Area Promozione ed Erogazione della Formazione
I mercati cambiano e le aziende devono cambiare con loro. La formazione è lo strumento con il quale le
aziende riescono a rimanere al passo di questo cambiamento. Non esiste nessuna crescita competitiva,
senza che crescano le conoscenze dei lavoratori, per questo la Fondazione Politecnico di Milano sostiene un
programma di crescita aziendale centrata sulla formazione, attraverso le competenze dei Consorzi e dei
Dipartimenti del Politecnico di Milano. Una formazione volta a preparare le aziende al cambiamento
organizzativo e tecnologico, allinearle ai trend dei mercati, consentire l’integrazione tra le novità della
ricerca e sviluppo e le competenze interne dei reparti produttivi, trasformando in patrimonio interno
l’investimento di risorse che le imprese operanti sul nostro territorio dedicano alla competizione sui
mercati.
La formazione è lo strumento chiave per vincere questa sfida, sia essa attivata dall’azienda stessa per
soddisfare specifici fabbisogni, sia essa supportata dai fondi interprofessionali o dalle agevolazioni
pubbliche, attraverso la partecipazione congiunta ai bandi disponibili di imprese e sistema politecnico.
L’Area Promozione ed Erogazione della Formazione della Fondazione Politecnico di Milano:
• offre alle aziende un rapido accesso alle competenze presenti nell’Ateneo, di concerto con i Consorzi
• consente un contatto diretto al Centro di Competenze per l’Innovazione Sistematica
• accompagna le imprese lombarde, di ogni settore e dimensione, alla costruzione di progetti formativi,
per rispondere a bandi pubblici o agli avvisi dei fondi interprofessionali di riferimento
• ha reso disponibile la piattaforma Poli@work, per facilitare la comunicazione e l’informazione sugli
eventi, sui bandi e rendere accessibile la formazione a distanza, ad esempio con i webinar.
Negli ultimi anni, oltre ai molti moduli formativi pianificati ed erogati su richiesta di singole aziende o gruppi
di imprese, sono stati avviati numerosi progetti. A titolo di esempio, segue una sintetica descrizione di
alcuni:
Progetti tramite fondi interprofessionali e formazione finanziata
Sono strumenti per rendere facile ed accessibile la formazione dei lavoratori, attraverso la partecipazione
congiunta di imprese e sistema politecnico agli avvisi disponibili. Ecco alcuni esempi di progetti recenti che
la Fondazione Politecnico ha pianificato e realizzato insieme ad aziende e istituzioni:
Developing Know how in Whirlpool
Aprile - Ottobre 2014
Soggetti coinvolti: Regione Lombardia, Whirpool
Descrizione: il progetto prevede un intervento di formazione progettato “ad hoc”, che ha l’obiettivo di
accrescere il vantaggio competitivo dell’azienda tramite il consolidamento di competenze dei lavoratori
coinvolti. Vengono in particolare approfondire alcune specifiche tematiche, emerse a valle di una analisi
dei fabbisogni, volte a promuovere l'innovazione di prodotto e di processo all'interno dell'azienda e nella
collaborazione con terze parti. I principali temi trattati riguardano: l’Open Innovation e la Ricerca Finanziata
in ambito europeo.
Formazione: 16 ore
Referente: Federica Auteri
federica.auteri@fondazione.polimi.it
Progetto A.R.C.A. Aggiornamento e riqualificazione delle Competenze Aziendali della Consoft sistemi spa
Aprile - Ottobre 2014
Soggetti coinvolti: Regione Lombardia, Consoft sistemi spa
Descrizione: il piano formativo intende rafforzare la capacità dell’ impresa beneficiaria, la Consoft Sistemi,
di sostenere la propria presenza sul mercato, grazie all’innovazione dei processi interni all’impresa e
all’erogazione di servizi mediante sistemi informativi e gestionali integrati. Le azioni formative progettate
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sono finalizzate all’apprendimento di metodologie all’avanguardia (riconosciute sul piano internazionale)
per la gestione dei progetti e dei clienti (commesse) in ambito ICT e prevedono il coinvolgimento della
quasi totalità dei dipendenti dell’azienda ai fini di un rinnovamento globale e aggiornamento professionale.
