutua interazione tra i diversi sistemi, si avrà una gestione più snella, reattiva e smart della 

produzione nella nuova Industria 4.0. 

Esempio tipico del giovamento che le aziende potrebbero ottenere dall’integrazione digitale dei processi aziendali è il 

matching tra esigenza dei clienti e la capacità dei fornitori di soddisfarla, nonostante la volatilità dei prodotti e la rapidità 

dei cambiamenti. 

Appare, pertanto, fondamentale la capacità di innovare velocemente prodotti, processi, accentrando l’organizzazione 

societaria, sfruttando allo stesso tempo le diverse tecnologie digitali capaci di semplificare, razionalizzare e migliorare 

l’efficienza aziendale. 

OBIETTIVI 

L’Obiettivo che si prefiggono i corsi che riguardano quest’area tematica è quello di realizzazione un percorso altamente 

formativo volto allo sviluppo di una concreta professionalità, sotto il profilo teorico, metodologico ed applicativo, in 

materia di digitalizzazione dei processi aziendali. In particolare, i corsi forniranno al discente le competenze necessarie 

per gestire, in tempo reale, i dati messi a disposizione dai collegamenti tra macchinari ed operatori, al fine di attuare gli 

obiettivi aziendali quali ad esempio la riduzione dei costi. 

Allo stesso tempo, il discente sarà in grado di comprendere l’integrazione dei vari dispositivi alla base dell’incremento di 

competitività delle imprese in tutte le fasi di vita di prodotti e processi. 

COMPETENZE IN USCITA 

Al termine del percorso formativo, i discenti saranno in grado, tra l’altro, di: 

 Gestire delle attività di marketing, attraverso la padronanza di strumenti web e piattaforme social 

 Utilizzare gli strumenti e le potenzialità degli attuali social media 

 Utilizzare gli strumenti e le potenzialità di Google+ in base alla condivisione selettiva, republisher e author, gestione 

del proprio nome brand on line, g+ local 

 Individuare le tecnologie abilitanti a supporto del miglioramento ed ottimizzazione dei processi organizzativi 

 Individuare un possibile approccio operativo all’Industry 4.0 in rapporto al settore economico aziendale di pertinenza 

 Implementare un progetto integrato di automatizzazione e digitalizzazione dei flussi logistici 

 Conoscere gli elementi caratterizzanti una smart factory 

 Sviluppare capacità di indagine sulle dinamiche organizzative indotte dalla condivisione degli strumenti di lavoro 

 Orientare il proprio lavoro verso la mass-customization e l’innovazione di prodotto 

 Principali norme di riferimento in tema di digitalizzazione, trasparenza e protocollazione di dati aziendali 

 Conoscere i settori strategici riguardanti lo sviluppo della Green Economy; 
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PERCORSI FORMATIVI 

 

CORSO - DIGITALIZZAZIONE DEI DATI DELLA CLIENTELA E SISTEMA PRIVACY 

Introduzione alla conservazione digitale dei documenti e dei dati - Modalità e procedure di conservazione informatizzata 

dei dati della clientela - Gestione dei dati in base alle disposizioni sulla privacy - Differenze tra il GDPR e il precedente 

d.lgs. 196/03, caratteristiche principali e disposizioni - Sicurezza dei dati della clientela e sistema di tracciamento - Caso 

esemplificativo, la gestione dei dati della clientela e il trattamento dei dati personali. 

 

CORSO - GESTIRE L’INNOVAZIONE NELL’ERA DI INDUSTRY 4.0 

Basi e principi di INDUSTRIA 4.0 - INDUSTRY 4.0: definizione e contesto tecnologico - Le tecnologie abilitanti - I 

nove pilastri dell’INDUSTRIA 4.0 - Nuovi modelli di business: come prepararsi - Approccio operativo all’INDUSTRIA 

4.0 in rapporto al settore economico - Focus sulle aziende avanzate in ambito INDUSTRIA 4.0. 

 

CORSO - LEAN & SMART ORGANIZATION 

Caratteristiche del modello lean - La lean nei processi organizzativi e gestionali - L’analisi dei processi volta 

all’individuazione degli sprechi - La semplificazione delle procedure -Il time management e la riduzione degli sprechi di 

tempo - Lo sviluppo delle risorse umane - Lean e supply chain management - Il miglioramento continuo (kaizen) - 

Strumenti e tecniche di lean management - Value stream mapping - Push vs pull - Il sistema kanban - Il cellular 

manufacturing - Takt analysis - Total productive maintenance (tpm). 

 

CORSO - LEAN & SMART PRODUCTION 

Il lean thinking: principi, caratteristiche, vantaggi, prospettive - L’implementazione del modello nelle aziende attraverso 

i cinque principi “lean”: lean startup - Mapping e flusso di valore: l’identificazione del flusso di valore in azienda - 

Modelli di identificazione della value proposition e della value stream mapping - Eliminare inefficienze e sprechi dal 

ciclo del prodotto (flow) - Tecniche e procedure per inseguire la perfezione tramite il miglioramento continuo nelle 

aziende (perfection) - Tecniche e procedure per l’analisi di tempi, metodi e vincoli economico-produttivi - Tecniche e 

procedure per la valutazione della coerenza dei programmi di produzione/erogazione dei servizi con obiettivi strategici 

aziendali. 

