
  

CATALOGO CORSI 2020 

FINANZIABILI CON  

VOUCHER REGIONALI 
 

 

 

AVVISO  REGIONE LOMBARDIA Fase VI FORMAZIONE 

CONTINUA  

E’ un bando che finanzia corsi di formazione e aggiornamento professionale per 

dipendenti, soci e titolari di imprese con sede operativa in Lombardia, inclusi 

lavoratori autonomi e liberi professionisti. 

 



  

Con questo avviso Regione Lombardia mette a disposizione un 

voucher aziendale a fondo perduto per l’acquisto di percorsi 

formativi. Alle imprese in possesso dei requisiti viene messo a 

disposizione un contributo a fondo perduto del valore massimo di 

2.000 euro per addetto e 50.000 euro per azienda su base annua, 

che può essere utilizzato per la partecipazione ai corsi di 

formazione inseriti nel Catalogo approvato da Regione 

Lombardia attraverso uno o più voucher formativi aziendali. I 

CORSI QUI PRESENTATI SONO COMPLETAMENTE FINANZIABILI Attività Tempistiche 

Presentazione delle 

domande di voucher sul 

sistema informativo 

On Line 

A partire dal 1° settembre 2020 l’avviso sarà 

aperto a tutte le imprese, prima solo FAD  

Istruttoria per 

delle domande 

Entro 60 giorni solari successivi alla data di 

protocollazione delle domande  

Avvio del percorso 

formativo 

Entro 30 giorni solari dalla data di 

concessione del contributo 

Conclusione delle 

(comprensivo di 

dei pagamenti) 

Entro 12 mesi dalla data di ammissione al 

finanziamento  

Presentazione della 

domanda di liquidazione 

Entro 60 giorni solari dalla data di 

conclusione del corso di formazione 

Atto di liquidazione del 

saldo da parte di 

Lombardia 

Entro 60 giorni solari dalla data di 

presentazione della richiesta di liquidazione  

CATALOGO CORSI 2020 FINANZIABILI INTEGRALMENTE 
CON  VOUCHER REGIONALI 
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CORSI AREA  

EDILIZIA IMPIANTI 

INTRODUZIONE AL BIM - 

BUILDING INFORMATION 

MODELING (cod. catalogo  2778) 

La digitalizzazione dei processi edili oggi 
nota come Building Information 
Modelling (BIM) sta pian piano venendo 
alla ribalta anche in Italia: iniziata nel 
2016 e obbligatoria per i grandi appalti da 
gennaio 2019, nel 2025 diverrà 
obbligatoria per tutti gli appalti pubblici. Il 
corso di base porterà al raggiungimento 
dei seguenti quattro obiettivi di 
apprendimento: Capire cos’è il BIM, 
perché è utile e riconoscere la 
terminologia specifica. Riconoscere i 
vantaggi del BIM in confronto ai metodi 
tradizionali. Capire il ciclo di sviluppo 
delle informazioni di progetto (i suoi 
termini chiave); in particolare come le 
informazioni di progetto sono specificate, 
prodotte, scambiate, e mantenute. 
Riconoscere il bisogno di soluzioni aperte 
e interoperabili. 

Contenuti 

 Capire cos’è il BIM, perché è utile e 

riconoscere la terminologia 

specifica. 

 Riconoscere i vantaggi del BIM in 

confronto ai metodi tradizionali.  

 Capire il ciclo di sviluppo delle 

informazioni di progetto  

 
 
                durata : 32 ore 

 

 

          costo a partecipante: 1.200,00 

€ + iva 



CORSI AREA  

EDILIZIA IMPIANTI 

INTRODUZIONE  DEL BIM NELLE 

AZIENDE DELLA FILIERA 

COSTRUZIONI  (cod. catalogo  2772) 

La digitalizzazione dei processi edili 
oggi nota come Building Information 
Modelling (BIM) sta pian piano 
venendo alla ribalta anche in Italia: 
iniziata nel 2016 e obbligatoria per i 
grandi appalti da gennaio 2019, nel 
2025 diverrà obbligatoria per tutti gli 
appalti pubblici. Questo corso si 
colloca come successivo al corso di 
base e porterà al raggiungimento dei 
seguenti tre obiettivi di 
apprendimento: 1)Identificare la 
capacità di lavorare in BIM di una 
organizzazione. 2) Saper individuare, 
all’interno della strategia aziendale, gli 
usi del BIM di maggiore interesse. 3) 
Saper utilizzare ed interagire con i 
visualizzatori di modelli BIM 