Formazione: 2 moduli da 40 ore
Referente: Federica Auteri
federica.auteri@fondazione.polimi.it
Lean Production - Progetto per Punto Ciemme Srl - Bando Regione Veneto
Dicembre 2013 - Novembre 2014
Soggetti coinvolti: Punto Ciemme Srl soggetto proponente
Descrizione: la Fondazione svolge un ruolo di coordinamento scientifico e metodologico del piano
attraverso una costante azione di monitoraggio, supervisione e orientamento strategico e scientifico verso
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Referente: Antonio Chiaia
antonio.chiaia@fondazione.polimi.it
Smart Health - Sanità e Medicina d’Avanguardia per Riqualificare il Territorio – Fondimpresa Avviso
4/2012
Settembre 2013 - Settembre 2014
Soggetti coinvolti: Civita (capofila – Sicilia); Espansione (Campania-Lazio); Fondazione Istud (Lombardia);
FPM partner esterno all’ATS
Descrizione: si tratta di un Piano formativo settoriale multi regionale rivolto alle imprese del settore della
sanità privata. Il Piano Formativo (100 ore di formazione) si pone il conseguimento di obiettivi formativi di
processo, di sistema e tecnico- professionali finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze di
attività e procedure idonee, che promuovano il miglioramento della qualità, e, quindi, l’efficienza,
l’efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza dei processi specifici di produzione delle attività e dei sanitari.
Formazione: 100 ore
Referente: Antonio Chiaia
antonio.chiaia@fondazione.polimi.it
Progetto “ASTRO – Azioni di Sostegno alle Transazioni Occupazionali” - Percorso formativo relativamente
alla tematica COMMERCIALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE: MODELLI DI BUSINESS E STRATEGIE DI RETE
Maggio 2013 - Luglio 2013
Soggetti coinvolti : Fondirigenti e Provincia di Milano enti Finanziatori, ALDAI-Federmanager e
Assolombarda enti promotori.
Descrizione: il progetto si è inserito nell’ambito di un programma di politiche per dirigenti in difficoltà
occupazionale. L’iniziativa ha previsto un percorso di accompagnamento rivolto a dirigenti in difficoltà
occupazionale per il perseguimento, la riqualificazione e riconversione delle competenze e delle
professionalità, il supporto al reinserimento nel mercato del lavoro e il supporto per l'avvio di attività
imprenditoriali o di lavoro autonomo.
Il Progetto si è articolato in 3 fasi: assessment, attività formativa e tutoraggio personalizzati, placement.
La Fondazione Politecnico di Milano ha gestito ed erogato la fase formativa sul tema Commerciale e
internazionalizzazione: modelli di business e strategie di rete.
Fondazione ha collaborato con Fondirigenti e Provincia di Milano enti Finanziatori , ALDAI -Federmanager e
Assolombarda enti promotori.
Formazione: il percorso di formazione si è articolato in 96 ore, comprensive di 32 ore per l’attività di Project
Work. 17 dirigenti coinvolti in stato di disoccupazione.
Per saperne di più (eventuale sito, o pubblicazione già fatta, o riferimento mail per contatti, ecc.): sito
Fondirigenti: http://www.fondirigenti.it/ActionPagina_2514.do
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Pubblicazione “La Chimica del Manager – il progetto M-Power: da Milano nuove soluzioni per reagire alla
disoccupazione dei dirigenti” a cura di ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi Per L’Education – Franco
Angeli.
Referente: Federica Auteri
federica.auteri@fondazione.polimi.it
POLI-LABOR – Fondimpresa Avviso 5/2011
Settembre 2012 - Ottobre 2013
Soggetti coinvolti: Mip – Cefriel – Polidesign (partnership con Fondazione ISTUD)
Descrizione: il progetto si è articolato in una serie di interventi formativi rivolti alle aziende del territorio
delle provincie di Milano, Lodi e Monza e Brianza, e principalmente focalizzati sulle aree tematiche legate
allo sviluppo dei sistemi gestionali, delle risorse umane, dell’innovazione nei processi e nelle tecnologie,
nell’innovazione nel rapporto con il mercato e dello sviluppo sostenibile (risparmio ed efficienza energetica,
impatto ambientale, sicurezza).
Formazione: ore formazione previste 1500; 46 aziende beneficiarie; almeno 300 lavoratori destinatari degli
interventi.
Referente: Natalia Cantamessa – Antonio Chiaia
natalia.cantamessa@fondazione.polimi.it
Antonio.chiaia@fondazione.polimi.it
Poli@work
Luglio 2012 - Gennaio 2013
Soggetti coinvolti: MIP – Cefriel - METID
Descrizione: il "Sistema Politecnico", attraverso alcuni dei suoi principali enti e consorzi, ha voluto unire le
forze per mettere a disposizione del territorio lombardo, e non solo, l'esperienza maturata nell'ambito dei
servizi formativi alle imprese, con particolare riguardo alla gestione di progetti finanziati attraverso i fondi
interprofessionali e i fondi pubblici.