 

CORSO - LOGISTICA 4.0 

Introduzione all’industria 4.0 in ambito logistico - L’innovazione nella logistica - I fabbisogni in ambito logistico -

Vantaggi, benefici, sfide e criticità della logistica 4.0 - Le nove tecnologie abilitanti che hanno cambiato lo scenario 

logistico e della supply chain: additive manufacturing/3D printing; big data and analytics; cloud and computing; 

cybersecurity; internet of things; realtà aumentata; robot autonomi; simulazione; sistemi di integrazione - Identificazione 

del prodotto - Localizzazione del prodotto - Controllo del sistema cyber-fisico - Data collection and analysis - Business 

service - Automazione dei magazzini e loro interconnessione - L’evoluzione dell’interazione uomo-macchina - Fasi di 

avvio di un progetto di logistica 4.0. 
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CORSO - STRUMENTI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Introduzione al web marketing e al social media marketing - Vantaggi e risultati dell’introduzione del web marketing e 

del social media marketing in azienda - Principali strumenti di web marketing e social media marketing - SEO, feed RSS 

e Google Ads - Potenzialità dei social network e i vantaggi aziendali del loro uso - Tools e principi di funzionamento di 

Facebook, Twitter, Linkedin. 

 

CORSO – DIGITAL MARKETING 

Introduzione al digital marketing – Gli elementi del digital marketing – Un nuovo modello di digital marketing: 

ZMOT/FMOT/SMOT/UMOT – Le motivazioni che spingono il cliente digitalizzato all’acquisto – Marketing 

esperienziale – il Sito web – Strumenti utili nella gestione del sito web: Google Analytics, SEO, whatsmyserp.com – 

Social Media Marketing – Strumenti del Social Media Marketing: Storytelling – Come utilizzare al meglio i diversi social: 

Facebook/Twitter/Instagram – Aspetti trasversali della digitalizzazione: Effetto manifesto/web reputation. 

 

CORSO – COMUNICAZIONE E WEB COMMUNICATION 

La comunicazione: aspetti generali – La comunicazione efficace e inefficace – I tre livelli di comunicazione – La 

comunicazione congruente – Comunicazione e percezione – La gestione delle obiezioni – L’ascolto – La comunicazione 

assertiva – Le tipologie di clienti – I bisogni del cliente – La gestione dei clienti – Gli assiomi della comunicazione – La 

comunicazione sul Web – La comunicazione persuasiva – La formula AIDA – Come migliorare la Web Communication.  

 

CORSO – CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

L’importanza dei dati in azienda – Tre tipologie di informazioni – Le fonti dei dati aziendali – Introduzione al CRM – 

Obiettivi del CRM – Caratteristiche del CRM – CRM e ciclo vita del cliente – Le tipologie di CRM – CRM operativo – 

Customer Datawarehouse – CRM Analitico – CRM Sales – CRM marketing – CRM Service – CRM Social – Esempi di 

CRM: MICROSOFT DYNAMICS CRM – CRM outsourcing – Pianificazione del CRM. 

 

CORSO – CUSTOMER SATISFACTION 

L’importanza della soddisfazione del cliente per l’azienda – Gli elementi che influenzano la soddisfazione del cliente – 

Progettare la Customer Satisfaction in 5 fasi – Il metodo Servqual – Le fasi del Metodo Servqual – Il Modello di Kano – 

La Fidelizzazione – Loyalty Program. 

 

CORSO – E-COMMERCE 

Introduzione – Definizione e-commerce – Quando nasce l’e-commerce? – Classificazione e tipologie di e-commerce: 

B2B, B2C, C2C, C2B – e-commerce Diretto e indiretto – Dropshipping – Personalizzare per soddisfare il cliente – Canale 

e-commerce: i Vantaggi principali – Canale e-commerce: i Vantaggi per il cliente – Il processo d’acquisto nell’e-

commerce – e-commerce: i fattori di successo – I Vantaggi di un sito e-commerce per l’impresa – I fattori che influiscono 

sulle decisioni d’acquisto dei clienti online – L’e-store aziendale – Metodi di pagamento: carta di credito, carta di debito, 
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PayPal, carta prepagata – Customer Care – I principali strumenti per il supporto al cliente: e-mail, assistenza telefonica, 

live chat, Social Customer Care, Faq – Le strategie di fidelizzazione nell’e-commerce. 

 

CORSO – INDUSTRIAL MARKETING 

Definizione – Tipologie dei beni Industriali – Marketing Management – Il Marketing dei beni Industriali – Caratteri 

Distintivi del Marketing dei beni Industriali – Orientamenti Direzionali: al prodotto, alle vendite, al mercato, 

all’innovazione – Evoluzione del bene industriale – Evoluzione dei progetti – Classificazione del mercato industriale – Il 

processo di acquisto industriale – Segmentazione – Modello d’acquisto – Marketing mix dei beni industriali – Tattica e 

strategia – Marketing Mix – Price – Le tecniche di attribuzione del prezzo – Distribuzione – Fattori esogeni alle imprese 

commerciali – Retailing Mix – La pianificazione pubblicitaria su mezzi di comunicazione di massa. 

 

CORSO - TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE IN ERA 4.0 

Industria 4.0: un cambiamento radicale – Obiettivi della quarta rivoluzione Industriale – Produzione e filiera – I fattori 

produttivi – L’output – Le scelte del sistema produttivo e il ruolo della tecnologia – Le due dimensioni del processo 

produttivo – Il ruolo strategico della tecnologia – Le tipologie dell’innovazione tecnologica – Il tempo tra fabbricazione 

e vendita – L’evoluzione storica dei sistemi di produzione – La digitalizzazione cambia tutto! – Integrazione dei processi 

Industriali – Il digitale rivoluziona la fabbrica. 

