FAD (Formazione A Distanza)

Corsi di formazione su CD, o scaricabili da internet, per accrescere la
vostra professionalità.
Realizzati in collaborazione con l' AIPI e con il Politecnico di Brescia

Che cos’è?

Con l'intento di promuovere l'aggiornamento e la
formazione dei progettisti si organizza una serie di corsi
di formazione a distanza mediante lezioni
scaricabili da internet o su CD permettendo ai discenti di
consultare la lezione nel momento a loro più comodo.

Inviare i propri dipendenti e collaboratori ai corsi di
formazione in città lontane dalla propria sede di lavoro
comporta notevoli costi ma soprattutto distoglie risorse
importantissime dalle quotidiane necessità.
Per gli organizzatori dei corsi e dei meeting comporta
un notevole investimento sia nei costi dei docenti e sia
per il luogo dei corsi. Per il relatore comporta costi negli
spostamenti e non sempre una platea consona alla
qualità dei contenuti.

Il FAD

(Formazione A Distanza)

è la soluzione qualitativa ed economica.

Corsi di formazione
Elenco dei corsi attualmente in preparazione:
•Le vibrazioni
•Progettazione stampi pressofusione e iniezione plastica
•Elementi di pneumatica ed oleodinamica
•Dimensionamento & Calcolo delle condotte dell'aria
•Diagnostica di sistemi meccanici
•Strategie di movimentazione di macchine automatiche
•DALL'IDEA AL MANUFATTO
•Progettazione e industrializzazione del lavoro
•La progettazione di impianti di aspirazione
•Progettazione e calcolo ingegneristico
•L'elettronica ha sostituito la CINEMATICA?
•Il rumore: inquinamento acustico
L'iniziativa avrà come prima diffusione il corso:
“Le vibrazioni” tenuto dall'ing. Bisson (dell’AIPI) e dall’ing. Faglia (del
Politecnico di Brescia) e suddiviso in tre lezioni così suddivise:
- corso base
- la risposta dinamica
- la rumorosità
al termine del corso sarà organizzata una visita ad un laboratorio di acustica.

Descrizione
Le lezioni hanno una durata di venti minuti circa dove
il discente potrà interagire in modo da risentire ciò
che non è stato chiaro o accelerare per quanto già
conosce.
I corsi possono essere formati da più lezioni in
funzione dell’argomento.
Il corso si compone di:
Materiale di lezione (Documenti, Filmati,
diapositive, diagrammi, …)
Test di verifica (Esercizi, Colloqui con il relatore via
e.mail, Forum, News letter)
È importante per il discente avere un idea del propri
progressi durante il corso, a tale scopo questi potrà
inviare al docente via e.mail le sue considerazioni e
le richiedere di ulteriori chiarimenti.

Applicazioni aziendali
La medesima tecnologia e lo stesso know-how si possono usare
per creare manuali istruzioni interattivi e parlati o corsi per i
propri dipendenti ed anche per formare o trasmettere informazioni
tecniche e commerciali ai propri venditori.

I corsi FAD sono
realizzati da
Software & engineering

in collaborazione con
al servizio del
progettista per
accrescere la
professionalità e
per mettere
l'esperienza al
servizio dell'
innovazione

e con il POLITECNICO di Brescia