Il risultato è stata la creazione di una piattaforma multifunzionale (www.poliatwork.polimi.it) che vede la
possibilità di condivisione contenuti, rilevazione di fabbisogni aziendali (attraverso un questionario on line)
e erogazione di webinar didattici in diretta (con registrazioni rifruibili direttamente in piattaforma).
Il progetto nasce dalla collaborazione tra CEFRIEL, Centro METID, Consorzio METIS, MIP e Poli.design, con il
coordinamento della Fondazione Politecnico di Milano.
La durata del progetto (finanziato da Regione Lombardia) è stata di sei mesi, ma la piattaforma è tuttora
attiva per l’erogazione e la condivisione di nuovi contenuti e nuove iniziative
www.poliatwork.polimi.it
Formazione: 18 webinar e 80 ore di eventi (workshop)
Referente: Federica Auteri – Natalia Cantamessa
federica.auteri@fondazione.polimi.it
natalia.cantamessa@fondazione.polimi.it
In Progress – Fondimpresa Avviso 3/2010
Marzo 2012 - Gennaio 2013
Soggetti coinvolti: MIP - Cefriel - PoliDesign
Descrizione: l'obiettivo principale del piano è stato quello di accompagnare e supportare le imprese in un
processo di crescita e di sviluppo competitivo attraverso la valorizzazione del loro capitale umano.
Formazione: 88 aziende coinvolte province di Milano Monza Lodi, erogate 2520 ore di formazione,
coinvolti 1000 lavoratori.
Referente: Federica Auteri
federica.auteri@fondazione.polimi.it
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Metodi, strumenti e tecniche per l’innovazione sistematica in azienda – Fondimpresa Avviso 3/2011
(Innovazione tecnologica nelle PMI)
Febbraio 2012 - Maggio 2013
Soggetti coinvolti: Fondazione Politecnico soggetto proponente unico
Descrizione: il piano si è articolato in una serie di interventi rivolti alle aziende del gruppo Rold Research e
finalizzati a:
• promuovere la conoscenza di modelli e metodi per l’innovazione sistematica, per assistere e
supportare in modo strutturato e scientifico i processi d’innovazione tecnologica, il processo di
sviluppo nuovo prodotto e in generale l’attività di R&S all’interno dell’azienda;
• trasmettere tecniche e strumenti per il problem solving inventivo e lo sviluppo prodotto (TRIZ e tool
da esso derivati), capaci di supportare lo svolgimento di attività sia pratiche e operative (attività di
progettazione tecnica di nuovi prodotti e processi) sia strategiche (attività di analisi e previsione
tecnologica);
• far acquisire pratica e confidenza ai partecipanti sugli strumenti trasmessi, tramite la
sperimentazione su casi studio con il supporto di docenti, mirando a rendere autonomi e
indipendenti i tecnici coinvolti e allo stesso tempo ad affrontare e risolvere in modo guidato casi
d’interesse aziendale.
Formazione: ore formazione previste 750; 4 aziende beneficiarie; circa 30 lavoratori coinvolti nelle attività
formative.
Referente: Antonio Chiaia
antonio.chiaia@fondazione.polimi.it
Percorso formativo nell’ambito dell’iniziative “M-Power” su temi dell’ ecosostenibilità e green economy
Giugno 2011 - Settembre 2011
Soggetti coinvolti : Confindustria e Federmamanger
Descrizione: Fondazione Politecnico di Milano in collaborazione con Confindustria e Federmanager ha
promosso un percorso formativo di 80 ore e 18 dirigenti in stato di disoccupazione con lo scopo di fornire le
competenze necessarie per rivestire posizioni dirigenziali in imprese che operano in mercati green o che
intendono integrare tema dell’eco-sostenibilità e delle responsabilità ambientale con i processi strategici di
business. Il percorso formativo è stato inserito in un più ampio progetto volto alla ricollocazione dei
dirigenti in difficoltà occupazionale per supportare il reinserimento nel mercato del lavoro e l’avvio di
attività imprenditoriali o lavoro autonomo.
Formazione: il percorso di formazione era articolato in 80 ore - 18 dirigenti in stato di disoccupazione.
Per saperne di più (eventuale sito, o pubblicazione già fatta, o riferimento mail per contatti, ecc.):
Pubblicazione “La Chimica del Manager – il progetto M-Power: da Milano nuove soluzioni per reagire alla
disoccupazione dei dirigenti” a cura di ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi Per L’Education – Franco
Angeli.