 

CORSO – DEMATERIALIZZAZIONE 

Digitalizzazione – Dematerializzazione – Vantaggi per le imprese – Problematiche legate ai processi – Workflow 

aziendale – Software applicativi – Principali attività in tema di dematerializzazione – Documento informatico – 

Esperienze concrete di aziende private e Pubblica Amministrazione – Normativa di riferimento – Prospettive e trend 

 

CORSO – L’IMPATTO DELLA GREEN ECONOMY SUI PROCESSI AZIENDALI 

Green Economy – Eco innovazione – Efficienza Energetica – Fonti Rinnovabili – Green Deal – Mobilità Sostenibile – 

Patto di Glasgow – Tecnologie end-of-pipe – Rapporto Economia-Ambiente – Processi produttivi – Clean Technology – 

Sviluppo sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pform.it/
mailto:formazione4.0@pform.it


 

 
Pform Group Scuola di Alta Formazione Manageriale  
via San Leonardo n. 52, c/o Galleria Mediterraneo 84131 Salerno - ITALIA  

P.IVA 04617030657 - Tel.: +39.089.33.63.88 Fax: +39.089.31.15.042  

Web Site: www.pform.it – mail: formazione4.0@pform.it  5 

AREA TEMATICA CYBER SECURITY 

 

Industria 4.0 è considerata come la nuova rivoluzione digitale del mondo imprenditoriale, con enormi vantaggi e 

possibilità offerti alle piccole, medie e grandi imprese. Tuttavia, bisogna anche essere consci della presenza di rischi 

relativi all’Industria 4.0. 

Un’industria sempre connessa che basa la sua produttività su oggetti intelligenti ha un grosso punto debole: la sicurezza 

informatica. 

Infatti, i rischi principali per le piccole, medie e grandi imprese. che stanno investendo sulla digitalizzazione riguardano 

la privacy e gli attacchi hacker. 

OBIETTIVI 

L’Obiettivo che si prefiggono i corsi che riguardano quest’area tematica è quello di realizzare un percorso altamente 

formativo volto allo sviluppo di una concreta professionalità, sotto il profilo teorico, metodologico ed applicativo, in 

materia privacy e di sicurezza informatica. In particolare, nell’ambito della sicurezza informatica, saranno implementate 

le conoscenze riguardanti le minacce possibili ai sistemi aziendali e analizzate le principali strategie e procedure legali da 

adottare nel caso in cui si verificassero tali problematiche. Il corso fornisce le conoscenze e gli strumenti per interpretare 

quelli che sono gli aspetti normativi sulla sicurezza dei dati, la privacy e fornisce una visione d’insieme sui principali 

standard in materia di cyber security. 

COMPETENZE IN USCITA 

Al termine del percorso formativo, i discenti saranno in grado, tra l’altro, di: 

 Illustrare le disposizioni in merito alla tutela della privacy 

 Definire i limiti e le modalità di pubblicazione dei dati personali e dei dati sensibili e il divieto di pubblicazione di dati 

 Descrivere i principi e le regole di tutela della privacy in relazione ai dati dell’azienda, dei clienti e dei fornitori 

 Illustrare le modalità di conservazione e cancellazione sicura dei dati personali 

 Definire le condizioni di sicurezza dei dati e cyber security – standard, protocolli, certificazioni, sistemi di protezione 

per l’internet based–manufacturing 

 Illustrare le tecnologie di difesa adoperabili per i dati aziendali 

 Descrivere le procedure di tutela dell’azienda, nello specifico i principali principi applicativi 

 

PERCORSI FORMATIVI 

 

CORSO - REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679 

Principi generali - Ambiti di applicazione della norma - Definizioni - Liceità del trattamento - Categorie particolari di dati 

(sensibili e giudiziari) - Informativa e consenso - Diritti dell’interessato - Diritto all’oblio - Diritto alla portabilità dei dati 

- Privacy by design - Privacy by default - Titolare del trattamento (obblighi e responsabilità) - Responsabile del 

trattamento - Incaricato al trattamento - Documentazione obbligatoria: il principio dell’accountability (Registro del 

trattamento) - Sicurezza dei dati e necessità di misure adeguate - Data Breach (Violazione dei dati personali) - Data 

Protection Impact Assessment (DPIA) - Prior Check - Certificazione Privacy. Codice di condotta - Trasferimenti dati 
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all’estero e condizioni di adeguatezza - Sanzioni - Tutele e danno risarcibile - Autorità di controllo (Garanti Privacy): 

competenza - One stop shop e cooperazione fra DPA e EDPB - Comitato Europeo protezione dei dati - Le Linee 

Guida/opinion del WP29 | EDPB - Commissione Europea - Il diritto privacy nazionale - Rapporti con il GDPR. 

 

CORSO - ADEMPIMENTI PRIVACY 

Gestione integrata della qualità delle informazioni in materia di antiriciclaggio, Privacy e 231/01 - Informativa privacy e 

consenso al trattamento nei rapporti con i clienti - Organigramma privacy: il titolare del trattamento, i responsabili, gli 

amministratori di sistema, gli incaricati al trattamento, il responsabile della protezione dei dati (DPO) - Comunicazione e 

diffusione di dati: circolazione delle informazioni nelle banche e nei gruppi interbancari - Trasferimento di dati all’estero: 

l’eterogeneità dei sistemi normativi, i rischi e le soluzioni. 

 

CORSO - PROVVEDIMENTI E TRATTAMENTI PARTICOLARI – CONTROLLI E AUDIT DI PROCESSO 

– SICUREZZA E REATI INFORMATICI 

Amministratori di Sistema & Log - Marketing, attività di Web Marketing, operazioni a premi, web, Fidelity Card - Cookie 

policy (2002/58/EC- Directive on privacy and electronic communications) - E-Regulation Nuove prospettive - Linee 

guida sulle app - Biometria e firma grafometrica - Utilizzo di posta elettronica e web sul posto di lavoro - Trattamenti 

dati del personale di lavoratori - Controlli sul lavoro e Tecnologie (Riserva di legge) - Dossier Sanitario Elettronico - 

Cenni sul diritto sindacale e accordi ai sensi della Legge 300/70 art. 4 Jobs Act - Come predisporre un accordo sindacale 

