TRAINING HIGH SCHOOL

Il Gruppo Di Cosimo, da oltre 35 anni, studia e realizza soluzioni innovative per la logistica integrata,
consapevole che il maggior successo è la soddisfazione dei propri clienti.
Per questo lavora costantemente per modernizzare processi, strumenti e professionalità, ampliare le
tipologie dei servizi offerti, gestire i cambiamenti e le criticità trasformandoli in opportunità di crescita.
L’esperienza trentennale maturata nella fornitura di servizi per la logistica integrata, unitamente alla
passione per la qualità delle persone e dei servizi, ha consentito la fondazione della TRAINING HIGH
SCHOOL , una scuola di alta formazione che mira a diffondere la cultura della logistica integrata e a formare
le risorse umane che operano in tale ambito con l’obiettivo di contribuire alla crescita delle persone per
renderle inimitabili.
La Training High School ha l’obiettivo di diffondere un modello organizzativo di successo ideato
dalla casa industriale Toyota ed applicabile a tutti i contesti lavorativi.
Al fine di supportare le attività organizzative, strategiche e di coordinamento per la gestione dei flussi di
materiali e delle relative informazioni, dalle origini presso i fornitori, fino alla consegna dei prodotti finiti ai
clienti e al servizio post-vendita, la scuola propone attività di FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLA
LOGISTICA INTEGRATA.

Le nostre proposte
Formazione interaziendale a catalogo
Si tratta di rispondere alle esigenze formative del personale, che potrà arricchirsi grazie al confronto e allo
scambio di esperienze con colleghi di altre aziende.
Le nostre attività formative saranno curate dal Gruppo Di Cosimo, che, dopo una trentennale esperienza
maturata nell’ambito della logistica integrata, si propone per la diffusione della cultura della logistica e per
la formazione di professionalità da inserire nei contesti lavorativi moderni.
Formazione “su misura”
Realizzazione di interventi di formazione “su misura” all’interno delle aziende e progettazione in base alle
specifiche esigenze del committente.
Le proposte formative della TRAINING HIGH SCHOOL sono realizzate in partnership con TOYOTA
ACADEMY e altri enti abilitati in base al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Grazie a tali partnership saranno rilasciati, ai partecipanti, attestati di abilitazione a garanzia di una
formazione svolta secondo le normative vigenti.
TOYOTA ACADEMY è la Divisione Training & Consulting di Toyota Material Handling Italia, che si basa
sul principio secondo il quale non sia sufficiente sviluppare tecnologie sempre nuove e sofisticate, ma
occorre sviluppare al meglio il fattore umano - developing people - al fine di mettere l'Azienda nelle
condizioni di creare valore ed ambire al successo.
Academy è formazione, prevenzione e consulenza, nell'ambito della logistica e movimentazione delle
merci e del panorama normativo che regola questo settore.
I docenti
Le figure professionali coinvolte nella formazione hanno maturato conoscenze del mercato e delle
tematiche connesse alla gestione dei processi aziendali e alla logistica, in diversi anni di attività e in più
ambiti lavorativi.
LE NOSTRE AREE TEMATICHE

LEADERSHIP E TEAMWORK
AMMINISTRAZIONE E FINANZA
PRODUZIONE E ACQUISTI
LOGISTICA E SUPPLY CHAIN
COMUNICAZIONE
SICUREZZA, QUALITA' E AMBIENTE
JOB