Referente: Federica Auteri
federica.auteri@fondazione.polimi.it
S.IN.TES.I. – piano di Sviluppo e INnovazione del Tessuto Imprenditoriale lombardo – Fondimpresa Avviso
2/2009
Maggio 2010 - Giugno 2011
Soggetti coinvolti: Mip – Cefriel – Polidesign
Descrizione: il piano si è posto come obiettivo principale quello di accompagnare e supportare le risorse
umane e le imprese facendo attenzione particolare alle criticità seguenti: l’inasprimento della concorrenza,
l’impatto delle tecnologie sui processi di lavoro e sulle professionalità richieste dal mercato, il l’innovazione
continua dei processi e prodotti aziendali, il focus su prodotti/processi ad alto valore aggiunto, che fanno
della competenza il fattore critico di successo delle imprese.
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Formazione: ore formazione erogate 2780; 82 aziende beneficiarie; partecipanti poco più di 1000 di cui il
30% circa rappresentato da donne e il 35% da over 45.
Referente: Antonio Chiaia
antonio.chiaia@fondazione.polimi.it
RE-START: l'innovazione a sostegno della competitività - Progetti Quadro Regione Lombardia L.236/93
anno 2009
Aprile 2010 - Giugno 2011
Soggetti coinvolti: Mip – Cefriel – Polidesign – Emit Feltrinelli
Descrizione: il Progetto Quadro si è collocato nell’ambito di una programmazione unitaria degli interventi
di formazione continua condivisa tra le parti e riferita al territorio di Milano, con riguardo al settore
metalmeccanico e delle telecomunicazioni. Il progetto si è articolato in 8 azioni formative:
• Qualità
• Informatica
• Tecniche di produzione
• Igiene e sicurezza sul lavoro
• Amministrazione e contabilità
• Lingue
• Distribuzione commerciale e vendita
• Organizzazione e gestione delle risorse umane
Formazione: ore formazione erogate 2448; 68 aziende beneficiarie; partecipanti poco meno di 1000 di cui il
30% circa rappresentato da donne e il 35% da over 40
Referente: Antonio Chiaia
antonio.chiaia@fondazione.polimi.it
METICTre – Piano Formativo per il settore METalmeccanico nell’ambito ICT –Fondimpresa Avviso 2/2009
Aprile 2010 - Luglio 2011
Soggetti coinvolti: MIP, EMIT ,FOREMA ,CONSEL_ELIS
Descrizione: obiettivo generale del Piano è stato quello di contribuire allo sviluppo nel settore della ICT di
un sistema di formazione continua di comparto. Il Piano si è inserito come continuazione del lavoro svolto
dalla Commissione Territoriale per la Formazione Professionale e l’Apprendistato del settore
metalmeccanico di Milano, che nel tempo ha realizzato diverse iniziative formative per l’intero settore, ma
che oggi ha deciso di “specializzare” gli interventi nell’ottica di elaborare un’offerta formativa quanto più
vicina alle esigenze (differenziate) delle aziende del settore.
Formazione: 46 aziende coinvolte su tre territori (Lombardia, Veneto, Lazio) erogate 3100 ore di
formazione, coinvolti 457 lavoratori.
Referente: Federica Auteri
federica.auteri@fondazione.polimi.it
FormImpianti: Formazione per impiantisti – Fondimpresa Avviso 2/2008
Settembre 2009 - Ottobre 2010
Soggetti coinvolti: Assistal – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (Sezione Centro, Sezione Tre
Venezie), MIP Politecnico di Milano, Sogea, Gruppo CEA, ASF
Descrizione: il Piano è stato promosso dalla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale e
l’Apprendistato del settore metalmeccanico e impiantistico la quale, insieme al Politecnico di Milano,
intende inaugurare una linea di intervento finalizzata alla costruzione di sistemi formativi di comparto. Il
Piano formativo intendeva promuovere processi d’innovazione e sviluppo del comparto impiantistico
attraverso interventi formativi progettati ad hoc sulla base dell’attività di analisi del fabbisogno che ha
accompagnato l’intero progetto.
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Formazione: 99 aziende coinvolte (Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio, Sicilia, Veneto) 4554 ore di
formazione erogate, 1375 lavoratori coinvolti.