(esercitazione) - Il trattamento dei dati in ambito sanitario - La circolazione dei dati nelle società multinazionali - Privacy 

comparata: i “tool” di analisi delle normative privacy internazionali - Integrazione degli adempimenti privacy con il 

sistema qualità - L’attività di audit secondo la norma ISO 19011 applicata alla Privacy - Caso pratico di un’attività di 

audit. - Introduzione alla sicurezza informatica - Protocolli crittografici: Gestione della sicurezza delle informazioni e 

legali - Sicurezza della rete - Sicurezza del computer - La Legge 231/01 e i reati informatici - Whistleblowing e 

segnalazioni all’Organismo di Vigilanza - Integrazione Modello Organizzativo 231 e Modello Privacy - Gestione della 

sicurezza delle informazioni - Business Continuity e gestione delle crisi - Cybersecurity e gestione nella risposta agli 

incidenti - Mobile e Cloud Security - Analisi del Malware. Risvolti energetici della sicurezza informatica - Risk 

management. Aspetti economici della sicurezza. 

 

CORSO - LA COSTRUZIONE DI ORGANIZZAZIONI AFFIDABILI 

Concetti di organizzazione aziendale - Studio del rischio, degli incidenti tecnologici e della sicurezza e cultura 

organizzativa – Studio di casi pratici 
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AREA TEMATICA BIG DATA E ANALISI DEI DATI  

 

Alla base del paradigma Industria 4.0 ci sono le Tecnologie Abilitanti, la nona tecnologia è rappresentata dai Big Data 

and Analytics. La mole di dati emessi e ricevuti è aumentata in modo significativo negli ultimi anni e di fatto questi 

costituiscono un bene prezioso per le aziende. 

Il Valore dei dati è determinato non solo dalla loro raccolta, ma soprattutto dalla capacità di elaborarli e analizzarli. 

Appare, pertanto, imprescindibile comprendere al meglio la nona tecnologia e il suo legame con il mondo del lavoro 

sempre più orientato all’Industria 4.0. 

Utilizzare Big Data significa, quindi, migliorare le attività di impresa, ad esempio, fornendo un servizio clienti migliore, 

creando campagne di marketing personalizzate ed intraprendere azioni capaci di aumentare entrate e profitti. 

L’introduzione massiccia di Internet of Things, 5G e Intelligenza Artificiale aumenterà notevolmente il numero di 

dispositivi capaci di generare dati, che saranno trasmessi a velocità sempre più elevate. Con queste premesse, il mercato 

Big Data e Analytics presenta ottime prospettive di crescita soprattutto in termini di vantaggi apportate alle aziende che 

decidono di investirvi. 

OBIETTIVI 

L’Obiettivo che si prefiggono i corsi che riguardano quest’area tematica è quello di realizzare un percorso altamente 

formativo volto allo sviluppo di una concreta professionalità, sotto il profilo teorico, metodologico ed applicativo, in 

materia di Big Data and Analytics. 

In particolare, il corso fornirà al discente le competenze necessarie per gestire al meglio i Dati, con lo scopo di raggiungere 

gli obiettivi aziendali quali ad esempio la valorizzazione dei dati stessi. 

Allo stesso tempo, il discente sarà in grado di comprendere ed utilizzare i Dati in base al ruolo aziendale che riveste. 

Il tutto in un’ottica di ottimizzazione e valorizzazione dei Big Data risorsa fondamentale per le imprese 4.0. 

COMPETENZE IN USCITA 

Al termine del percorso formativo, i discenti saranno in grado, tra l’altro, di: 

 Descrivere gli elementi principali del paradigma Industria 4.0 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i big data 

 Individuare le diverse fonti di Dati aziendali 

 Delineare le tipologie di dati 

 Rappresentare il ciclo vita dei dati 

 Conoscere gli elementi fondamentali di un Data Lake 

 Individuare le tre diverse tecnologie di analisi per estrarre valore dai Dati: Analisi descrittiva- predittiva - prescrittiva 

 Padroneggiare il concetto di data monetization 

 Utilizzare e differenziare i dati in base alle diverse figure aziendali 

 Esaminare le fonti ed i processi di estrazione di valore dei dati nel contesto aziendale 

 Classificare le diverse tipologie e la provenienza dei dati 

 Distinguere i principali metodi di analisi in tema di estrazione di valore 
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PERCORSI FORMATIVI 

 

CORSO - BIG DATA AND ANALYTICS 

Introduzione Industria 4.0 – Introduzione Big Data – Caratteristiche dei Big Data – Le fonti dei dati in azienda – I dati in 

azienda – il Ciclo vita dei dati – Appliance/Cloud/Data Lake – L’analisi dei dati: tipologie – Valorizzazione dei dati: Data 

Monetization – I Dati e le diverse figure aziendali. 

 

CORSO 3 - BIG DATA ADVANCED 

Definizione di big data – Caratteristiche – Condizioni fondamentali – Big data Analytics – Il data scientist – Le fonti dei 

dati in azienda – Data Warehouse e data art – Business Intelligence – Ciclo vita – Data Lake – Data Monetization – 

Principali tecniche di analisi – Big data e figure aziendali. 
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AREA TEMATICA CLOUD E FOG COMPUTING 

 

Il Piano nazionale Impresa 4.0 individua le 9 tecnologie abilitanti necessarie per avviare un processo di transizione, la 

settima di queste tecnologie è rappresentata dal Cloud Computing. Si può pensare a questa tecnologia come una “nuvola 

Informatica” fondamentale per le imprese che vogliono avviare la transizione verso questo nuovo paradigma.  

Si tratta di una risorsa di calcolo che può essere utilizzata come server, risorsa di archiviazione, database, software e 

analisi, racchiudendo così in tutte le sue caratteristiche i vantaggi tipici dell’innovazione digitale: risparmio e 

ottimizzazione dei costi, risorse sempre disponibili e attivabili in poco tempo, efficienza, produttività, sicurezza.  

