
 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO  - Progetto 733/1/2/361/2014 

IL PROGETTO SI PROPONE DI: 

a) Sostenere i lavoratori nel progetto di innovazione, valorizzando e aggiornando le competenze rispetto ai 
cambiamenti del mercato e delle tecnologie sia a livello di pianificazione strategica sia in ambito tecnico-operativo.   

 

LE ATTIVITA’ 

 

 

Intervento formativo  (  32 ore)  

Formare nei partecipanti la capacità di analizzare il ruolo strategico dell’innovazione tecnologica nello sviluppo economico, di 
individuare le soluzioni tecnologiche per rendere più competitivi  i processi produttivi aziendali e per una produzione eco-
sostenibile e avviare un processo strategico di implementazione e gestione dell’innovazione. 

 

GESTIONE NELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 Il ruolo dell’innovazione tecnologica 
 Soluzioni tecnologiche per innovare i processi produttivi 
 Tecnologia e innovazione per una produzione eco-sostenibile 
 Implementazione e gestione delle nuove tecnologie 

 

Intervento formativo  (16 ore) 

Formare il personale ad avere la capacità di: -  esaminare i materiali d’impiego aeronautico e i loro trattamenti per sviluppare una 
linea di prodotti destinati al settore aeronautico; - analizzare il quadro normativo per una produzione a norma per uso aeronautico.  

SVILUPPO INNOVATIVO NEL SETTORE AERONAUTICO 

 Materiali, stato di tecniche e tecnologie per uno sviluppo innovativo nel settore aeronautico 
 Produzione a norma per uso aeronautico 

 

DESTINATARI 

 

- Lavoratori  occupati  dell’impresa nelle funzioni amministrative, della qualità, e della produzione-
logistica 

 
 

PERIODO 

- da settembre  2014  ad aprile 2014 
 

I PARTNER 

 

 Soggetto proponente :  Consorzio Provinciale Intesa-Cca 
  
 Partner aziendali:  Nuova Tempra Snc 

 

                                                   

 

CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA 

Società Cooperativa sociale Consortile. Via C. Marchesi, 7 Silea – Treviso 
Ente accreditato dalla Regione Veneto per la Formazione Continua: AO106 

Ente certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Classe EA 39-37 

 

SVILUPPO INNOVATIVO NEI TRATTAMENTO A 

RISCALDO PER NUOVA TEMPRA 
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