Referente: Federica Auteri
federica.auteri@fondazione.polimi.it
Formazione TRIZ e IPR
L’Area Promozione ed Erogazione della Formazione propone anche moduli formativi in aula dedicati a
strumenti e metodi per l’innovazione sistematica (metodologia TRIZ) , oltre a studi brevettuali specifici su
esigenze aziendali. Sono state effettuate attività con le seguenti aziende:
Corso base TRIZ pluriaziendale
28-29-30 Aprile e 6-7 Maggio 2014
Soggetti coinvolti: aziende manifatturiere
Descrizione: corso di formazione base su TRIZ-Teoria per la Soluzione dei Problemi Inventivi
Formazione: 40 ore in aula
Per saperne di più (eventuale sito, o pubblicazione già fatta, o riferimento mail per contatti, ecc.):
http://www.innovazionesistematica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Acorsobase-triz-pluriaziendale&catid=1%3Ain-evidenza&Itemid=1
Referente: Filippo Silipigni
filippo.silipigni@fondazione.polimi.it
Intervento formativo in Master MIP
15-16 Marzo; 13 Giugno 2013
Soggetti coinvolti: MIP
Descrizione: docenza corso Elective EMBA di Managing Innovation; Docenza Master in "Open Innovation
and Knowledge Transfer"(Master MIT)
Formazione: 17,5 ore
Referente: Filippo Silipigni
filippo.silipigni@fondazione.polimi.it
Poste italiane
Ottobre 2012 - Febbraio 2013
Soggetti coinvolti: Poste Italiane
Descrizione: 6 giornate di consulenza su strumenti di innovazione sistematiche (a Roma sezione processi
interni)
Formazione: un report descrittivo delle attività svolte
Referente: Filippo Silipigni
filippo.silipigni@fondazione.polimi.it
Sealed Air – (Cryovac MI)
Ottobre 2012 - Febbraio 2013
Soggetti coinvolti: Sealed AIr
Descrizione: attività di formazione in aula sul Triz (corso base Triz 40 ore) + tutoraggio 24 ore
Formazione: 64 ore di formazione
Per saperne di più (eventuale sito, o pubblicazione già fatta, o riferimento mail per contatti, ecc.):
Report che viene fatto di volta in volta per addetti ai lavori.
Referente: Filippo Silipigni
filippo.silipigni@fondazione.polimi.it
BS sistemi (VA), finanziato voucher Regione Lombardia
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Ottobre 2012 - Febbraio 2013
Soggetti coinvolti: BS sistemi
Descrizione: attività di formazione in aula su Brevetti (corso 16 ore) +Triz (corso base Triz 40 ore)+
tutoraggio 24 ore
Formazione: 80 ore formazione
Per saperne di più (eventuale sito, o pubblicazione già fatta, o riferimento mail per contatti, ecc.):
Report che viene fatto di volta in volta per addetti ai lavori.
Referente: Filippo Silipigni
filippo.silipigni@fondazione.polimi.it

Formazione aziendale
La Fondazione, insieme alle strutture del Politecnico, ha anche erogato moduli su specifica richiesta delle
aziende. Eccone alcuni esempi:
Formazione aziendale sul tema Sicurezza
Dicembre 2013
Soggetti coinvolti: Safety Sanofi
Descrizione: la sicurezza in azienda è un tema prioritario per tutte le aziende; alcune di queste
appartengono a corporate e condividono delle prassi e delle regole uguali in ogni paese e ogni sito
lavorativo. Quando le procedure diventano operative, vanno contestualizzate all'interno della cornice dei
regolamenti legislativi locali e nel quadro delle operations svolte nei si ngoli siti.
La Fondazione ha organizzato i meeting di allineamento tra l'istituto francese per la sicurezza ICSI e la sede
italiana di Sanofi ed esperti di safety in Ateneo.
Referente: Paolo Vercesi
paolo.vercesi@polimi.it
Corso abilitante al mantenimento della licenza per agenzie investigative ai sensi del D.M. 269/2010
15/10/2013 -17/12/2013
Soggetti coinvolti: Politecnico centro METID – A.I.PRO.S. – Confcommercio Lecco
Descrizione: percorso della durata di 60 ore di docenza frontale suddiviso in due parti:
1) Modulo giuridico in cui sono trattate tutte le norme cogenti che regolamentano l’attività professionale
di investigatore.
2) Modulo tecnologico in cui vengono analizzate le diverse tecnologie digitali e i sistemi di gestione e
sicurezza dei dati.