Risulta evidente l’importanza di acquisire le giuste competenze per poter integrare, con successo, questa tecnologia nei 

processi aziendali. Grazie al Cloud, infatti, un’impresa può portare a termine diverse azioni fondamentali in termini di 

business: sviluppare servizi innovativi; realizzare applicazioni all’avanguardia; fornire software on-demand; creazione di 

back-up per ripristinare dati e informazioni e tanto altro. 

L’esecuzione di questi servizi viene effettuata su una rete mondiale di data center altamente sicuri e aggiornati con 

regolarità. Si può, quindi, intuire facilmente quali importanti vantaggi può apportare il Cloud ai privati, alle imprese e 

alle PP. AA. Sollevando, al contempo, anche molte preoccupazioni connesse ai possibili rischi. 

OBIETTIVI  

L’Obiettivo che si prefiggono i corsi che riguardano quest’area tematica è quello di realizzare un percorso altamente 

formativo volto allo sviluppo di una concreta professionalità, sotto il profilo teorico, metodologico ed applicativo, in 

relazione alla settima tecnologia abilitante: il Cloud Computing.  

In particolare, il corso fornirà al discente le competenze necessarie per gestire al meglio le attività grazie all’impiego di 

tale tecnologia, al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali come l’innovazione e il risparmio.  

Allo stesso tempo, il discente sarà in grado di comprendere ed utilizzare le tre diverse categorie di servizi offerti dal Cloud 

computing. Il tutto in un’ottica di miglioramento dell’IT aziendale.  

COMPETENZE IN USCITA  

Al termine del percorso formativo, i discenti saranno in grado, tra l’altro, di:  

 Descrivere gli elementi principali del paradigma Industria 4.0  

 Delineare la settima tecnologia abilitante  

 Individuare gli attori del sistema Cloud Computing  

 Identificare le caratteristiche del Cloud Computing  

 Riconoscere e scegliere i modello di Cloud Computing  

 Valutare i diversi modelli di distribuzione in base alle esigenze aziendali  

 Orientare il proprio lavoro sfruttando i vantaggi del Cloud Computing e vagliando bene gli svantaggi  

 Comprendere il ruolo del CIO  

 Orientarsi tra i diversi modelli e architetture di riferimento in tema di Cloud Computing  

 Approfondire i possibili svantaggi e i benefici relativi all’implementazione di questa tecnologia  

 Analisi delle problematiche in tema di privacy e sicurezza dei dati 

 

http://www.pform.it/
mailto:formazione4.0@pform.it


 

 
Pform Group Scuola di Alta Formazione Manageriale  
via San Leonardo n. 52, c/o Galleria Mediterraneo 84131 Salerno - ITALIA  

P.IVA 04617030657 - Tel.: +39.089.33.63.88 Fax: +39.089.31.15.042  

Web Site: www.pform.it – mail: formazione4.0@pform.it  10 

PERCORSI FORMATIVI 

 

CORSO - CLOUD COMPUTING 

Introduzione Industria 4.0 – Definizione e storia del Cloud Computing – Gli attori del sistema «Cloud Computing» - Le 

5 caratteristiche del Cloud Computing – I 3 modelli di Cloud Computing – I Modelli di distribuzione del Cloud Computing 

– Svantaggi e Vantaggi del Cloud Computing – Il ruolo del CIO – Glossario. 

 

CORSO - CLOUD COMPUTING ADVANCED 

Struttura del Cloud Computing – Storia ed evoluzione – Il Grid Computing – IT Service – Tipologie di Cloud Computing 

– Caratteristiche – Servizi e tipologie di prestazioni – Chief Information Officer – L’impatto del Cloud nelle imprese e 

nella P. A. – Privacy e Sicurezza  
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AREA TEMATIVA INTERFACCIA UOMO MACCHINA 

 

Il mondo è sempre più digitalizzato, le persone sono sempre più connesse per mezzo delle moderne innovazioni 

tecnologiche. 

Proprio grazie alle nuove tecnologie è possibile ottimizzare i diversi settori delle aziende, non solo, queste consentono la 

riduzione dei costi, l’ottimizzazione delle risorse anche in contesti diversi come quelli delle abitazioni private, degli uffici, 

dei negozi o in generale di tutti gli ambienti in cui l’uomo svolge le sue attività. 

Diventa possibile, così, estendere i principi alla base del nuovo paradigma “Industria 4.0”, anche in contesti più piccoli, 

impattando positivamente sui costi e sul risparmio delle risorse, grazie alla Domotica, ovvero la scienza che si occupa 

dello studio delle tecnologie adatte a migliorare la qualità della vita in tutti gli ambienti antropizzati. Oggetto della 

domotica è il controllo dei vari impianti realizzando un sistema di automazione unificato che renda la gestione 

dell’edificio più semplice, intuitiva, accessibile ed efficiente in termini di consumi. Le moderne tecnologie, con i passi da 

gigante effettuati dall’industria elettronica, consentono, al giorno d’oggi, l’installazione di un impianto apportando 

innumerevoli benefici a costi ridotti. 

OBIETTIVI 

L’Obiettivo che si prefiggono i corsi che riguardano quest’area tematica è quello di realizzare un percorso altamente 

formativo volto allo sviluppo di una concreta professionalità, sotto il profilo teorico, metodologico ed applicativo, in 

relazione alla Domotica. 

In particolare, i corsi forniranno al discente le competenze necessarie per comprendere gli ambiti applicativi della 

domotica, le diverse tipologie e tecnologie utilizzate, al fine di salvaguardare e migliorare le condizioni fisiche e 

prestazionali degli stabili resi “intelligenti” dalla domotica. 

Allo stesso tempo, il discente sarà in grado di avviare un processo di ottimizzazione delle funzioni ambientali, della 

sicurezza e dei risparmi energetici e di gestione. Il tutto in un’ottica di transizione 4.0. 

