
Progettiamo

il futuro 

della tua azienda

www.form-app.it

corso in partenza!
martedì 11 aprile

industria 4.0
innovarsi attraverso la formazione



Descrizione
Investire in formazione è il primo passo da fare per vincere la sfida della 
quarta rivoluzione industriale. Il percorso formativo sulle tecnologie 
4.0 è in linea con le opportunità offerte dai fondi interprofessionali in 
relazione all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie rilevanti per 
la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale 
Impresa 4.0, inoltre, questo consentirà alla tua azienda di accedere al 
Credito d’imposta formazione 4.0.

Obiettivi
• Acquisire le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione 

tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
• Acquisire i requisiti per accedere al Credito d’imposta formazione 4.0

Programma
• Introduzione all’industria 4.0
• Gestione dei processi nell’industria 4.0
• Digitalizzazione e sviluppo tecnologico
• Big data e analisi strategica
• Stakeholder e connessioni

I corsi in aula e in videoconferenza partiranno solo al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti 

www.form-app.it

www.form-app.it 
formazione@form-app.it

Form-App srl u.s.
Sede Legale e Operativa 
Via Carlo Marx, 95 
41012 Carpi (MO)
Tel. 0598635146 
Fax 059690921
Numero REA: MO-416376
P.IVA e C.F. 03770760365
Cap. Soc. €300.000,00 I.v.

Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021. 
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) 
per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato. 
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

durata
8 ore

modalità 
Videoconferenza

costo
320+IVA

CALENDARIO
11/04/2023

14/04/2023

21/04/2023

24/04/2023

ORARIO
16:00 - 18:00

PER ISCRIVERSI
WWW.FORM-APP.IT

PER INFO
059 8635146

https://www.form-app.it/corsi-partenza/
https://www.form-app.it/corsi-partenza/