Formazione: 60 (più due ore per il test finale in esito al percorso formativo)
Referente: Antonio Chiaia
antonio.chiaia@fondazione.polimi.it
Progetto formativo Corso Autodesk Inventor Professional – Modulo avanzato
Marzo - Maggio 2013
Soggetti coinvolti: Amitti
Descrizione: l’attività formativa in cui si è articolato il progetto è stata finalizzata all'acquisizione di
conoscenze e competenze in ambito di autodesk inventor professional. Autodesk Inventor Pro fessional è il
software più diffuso per la creazione di prototipi digitali tridimensionali nei settori della progettazione
meccanica e dell'industrial design. L'iniziativa si è inserita in una più ampia prospettiva che ha inteso creare
all'interno della Amitti Spa una sistema di conoscenze e competenze che alimentino processi di sviluppo
competitivo e innovazione.
Formazione: 24 ore di formazione, coinvolti 8 partecipanti
Referente: Federica Auteri
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federica.auteri@fondazione.polimi.it
Seminario brevetti EPO con AIDB
6/7 Febbraio 2013
Soggetti coinvolti: AIDB (Associazione italiana documentalisti brevettuali) e AICIPI (Associazione italiana
consulenti industriali)
Descrizione: corso di formazione su sistema brevettuale EPO
Formazione: 16 ore in aula (6/7 febbraio 2013)
Per saperne di più (eventuale sito, o pubblicazione già fatta, o riferimento mail per contatti, ecc.):
www.innovazionesistematica.it
Referente: Filippo Silipigni
filippo.silipigni@fondazione.polimi.it
Progetto formativo Testing per Mediobanca
Gennaio 2013 - Giugno 2014
Soggetti coinvolti: Mediobanca e Cefriel
Descrizione: il programma formativo è incentrato sul tema del “Qualità e test nell’ICT”. Il corso ha inteso
presentare i principi guida per la pianificazione e lo svolgimento di attività di test e collaudo di prodotti
software in ambito ICT.
In particolare, il corso si è articolato nei seguenti moduli:
• un modulo introduttivo che ha fornito una panoramica sui concetti base legati al test e alla
qualità dei prodotti software (obiettivi, tipologie, caratteristiche, pianificazione ecc.)
• un modulo che ha illustrato il ruolo delle attività di test nel contesto del processo di sviluppo
software, con riferimento ai più diffusi modelli di processo e agli approcci “agili”
• un modulo che si è soffermato in particolare sulle tecniche di derivazione dei casi di test, sia
black-box che white-box
• un modulo che haapprofondito le dimensioni di qualità funzionale e non funzionale del
software con riferimento a standard internazionali come ISO/IEC 9126
Formazione: previste 64 ore (moduli da 16 ore). Coinvolti 131 dipendenti
Referente: Federica Auteri
federica.auteri@fondazione.polimi.it
Percorso di Formazione – Training on the job rivolto a personale in cassa integrazione
Novembre - Dicembre 2012
Soggetti coinvolti: Sirti
Descrizione: a partire da una richiesta da parte dell'azienda è stato messo a punto un percorso di
formazione con l'intento di accrescere le competenze tecnico-professionali dei soggetti coinvolti. Sono stati
erogati da Fondazione Politecnico 3 percorsi formativi con riferimento alle specifiche tecnologie delle
applicazioni aziendali.
Formazione: Corso 1: ZigBee: lo standard di comunicazione wireless emergente - 12 ore Corso 2:
Automazione con PLC - 12 ore Corso 3: Compatibilità Elettromagnetica industriale - 24 ore Corso 4: Le
soluzioni impiantistiche per il risparmio energetico - 24 ore Erogate 72 ore. Coinvolti 25 partecipanti
Referente: Federica Auteri
federica.auteri@fondazione.polimi.it
Studi e collaborazioni
L’Area Promozione ed Erogazione della Formazione, analizza gli effetti degli interventi a sostegno del
sistema imprenditoriale ed effettua studi sulle prospettive e gli strumenti a sostegno dello sviluppo:
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Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sviluppo ed implementazione del nuovo modello
organizzativo dell’Amministrazione Centrale
Durata del progetto 8 mesi (orientativamente da maggio a dicembre 2014)
Soggetti coinvolti: Lattanzio e Associati S.p.A. (mandataria)
Descrizione: finalità del progetto è supportare l’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nello
sviluppo ed implementazione del nuovo modello organizzativo dell’Amministrazione Centrale. Il servizio
che propone si declina in tre principali fasi di lavoro coerentemente con quanto previsto dal bando:
•
Fase preliminare strategica;
•
Fase preliminare operativa;
•
Fase attuativa operativa.