COMPETENZE IN USCITA 

Al termine del percorso formativo, i discenti saranno in grado, tra l’altro, di: 

 Comprendere l’importanza della domotica 

 Conoscere i campi di applicabilità e utilizzo della domotica 

 Riconoscere le differenti aree domotiche 

 Padroneggiare le conoscenze relative all’architettura di un sistema domotico, nelle diverse componenti 

 Gestire adeguatamente i principali servizi domotici 

 Esporre le differenze tra impianti di vecchia generazione e nuovi 

 Comprendere i sistemi bus 

 Valutare i diversi sistemi domotici in commercio, considerando i costi, i benefici e le problematiche 

 Individuare le principali figure professionali legate alla nascita di questa nuova tecnologia  

 Approfondire gli apporti preziosi in tema di domotica assistenziale  

 Capire i vantaggi offerti in termini di efficienza energetica e minore impatto ambientale 
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PERCORSI FORMATIVI 

 

CORSO – DOMOTICA 4.0 

Cos’è la domotica oggi – Applicazioni ed utilità della domotica – Ottimizzazioni delle funzioni abitative – Le aree 

domotiche – Architettura di un sistema domotico: Consolle domotica, Quadro tecnico di distribuzione domotica (QTDD), 

Reti fisiche/logiche e sistemi di comunicazione, Sistema periferico generale dei dispositivi in campo, Sistema periferico 

degli elettrodomestici intelligenti, Sistema informatico di supervisione e controllo - I principali servizi domotici dedicati 

ad un’utenza residenziale - Un impianto vecchio stile - Introduzione dei sistemi a bus - Protocolli di domotica - 

Panoramica dei sistemi domotici attualmente in commercio - Costi, benefici e problematiche della domotica. 

 

CORSO - DOMOTICA ADVANCED 

Concetti generali – Evoluzione della domotica – Struttura di un impianto – Principali protocolli di comunicazione – 

Applicazioni più diffuse – Principali dispositivi – Figure professionali interessate – Domotica assistiva – Normativa di 

riferimento – Sviluppi di mercato 
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AREA TEMATIVA INTERNET DELLE COSE E DELLE MACCHINE  

 

L’Industria 4.0 passa attraverso Internet of Things, o Internet delle cose, ossia un insieme di tecnologie che ha lo scopo 

di rendere qualunque tipo di oggetto un dispositivo collegabile alla rete. L’idea di fondo è che tutte le “cose” possano 

comunicare tra loro attraverso la rete realizzando, così, uno scambio di informazioni ed agendo sulla base dei dati raccolti. 

L’implementazione di queste tecnologie impatta notevolmente sul nostro modo di vivere e di produrre: le azioni 

quotidiane potranno essere svolte dagli oggetti connessi alla rete senza alcun bisogno di intermediazione da parte 

dell’uomo.  

Gli ambiti applicativi delle relative tecnologie sono molteplici: i più gettonati riguardano le smart home, smart city e 

smart manufacturing. Ciò farà si che, in futuro, grazie all’utilizzo di queste tecnologie agli individui sarà chiesto uno 

sforzo di azione minimo, in quanto saranno gli stessi dispositivi a gestire informazioni sempre più complesse ed a influire 

sui processi decisionali. Ciò non sarà esente da pericoli come a quelli relativi alla privacy ed alla sicurezza dei dati 

personali. 

OBIETTIVI  

L’Obiettivo che si prefiggono i corsi che riguardano quest’area tematica è quello di accrescere la consapevolezza 

dell’impatto della digitalizzazione nella vita di tutti i giorni tramite esempi concreti, facendo acquisire le conoscenze 

inerenti ai principali ambiti di applicazione ed alle relative tecnologie. Inoltre, il percorso propone uno sguardo su 

potenzialità e sui rischi connessi all’utilizzo di dispositivi IoT.  

Lo scopo è quello di sviluppare le abilità fondamentali legate all’evoluzione sempre più digitale del mercato e 

all’interconnessione di persone, processi e dati. 

COMPETENZE IN USCITA 

Al termine del percorso formativo, i discenti saranno in grado, tra l’altro, di:  

 Conoscere le architetture di comunicazione 

 Comprendere come l’IoT si interfaccia con i settori sanitario, energetico, smart city, smart mobility, smart agricolture 

e smart factory 

 Riconoscere i principali dispositivi IoT (hardware, software, sensori, piattaforme, ecc.)  

 Orientarsi nel mercato di riferimento in Italia 

 Evidenziare le principali problematiche in tema di sicurezza dei dati 

 

PERCORSI FORMATIVI 

 

CORSO - INTERNET OF THINGS 

Definizione e aspetti generali – Smart Objects - Dispositivi – Architettura dei sistemi - Ambiti di applicazione IoT- Edge 

Computing – Il mercato IoT in Italia – IoT e le problematiche inerenti alla sicurezza – Privacy – Best practice. 
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AREA TEMATICA SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE, REALTA’ VIRTUALE (RV) E REALTA’ 

AUMENTATA (RA) 

 

Realtà aumentata e realtà virtuale sono oggi tecnologie sempre più in espansione. Negli ultimi anni, queste tecnologie 

sono state in grado di trasformare il mondo intero e i gesti della nostra quotidianità in punti di accesso alla nostra 

conoscenza. L’integrazione di contenuti supplementari virtuali in tempo reale consente di introdursi in una considerevole 

mole di informazioni e in nuove modalità di comunicazione digitale.  

L’utente, infatti, viene coinvolto in scenari caratterizzati da informazioni che arricchiscono le sue esperienze percettive. 

In tale scenario, diviene fondamentale l’ausilio di tecnologie che garantiscano una totale immersione dei sistemi sensoriali 

del fruitore. L’esponenziale sviluppo degli hardware ha spianato la strada ad un utilizzo dei dispositivi in qualsiasi 

contesto professionale e a costi contenuti. 