Contenuti 

 la capacità di lavorare in BIM di una 

organizzazione,  

 gli usi del BIM di maggiore interesse 

 Saper utilizzare ed interagire con i 

visualizzatori di modelli BIM 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

              costo a partecipante: 1.200,00 € 

+ iva 



CORSI AREA  

EDILIZIA IMPIANTI 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, 

CONDIZIONAMENTO E POMPE 

DI CALORE (cod. catalogo  2525) 

Le apparecchiature di 
condizionamento contenenti gas 
fluorurati richiedono che l’addetto 
all’installazione conosca le modalità 
tecniche corrette per garantire 
l’efficienza energetica e per evitare 
dispersioni di gas ad effetto serra. I 
corsisti apprenderanno la norma UNI 
EN 378 nel suo ultimo aggiornamento 
che costituisce la via maestra 
nell’installazione di questi impianti; 
faranno proprie le tecniche necessarie 
per l’installazione e per la messa in 
funzione degli impianti di 
climatizzazione di tipologia mono e 
multi-attacchi ad espansione diretta. 

Contenuti 

 Modulo norma UNI EN 378: gli 

adempimenti minimi per la costruzione 

e installazione di sistemi di 

refrigerazione e pompe di calore. 

 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI SPLIT  

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

              costo a partecipante:  750,00 € 

+ iva 



CORSI AREA  

EDILIZIA IMPIANTI 

PROGETTAZIONE E 

INSTALLAZIONE IMPIANTI SOLARI  
(cod. catalogo  2540) 

Gli obiettivi di questo corso li 
possiamo così definire: - aumentare la 
conoscenza dell’installatore sugli 
elementi necessari al 
dimensionamento dell’impianto 
solare, alla rilevazione degli elementi 
di contesto in cui l’impianto viene 
installato e che ne possono limitare 
l’efficienza; - acquisire manualità 
pratica sperimentando in laboratorio il 
dimensionamento di un impianto 
solare. 

Contenuti 

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE 
I contenuti sotto riportati saranno analizzati  
con lezioni teoriche, studi di caso, 
esercitazioni, applicazioni pratiche in 
laboratorio su apparecchi realmente 
funzionanti.  
Calcolo e dimensionamento collettori solar 
Scelta dei componenti d’impianto 
Gruppi di circolazione solari, calcolo portate e 
scelta pompa 
Sistemi solari a svuotamento 
Logiche di regolazione solare 
Produzione acqua calda sanitaria 
Integrazione riscaldamento 
Installazione, Avviamento, collaudo e 
manutenzione dell’impianto solare 
Programmazione centraline 
  
TERMOREGOLAZIONE   

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

              costo a partecipante:  750,00 € 

+ iva 



CORSI AREA  

EDILIZIA IMPIANTI 

IMPIANTI E APPARECCHI 

ALIMENTATI A GAS 

COMBUSTIBILE (cod. catalogo  2551) 

Il corso intende aggiornare il tecnico 
manutentore di apparecchi alimentati 
a gas combustibile dal punto di vista 
normativo e fornire al partecipante 
abilità immediatamente applicabili 
sviluppando: - la capacità di 
riconoscere i componenti del 
generatore e come il loro 
funzionamento permette di produrre 
acqua calda e calore, - la conoscenza 
delle modalità di funzionamento di 
caldaia 2, 3 e 4 stelle, - 
l'ottimizzazione del rendimento di 
combustione, - la tecnica di giusta 
regolazione del generatore in 
funzione dell'impianto a cui è 
collegato il generatore. 
 
 
 
 

Contenuti 

 NORMA UNI 10436 – RCMA E NORME 

COLLEGATE.  

 LA CALDAIA A GAS: MANUTENZIONE, 

DIAGNOSI GUASTI, REGOLAZIONE E 

TARATURA.  