In generale, l’approccio metodologico perseguito si caratterizza per un primo inquadramento degli aspetti
strategici ed organizzativi, da intendersi sia come peculiarità di contesto che di priorità organizzative,
rispetto alle quali saranno indirizzate le scelte di riconfigurazione organizzativa e l’identificazione di un
supporto informativo di tipo amministrativo - gestionale che possa ritenersi aderente alle specificità
dell’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
L’identificazione degli elementi cardine, sia organizzativi che normativi, congiuntamente alle best practice
individuate per la riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale e alla tipologia di sistema gestionale ERP
identificato, saranno presi come riferimento per indirizzare il lavoro di riorganizzazione dei Centri servizi,
degli Uffici e dei singoli Settori, delle procedure amministrative fino alla rivisitazione delle job description.
Referente: Antonio Chiaia
antonio.chiaia@fondazione.polimi.it
Progetto ITS Assimpredil_ABC
Gennaio 2014 - Dicembre 2015
Soggetti coinvolti: : Istituto Tecnico Industriale Edile Carlo Bazzi di Milano, Comune di Milano e Premeno,
Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza, Ente Scuola Edile Milano Lodi Monza e Brianza, Scuola
Edile Bresciana, Collegio dei Costruttori Edili di Brescia Università degli Studi di Brescia Dipartimento
Ingegneria Civile, diverse aziende del settore.
Descrizione: nel mese di marzo 2014 la Fondazione Politecnico entra tra i soci fondatori della Fondazione
ITS, creata appositamente per sviluppare un programma biennale di formazione per tecnici dei cantieri
edili. La Fondazione ITS , riconosciuta e finanziata dalla Regione Lombardia, vede la partecipazione di un
ricco bacino di enti del settore: Istituto Tecnico Industriale Edile Carlo Bazzi di Milano, Comune di Milano e
Premeno, Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza, Ente Scuola Edile Milano Lod i Monza e Brianza,
Scuola Edile Bresciana, Collegio dei Costruttori Edili di Brescia Università degli Studi di Brescia Dipartimento
Ingegneria Civile, e diverse aziende del settore.
Scopo del progetto è la creazione della "Fondazione Istituto Tecnico Supe riore per le tecnologie innovative
per i beni e le attività culturali – I cantieri dell’arte” e la programmazione di almeno due edizioni del corso
annuale post diploma per la formazione dei tecnici di cantiere.
Referente: Paolo Vercesi
paolo.vercesi@polimi.it
Gara Tribunali Campania (Affidamento del servizio di assistenza organizzativa presso gli Uffici Giudiziari
della Campania)
Comunicazione di aggiudicazione del 17/10/2013 (attesa formalizzazione contratto) , durata: 18 mesi, data
fine prevista: aprile 2015
Soggetti coinvolti: Università degli Studi di Napoli Federico II (capofila mandataria); IRS Istituto per la
Ricerca Sociale; Fondazione Politecnico (con avvalimento del Politecnico)
Descrizione: l’obiettivo del progetto presentato dal R.T.I. è quello di realizzare un processo di
miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza negli Uffici della Procura della Repubblica e del
Tribunale di Napoli. L’obiettivo generale di rendere più efficace l’amministrazione della giustizia nel
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contesto partenopeo sarà declinato nei seguenti obiettivi specifici che trovano trasversalità rispetto agli
obiettivi delle singole linee di intervento:
1. migliorare i rapporti con i cittadini;
2. migliorare l’organizzazione;
3. migliorare le tecnologie;
4. migliorare i comportamenti;
5. tenere sotto controllo i costi;
6. fornire strumenti di accountability;
7. costruire una nuova reputazione fondata sulla qualità e l’efficienza dei servizi.
Referente: Antonio Chiaia
antonio.chiaia@fondazione.polimi.it
Percorso di Technology Forecasting con CC TV
Gennaio - Luglio 2014
Soggetti coinvolti: PMI provincia di TV
Descrizione: percorso di formazione su tecniche di forecasting tecnologico e avvio di progetti pilota
Formazione: 40 ore in aula
Per saperne di più (eventuale sito, o pubblicazione già fatta, o riferimento mail per contatti, ecc.):
http://www.innovazionesistematica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=77%3Ainiziativadi-sensibilizzazione-e-formazione&catid=1%3Ain-evidenza&Itemid=1
Referente: Filippo Silipigni
filippo.silipigni@fondazione.polimi.it
Ciclo d’incontri sul cambiamento continuo in azienda
Gennaio - Luglio 2014
Soggetti coinvolti: EventImpresa, Centro di competenza, destinatari aziende manifatturiere
Descrizione: ciclo d’incontri e dibattito per un numero ristretto d’invitati sui temi legati all’innovazione di
prodotto/ processo e al cambiamento continuo in azienda.