OBIETTIVI 

L’Obiettivo che si prefiggono i corsi che riguardano quest’area tematica è quello di fornire le principali nozioni sugli 

aspetti fondamentali e teorici del processo di simulazione nelle rispettive fasi. Saranno fornite conoscenze riguardo le 

potenzialità dei sistemi di visualizzazione, della realtà virtuale e della realtà aumentata con particolare attenzione alle 

applicazioni nei diversi settori professionali. Inoltre, si descriveranno i dispositivi, le tecnologie più diffuse e le relative 

modalità di utilizzo.  

Nell’ottica di un sempre maggiore sviluppo, si vogliono fornire le competenze necessarie per una giusta analisi dei 

benefici apportati da tali tecnologie con particolare occhio alle conseguenze di un eccessivo utilizzo delle stesse, ponendo 

l’attenzione sugli aspetti che concernono la salute e il benessere psicofisico dell’utente.   

COMPETENZE IN USCITA 

Al termine del percorso formativo, i discenti saranno in grado, tra l’altro, di:  

 Distinguere i differenti sistemi di visualizzazione 

 Riconoscere gli aspetti caratteristici della realtà aumentata e la realtà virtuale 

 Orientarsi tra i differenti dispositivi utilizzabili 

 Interfacciarsi con le possibili applicazioni nei vari ambiti professionali 

 Comprendere le effettive potenzialità e criticità 

 

PERCORSI FORMATIVI 

 

CORSO - REALTÀ AUMENTATA E REALTÀ VIRTUALE 

Sistemi di visualizzazione – Realtà virtuale – Realtà aumentata – Dispositivi utilizzati (headsets o visori) – Applicazioni 

e principali settori professionali di utilizzo – Formazione professionale – Retail – Analisi dei vantaggi, delle potenzialità, 

dei rischi per la salute e per l’ambiente. 

http://www.pform.it/
mailto:formazione4.0@pform.it


 

 
Pform Group Scuola di Alta Formazione Manageriale  
via San Leonardo n. 52, c/o Galleria Mediterraneo 84131 Salerno - ITALIA  

P.IVA 04617030657 - Tel.: +39.089.33.63.88 Fax: +39.089.31.15.042  

Web Site: www.pform.it – mail: formazione4.0@pform.it  15 

AREA TEMATICA ROBOTICA AVANZATA E COLLABORATIA 

 

La robotica collaborativa ha assunto un ruolo centrale nel settore dell’automazione industriale. Sono sempre più numerose 

le aziende che prendono atto dei vantaggi che questa tecnologia offre. La possibilità di creare sistemi industriali più 

versatili, connessi ed intelligenti ha permesso di inserire fra le trame dell’industria 4.0 una nuova generazione di robot 

(cd. Cobot) di più facile utilizzo.  

La diminuzione dei costi di produzione garantisce un maggiore ritorno sugli investimenti e la disponibilità di software 

più avanzati ed intuitivi facilita il loro utilizzo. Questo approccio incrementa flessibilità, produttività ed efficienza, 

snellendo, i processi industriali grazie all’automatizzazione degli stessi. 

OBIETTIVI 

L’Obiettivo che si prefiggono i corsi che riguardano quest’area tematica è quello di fornire ai discenti le nozioni utili a 

raggiungere il paradigma dell’Industria 4.0. ponendo ricerca e innovazione alla base della trasformazione digitale. 

Affrontare correttamente le sfide dell’era digitale, affacciandosi al panorama della robotica avanzata e collaborativa, 

incrementa la competitività aziendale impattando su di essa positivamente, soprattutto in termini di produttività, 

diminuzione dei rischi e controllo qualità. Più flessibilità e più efficienza, ma anche meno costi e meno sprechi e, quindi, 

migliori performance.  

Questi vantaggi permettono di giustificare l’investimento anche per le piccole e medie imprese; oggi, infatti, queste ultime 

riescono molto più facilmente ad integrare questa tecnologia nel proprio ambiente produttivo potendo contare su un 

ritorno dell’investimento anche in tempi rapidi. Robot e automazione saranno elementi sempre più inscindibilmente legati 

e svolgeranno un ruolo chiave nel percorso verso il benessere dei lavoratori e dell’azienda. 

COMPETENZE IN USCITA 

Al termine del percorso formativo, i discenti saranno in grado, tra l’altro, di:  

 Apprendere gli aspetti generali della robotica collaborativa 

 Conoscere le applicazioni più diffuse e i relativi vantaggi legati all’utilizzo 

 Orientarsi tra le strategie principali in tema di analisi del rischio 

 Comprendere le principali tecnologie e i contesti di sviluppo più frequenti 

PERCORSI FORMATIVI 

 

CORSO - ROBOTICA COLLABORATIVA 

I robot nell’era 4.0 – Evoluzione e confronto con i robot tradizionali – Le principali realtà produttive – Mercato di 

riferimento ed imprese utilizzatrici – Vantaggi in termini di utilizzo – Normativa di riferimento – Strategie applicabili – 

Modalità di collaborazione – Aspetti generali in tema di analisi del rischio – Impatto della tecnologia sul mercato del 

lavoro. 
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AREA TEMATICA MANIFATTURA ADDITIVA (STAMPA TRIDIMENSIONALE) 

 

La produzione additiva – Additive Manufacturing o stampa 3D – è un processo attraverso cui la fabbricazione di manufatti 

avviene partendo da un modello 3D dell’oggetto da realizzare e si concretizza tramite la sovrapposizione di più strati di 

materiale.  