Metodologia FORMATIVa
Gli argomenti saranno affrontati con metodologia interattiva e prevedono lezioni frontali in aula, esercitazioni e lavori
di gruppo, role playing, attività learning by doing e di laboratorio, prove pratiche, simulazioni, supporti audio e video.
Sede di svolgimento
Le attività si svolgeranno presso le sedi del Gruppo Di Cosimo di Montesilvano (PE) e Ascoli Piceno.
E’ possibile erogare la formazione presso il committente, previa analisi delle esigenze formative, della fattibilità del
corso e della sussistenza dei requisiti di legge.
Orario
Le attività formative si svolgono nei seguenti orari:
• mattino:
08.30 – 12.30
• pomeriggio: 14.00 – 18.00
Abbigliamento e attrezzature
I corsi tecnici prevedono attività pratiche e simulazioni nei laboratori, pertanto è richiesto un abbigliamento comodo
e scarpe di sicurezza. Eventuali accessori e attrezzature di sicurezza mancanti saranno forniti dalla nostra
organizzazione, qualora i corsi si svolgano presso le sedi della Training High School.
Quota di iscrizione
Le quote di iscrizione sono indicate nelle singole schede corsi. Per la partecipazione di due o più persone della
stessa organizzazione, o per la partecipazione di una persona a più corsi, è prevista una agevolazione sulla quota
individuale, denominata “Quota di partecipazione individuale agevolata”.
ModaliTA' di iscrizione
Per iscriversi ad una attività formativa indicata nel catalogo corsi, il partecipante dovrà inviare il “modulo di iscrizione”
correttamente compilato e firmato e la copia del bonifico bancario attestante il pagamento della quota di
partecipazione, tramite fax o via e-mail. La TRAINING HIGH SCHOOL si riserva il diritto di accettare l’iscrizione,
previa verifica del raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e della regolarità dell‘iscrizione. La conferma
di partecipazione o eventuali variazioni saranno comunicate al committente entro 7 giorni prima della data di inizio
del corso.
E’ possibile sostituire la persona iscritta purché la variazione sia comunicata prima dell’inizio dell’attività.
ModaliTA' di pagamento
Il pagamento della quota deve essere effettuato contestualmente all’iscrizione al corso mediante bonifico bancario
come indicato sul modulo di iscrizione, entro 15 giorni prima dalla data di inizio delle attività formative.
Rinuncia e annullamento
Le rinunce devono essere comunicate per iscritto dal partecipante e la quota di iscrizione potrà essere utilizzata, a
sua scelta, per la partecipazione ad una edizione successiva del corso oppure potrà richiederne il rimborso. Il
rimborso prevede la restituzione dell’80% della quota versata per singolo partecipante.
La TRAINING HIGH SCHOOL si riserva di annullare il corso qualora non sussistano le condizioni e a darne conferma
al partecipante 7 giorni prima della data di inizio; in tal caso le quote versate saranno restituite per intero.
materiale didattico
La quota di iscrizione comprende:
• materiale didattico e dispense in formato elettronico
• materiale di supporto alla didattica
VALUTAZIONE E ATTESTATI
Le attività formative prevedono la somministrazione di un test di valutazione delle competenze.
I partecipanti che abbiano frequentato l’intero corso, riceveranno un “Attestato di frequenza”. Se previsti dal modulo
formativo, saranno rilasciati “Attestati di abilitazione” a garanzia di una formazione svolta secondo le normative
vigenti.
Privacy
In conformità al D. Lgs. n. 196/2003, i dati utilizzati riguardano esclusivamente le finalità descritte nell’informativa.

OFFERTA FORMATIVA
MANAGEMENT E TEAMWORK
CODICE

TITOLO CORSO

DURATA

GES

FACTORY TOUR - Visita presso lo stabilimento di Toyota MHIT (BO)

8 ORE

GES7

Il metodo 5S e il Visual Management

8 ORE

GES8

Il Just in Time e il sistema kanban

8 ORE

GES9

Toyota Way: da manager a team leader

8 ORE

M 01

Project Management - Training Tools

M 02

Leadership efficace

8 ORE

M 03

Motivazione e Team work: come lavorare in squadra

8 ORE

M 04

Lavorare per obiettivi

8 ORE

16 ORE

PRODUZIONE E ACQUISTI
CODICE

TITOLO CORSO

DURATA

GES12

La ricerca del valore e l’eliminazione del MUDA

4 ORE

GES18

Value Stream Mapping

8 ORE

LOGISTICA E SUPPLY CHAIN
CODICE

TITOLO CORSO

LG 01

Addetto alla logistica di magazzino - corso base

DURATA

84 ORE

SICUREZZA, QUALITA' E AMBIENTE
CODICE

TITOLO CORSO

DURATA

S 01

Carrellisti: addetti ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

12 ORE

S 02

Corso PLE - Piattaforme elevabili con e senza stabilizzatori

10 ORE

SG 01 B

Sicurezza sul lavoro: rischio basso

8 ORE

SG 01 M

Sicurezza sul lavoro: rischio medio

12 ORE

SG 01 A

Sicurezza sul lavoro: rischio alto

16 ORE

SI 01 B

Antincendio rischio basso

SI 01 M

Antincendio rischio medio

SI 01 A

Antincendio rischio alto

16 ORE

SP 01 A

Primo soccorso aziendale A

16 ORE

4 ORE
8 ORE

SP 01 B+C Primo soccorso aziendale B e C

12 ORE

S 03

RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

32 ORE

S 04

Qualifica PES PAV PEI

16 ORE

S 05

Corso per dirigenti

16 ORE

S 06

Corso per Preposto

8 ORE

COMUNICAZIONE
CODICE

TITOLO CORSO

DURATA

C 01

Comunicazione efficace, negoziazione, gestione dei conflitti e successo aziendale

8 ORE

C 02

Comunicazione per la vendita

8 ORE

C 03

Comunicazione telefonica

8 ORE

CODICE

TITOLO CORSO

DURATA

JB 01

Tecnico manutentore di carrelli elevatori - Basic

JOB

NB: I codici contraddistinti dal colore rosso sono in collaborazione con TOYOTA ACADEMY.

84 ORE

SEDE: Via Lungofiume Saline snc
65015 Montesilvano - PE
T. +39.085.46861 Fax +39.085.4681143
FILIALE: Zona Industriale Campolungo
63100 - Ascoli Piceno

formazione@gruppodicosimo.com