Per saperne di più (eventuale sito, o pubblicazione già fatta, o riferimento mail per contatti, ecc.):
http://www.innovazionesistematica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3Aciclo-diincontri&catid=1%3Ain-evidenza&Itemid=1
Referente: Filippo Silipigni
filippo.silipigni@fondazione.polimi.it
Studio fabbisogni formativi delle start-up
2013 - 2014
Soggetti coinvolti: Assolombarda
Descrizione: obiettivo del progetto, in collaborazione con Assolombarda, è preparare un modello di
riferimento che attinga ai bisogni formativi delle start-up e dei neoimprenditori. La raccolta di feedback sul
campo deve favorire la comprensione delle nuove istanze e criticità delle imprese tecnologiche che si
affacciano sul mercato e vogliono crescere.
Questa analisi porterà a individuare possibili percorsi alternativi che possano soddisfare i fabbisogni emersi.
La durata del progetto è di un anno (2014).
Referente: Federica Auteri
federica.auteri@fondazione.polimi.it
Supporto all'analisi del comportamento dinamico di un selettore RZ 19 posizioni
Luglio - Settembre 2013
Soggetti coinvolti: Rold Elettrotecnica
Descrizione: supporto all'analisi del comportamento dinamico di un selettore RZ 19 posizioni
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• modellazione del sistema;
• analisi dei risultati delle prove sperimentali;
• supporto all'identificazione di modifiche.
Per saperne di più (eventuale sito, o pubblicazione già fatta, o riferimento mail per contatti, ecc.):
Referente: Filippo Silipigni
filippo.silipigni@fondazione.polimi.it
Studio per la definizione funzionale di un nuovo sistema di pulizia servo assistito in ambito domestico
Gennaio - Marzo 2013
Soggetti coinvolti: Artefice Group
Descrizione:
A.
Mappatura dei principali schemi funzionali di MOP e robot cleaner, tramite ricerche brevettuali;
B.
Confronto dei principali schemi logici di funzionamento con prodotti esistenti sul mercato;
C.
Definizione di un panel di schemi funzionali preferiti
Attività di consulenza
Referente: Filippo Silipigni
filippo.silipigni@fondazione.polimi.it
Technology Forecasting in the PE Sector – Introductory study
Febbraio - Aprile 2013
Soggetti coinvolti: Gea Procomac
Descrizione: Analysis of the Process Engineering sector for identifying opportunities for a detailed
Technological Forecast and directions for incremental improvement.
Per saperne di più (eventuale sito, o pubblicazione già fatta, o riferimento mail per contatti, ecc.):
Referente: Filippo Silipigni
filippo.silipigni@fondazione.polimi.it
Dinameeting
2012
Soggetti coinvolti: Cestec
Descrizione: supporto a Cestec, per la realizzazione della valutazione di impatto che il progetto di sostegno
Dinameeting ha avuto sulle 100 PMI che hanno ricevuto l’agevolazione.
Referente: Federica Auteri
federica.auteri@fondazione.polimi.it
Gare tribunali ripetizione del servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle
risorse degli uffici giudiziari -Tribunale di Monza, Procura della Repubblica di Monza, Tribunale di Brescia,
Tribunale di Varese, Tribunale di Milano, Corte d’appello di Milano, Tribunale di Cremona)” – GE.C.A.
3/2012
10/05/2012 - 10/08/2013
Soggetti coinvolti: Universitá commerciale luigi bocconi Tribunale di Monza, Procura della Repubblica di
Monza, Tribunale di Brescia, Tribunale di Varese, Tribunale di Milano, Corte d’appello di Milano, Tribunale
di Cremona)” - GE.C.A. 3/2012– CERTeT; Lattanzio e associati s.p.a.; Ernst & Young Financial - Business
advisors S.p.A; Fondazione Alm ; Mater; Fondazione Irso - Istituto di ricerca intervento sui sistemi
organizzativi.
Descrizione: ripetizione del servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle
risorse degli uffici giudiziari in Regione Lombardia attraverso 5 linee di intervento:
- Sviluppo organizzativo e costruzione di servizi a rete
- Supporto ai processi di digitalizzazione e informatizzazione dei servizi
- Sviluppo del ciclo di pianificazione e controllo negli Uffici Giudiziari

11

Area Promozione ed Erogazione della Formazione
- Sviluppo di servizi online di comunicazione ed erogazione di servizi all’utenza
- Comunicazione di Progetto
Referente: Antonio Chiaia
antonio.chiaia@fondazione.polimi.it
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