Gli strati sono compattati attraverso un processo di fusione del materiale che, una volta solidificato, assume la forma 

dell’oggetto desiderato. Oltre a soddisfare le esigenze di prototipazione rapida, oggi la stampa 3D rende possibile la 

produzione di produzione di parti e componenti destinati ad un utilizzo finale e si presta, in particolar modo, alle 

produzioni di piccola serie o che richiedono una grande flessibilità in tema di personalizzazione di un prodotto base.  

La tecnologia additiva offre, rispetto alla tradizionale tecnica di produzione sottrattiva, una serie di vantaggi, tra cui la 

realizzazione di forme geometriche complesse, una riduzione sensibile degli scarti, la possibilità di utilizzare materiali 

alternativi, la possibilità di produrre in loco oltre a una maggiore facilità di personalizzazione dell’oggetto. 

L’additive manufacturing rappresenta, pertanto, un’importante evoluzione nell’ambito della digitalizzazione della 

manifattura e, di fatto, attraverso la comunicazione tra computer, macchine e persone e una sempre maggiore condivisione 

delle informazioni, sta rivoluzionando l’intero settore dell’industria manifatturiera. 

OBIETTIVI 

L’Obiettivo che si prefiggono i corsi che riguardano quest’area tematica è quello di fornire le conoscenze di base in tema 

di manifattura additiva, analizzando le principali tecniche di stampa tridimensionale, i materiali principalmente utilizzati 

e il relativo utilizzo. Obiettivi del corso saranno comprendere le potenzialità e i limiti della manifattura additiva, 

apprendere i principi basilari relativi ai processi di stampa 3D, orientarsi nelle varie fasi e tecniche di produzione, valutare 

e scegliere i materiali più adatti sulla base delle diverse finalità produttive. 

COMPETENZE IN USCITA 

Al termine del percorso formativo, i discenti saranno in grado, tra l’altro, di:  

 Conoscere le principali tecniche e tipologia di stampa 3D 

 Saper individuare i materiali maggiormente utilizzati 

 Orientarsi nel mercato di riferimento  

 Comprendere i diversi e possibili approcci nell’utilizzo della tecnologia in azienda  

 Vagliare i vantaggi relativi all’utilizzo della tecnologia 

 Considerare le sfide future e i possibili utilizzi   
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PERCORSI FORMATIVI 

 

CORSO - MANIFATTURA ADDITIVA - STAMPA 3D 

Origine ed evoluzione della manifattura additiva – Creazione del modello digitale – Tipologie di stampa 3D – Vantaggi 

legati alla nuova tecnologia – Materiali maggiormente utilizzati – Dinamiche aziendali e stampa 3D – Sfide future e 

possibili utilizzi – Nuove figure professionali – Caso azienda DWS. 
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AREA TEMATICA SIMULAZIONE E SISTEMI CYBER-FISICI 

 

La simulazione rientra fra gli strumenti di analisi numerica utilizzati per riprodurre in digitale ciò che sarebbe 

sperimentabile nel mondo reale. Attraverso la simulazione, tutti i settori che si affacciano all’era 4.0, possono simulare 

singoli processi, il funzionamento di una macchina di un reparto o di una Smart Factory.  

Il concetto di Simulazione è legato a quello di “fabbrica digitale”. Quando parliamo di Smart Factory facciamo riferimento 

alla mappatura dei processi tecnici e di business che forniscono un supporto in tema di decision making per ciò che 

riguarda la progettazione di un prodotto o le fasi di un processo e programmazione e controllo della produzione. Queste 

si servono di strumenti intelligenti quali PLM o ERP che interagendo fra loro guidano gli utenti ad una corretta fruizione 

delle funzionalità tipiche della Smart Factory. 

I Sistemi Cyber-Fisici rappresentano un insieme di tecnologie abilitanti interconnesse in grado di interagire con il sistema 

fisico in cui operano. Gli elementi fisici di cui è dotato racchiudono tre proprietà principali: Capacità computazionale, 

Comunicazione, Capacità di controllo.  

La capacità di rappresentare in real-time il dominio reale in una realtà digitale è fornita dalla tecnologia di Digital Twin. 

Questa consiste nel rappresentare virtualmente un oggetto fisico, un sistema o un ciclo produttivo con il fine di creare una 

riproduzione fedele alla situazione reale e raccoglierne i dati. 

OBIETTIVI 

L’Obiettivo che si prefiggono i corsi che riguardano quest’area tematica è quello di fornire le competenze in tema di 

Simulazione e Sistemi Cyber-Fisici, introdurre le definizioni teoriche di Virtual Commissioning, Product Lifecycle 

Management e Digital Twins. Inoltre, si vuole fornire una panoramica relativa ai principali utilizzi dei Sistemi Embedded 

e l’importante ruolo che hanno nel mondo automatizzato.  

Il corso approfondisce i diversi tipi di vantaggi apportati da queste tecnologie. Tra questi rientrano: generazione attiva in 

real-time delle informazioni, flessibilità di reazione ai cambiamenti del mercato, creazione di nuove forme di 

collaborazione. 

COMPETENZE IN USCITA 

Al termine del percorso formativo, i discenti saranno in grado, tra l’altro, di:  

 Conoscere i meccanismi riguardanti l’utilizzo dei Modelli di Simulazione; 

 Comprende le modalità di interconnessione dei Sistemi Cyber-Fisici; 

 Approfondire i differenti livelli di architettura di un Sistema Cyber-Fisico 

 Conoscere i settori di impiego relativi alla tecnologia Digital Twin. 
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PERCORSI FORMATIVI 

 

CORSO - SIMULAZIONE E SISTEMI CYBER-FISICI 

Modelli di Simulazione – Sistemi Cyber-Fisici – Immagine Virtuale - Virtual Commissioning – Product Lifecycle 

Management – Digital Twins – Sistemi Embedded – Building Information Modeling – Smart Factory – Smart City – 

Smart Grid - Principali settori di utilizzo. 
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