 IL LAVAGGIO DEGLI IMPIANTI 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

              costo a partecipante:  750,00 € 

+ iva 



CORSI AREA  

EDILIZIA IMPIANTI 

IMPIANTI A BIOMASSA: 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE (cod. catalogo  2559) 

Le apparecchiature di 
condizionamento contenenti gas 
fluorurati richiedono che l’addetto 
all’installazione conosca le modalità 
tecniche corrette per garantire 
l’efficienza energetica e per evitare 
dispersioni di gas ad effetto serra. I 
corsisti apprenderanno la norma UNI 
EN 378 nel suo ultimo aggiornamento 
che costituisce la via maestra 
nell’installazione di questi impianti; 
faranno proprie le tecniche necessarie 
per l’installazione e per la messa in 
funzione degli impianti di 
climatizzazione di tipologia mono e 
multi-attacchi ad espansione diretta. 

Contenuti 

 Modulo norma UNI EN 378: gli 

adempimenti minimi per la costruzione 

e installazione di sistemi di 

refrigerazione e pompe di calore. 

 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI SPLIT  

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

              costo a partecipante:  750,00 € 

+ iva 



CORSI AREA  

EDILIZIA IMPIANTI 

ADDETTO ALLE PULIZIE  (cod. catalogo  2484) 

In esito al percorso formativo 
proposto il partecipante sarà in grado 
di eseguire la pulizia di interni 
mantenendo le condizioni di igiene 
degli ambienti; utilizzando oltre ad 
attrezzi manuali anche macchine per 
la lucidatura, aspirapolveri, macchine 
industriali, scalette fino a un metro di 
altezza; sarà in grado di utilizzare i 
prodotti destinati alla pulizia 
riconoscendone i principali 
componenti chimici e i loro effetti 
anche dal punto di vista della salute; 
sarà in grado di applicare le procedure 
di sicurezza e i dispositivi di 
protezione individuale, con particolare 
attenzione alle procedure di igiene e 
sanificazione suggerite dal protocollo 
di diffusione emergenza COVID-19. 

Contenuti 

 procedure di sicurezza e dispositivi di 

protezione individuale,  

 pulizia degli ambienti,  

 decoro,  

 smaltimento rifiuti,  

 organizzazione del lavoro 

 

 

           durata : 16 ore 

 

 

              costo a partecipante:  400,00 € 

+ iva 



 

COMUNICAZIONE E MARKETING 

1. GESTIONE DELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE  

2. CUSTOMER SERVICE  

3. MARKETING E VENDITE  

4. MARKETING METRICS  

5. RICERCHE DI MERCATO   

6. STRATEGIA COMUNICAZIONE ED EVENTI 

  DIGITAL E WEB MARKETING 

1. PIANO DI MARKETING IN OTTICA WEB 

2. COMUNICAZIONE DIGITALE ORGANIZZATA A SUPPORTO 

DEL BRAND  

3. MAPPATURA DIGITALE DELLE ATTIVITA' 4.0  

4. LINKEDIN TRAINING   

5. COMMUNITY MANAGER   

6. GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SEO SEM 

7. SOCIAL NETWORK : FACEBOOK E INSTAGRAM 

8. LA FIGURA DEL MEDIA MANAGER COME COORDINATORE 

DELLE ATTIVITA’ ON LINE  

9. DALLA WEB DILIGENCE ALLA WEB STRATEGY 

Altri corsi disponibili  



  ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

1. GESTIRE PROBLEMI IN UNA PMI  

2. INDUSTRIA 4.0 E L’ORGANIZZAZIONE EFFICACE PER LA 

LEAN MANUFACTURING  

3. SOFT  SKILLS E TECNICHE DI GESTIONE  

4. LEAN COACHING  

5. RISK-BASED THINKING  

6. SMART&LEAN WORKING  

7. MAPPE MENTALI ALL’INTERNO DELLA ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

8. TIME MANAGEMENT  

 

  BUSINESS MODEL 

1. BUSINESS ANALYSIS  

2. PRICING E BENCHMARKING  

3. SVILUPPO E PROMOZIONE DI UN NUOVO PRODOTTO  

4. BUSINESS INNOVATION DESIGN  

5. COSTO PRODOTTO E CONTABILITA’ INDUSTRIALE  

6. NUOVO MODELLO DI BUSINESS AZIENDALE POST COVID 

19 

 

Altri corsi disponibili  



PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

INFO@ECIPALOMBARDIA.IT  

02 27000612 

mailto:INFO@ECIPALOMBARDIA.IT

