Chi siamo
La leadership e il desiderio
di apprendere sono
indispensabili una all’altro.
- John F. Kennedy

Accademia Da Vinci nasce dall’obiettivo
di offrire servizi mirati a professionisti,
imprese e pubbliche amministrazioni, nell’ambito della formazione ed
intermediazione. Inoltre, come ente
di formazione e agenzia per il lavoro, Accademia Da Vinci promuove e
favorisce il primo inserimento lavorativo ponendo particolare attenzione
alla preparazione dei giovani. Ciò avviene attraverso l’erogazione di corsi
sia autofinanziati, sia finanziati dalla
Regione e dal Fondo Sociale Europeo mirati ad offrire una formazione
altamente specializzata, che viene
resa operativa grazie alle attività di
stage e tirocinio proposte.
Sostenibilità e trasformazione digitale
sono gli elementi chiave che caratterizzano la nostra proposta, supportata
da un corpo docente e una struttura
tecnico-didattica all’avanguardia ed
in continuo aggiornamento.

Coerentemente alla propria mission
aziendale, Accademia Da Vinci si avvale,
in ogni area di intervento, di professionisti aventi comprovata esperienza
dall’area universitaria a quella tecnica,
dal settore lavoro a quello della formazione. Le nostre sedi sono dotate delle
più moderne tecnologie multimediali
e gli spazi logistici organizzati in modo da creare un ambiente ottimale e
stimolante per l’apprendimento.

Professionalità, flessibilità e competenza
caratterizzano il nostro approccio in vista
del miglior risultato possibile per soddisfare
le esigenze del cliente e garantirne le competenze
necessarie per affrontare le dinamiche complesse
del mercato del lavoro contemporaneo.

Cosa
offriamo
Grazie all’esperienza maturata nel settore della formazione professionale,
Accademia Da Vinci offre la possibilità di integrare nuove competenze
all’interno della propria organizzazione,
aggiornando e consolidando il knowhow preesistente, per rispondere alle

richieste di un sistema socio-economico
dinamico e digitalizzato. L’obiettivo
è sviluppare nuove capacità tecniche e organizzative per sostenere la
crescita aziendale. In un mercato in
continua evoluzione, investire sul Capitale Umano e sullo sviluppo delle
sue competenze è oggi più che mai
un imprescindibile.
Ciò è reso possibile dal supporto del
team didattico e dai percorsi formativi
offerti da Accademia Da Vinci, mirati
ad ampliare le conoscenze profes-

sionali individuali per una maggiore
competitività sul mercato.
Oltre che in aula, Accademia Da Vinci offre la possibilità di usufruire dei
propri corsi di formazione attraverso
strumenti di e-learning che, grazie ad
un metodo di studio innovativo, garantiscono un apprendimento efficace
e consentono di ottimizzare il tempo
dedicato alla formazione in base alle
esigenze produttive dell’azienda e alle possibilità individuali.
La piattaforma di e-learning è gestita

direttamente da Accademia Da Vinci
e permette di:
- Erogare e gestire in totale libertà la
formazione in e-learning dei propri
dipendenti e collaboratori;
- Ottimizzare il training anche per
figure che operano all’esterno del
contesto aziendale;
- Presentare in modo chiaro ed efficace prodotti e servizi;
- Creare un canale diretto web based
con clienti e fornitori per erogare la
formazione, aggiornamenti e assistenza.

LE NOTRE AREE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
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SERVIZI
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Accademia Da Vinci
come Ente di formazione
I NOSTRI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMAZIONE SUPERIORE
I percorsi di Formazione Superiore
sono mirati a giovani e adulti, occupati e non, che intendono inserirsi nel
mercato del lavoro o riqualificarsi per
svolgere ruoli professionali di operatori, tecnici e responsabili di funzione
nelle aree della produzione e della gestione d’impresa.
La formazione professionale superiore permette di acquisire le skills
necessarie all’esercizio di una attività
professionale di maggiore complessità
e responsabilità, garantendo un alto
livello di competenza tecnica.
Questo genere di formazione si basa sull’esperienza professionale, ed
è orientata ad acquisire conoscenze
operative da sfruttare nel mercato
del lavoro.
I corsi nascono con l’obiettivo di fornire ai giovani in possesso di diploma
superiore la possibilità di perfezionare

la propria formazione e puntare a un
rapido e qualificato inserimento nel
mondo del lavoro.
FORMAZIONE CONTINUA
La formazione continua è finalizzata a
migliorare il livello di qualificazione e di
sviluppo professionale della forza lavoro
assicurando la stabilità occupazionale,
l’adattabilità ai cambiamenti tecnologici e organizzativi atti a sostenere la
competitività delle imprese e di tutti
gli operatori economici in un’ottica di
sostenibilità integrale. I destinatari sono soggetti occupati (compresi titolari,
soci d’impresa e lavoratori autonomi)
soggetti CIG e mobilità, inoccupati,
inattivi e disoccupati - per quest’ultime
categorie la formazione è propedeutica
all’occupazione - nonché ad apprendisti
che abbiano assolto l’obbligo formativo.
L’obiettivo della formazione continua
è riqualificare e garantire una nuova

professionalità a personale di aziende
e organizzazioni attraverso la partecipazione a corsi ad hoc. Il mondo del
lavoro contemporaneo è in continuo
mutamento per via dell’effetto che
l’implementazione delle innovazioni
tecnologiche ha sulla riorganizzazione dei rapporti economico-produttivi
delle imprese; in tale contesto, il lavoratore è costantemente in mobilità e da
tempo è emersa la necessità di riqualificare il personale per poterlo inserire
in nuovi impieghi più consoni al cambiamento in atto.
CORSI LIBERI AUTOFINANZIATI
I corsi liberi sono non finanziati, prevedono il conseguimento di un attestato
di qualifica professionale o di frequenza e profitto, con validità riconosciuta
dalla legge. Si distinguono:
- Corsi di qualifica
- Corsi di base
- Corsi abilitanti
- Corsi di specializzazione
e/o aggiornamento
Finanzia la tua formazione
Accademia Da Vinci supporta le aziende
nel richiedere e beneficiare di finanziamenti per la formazione dei dipendenti
messi a disposizione dei Fondi Inter-

professionali.
I Fondi Interprofessionali sono organismi di natura associativa, promossi
da associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, e finalizzati
alla promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati.
Sono autorizzati a raccogliere lo 0,30%
versato all’INPS e a ridistribuirlo tra i
loro iscritti, cosicché l’azienda avrà la
garanzia che quanto versato le possa ritornare in azioni formative volte
a qualificare - in piena sintonia con le
proprie strategie aziendali - i lavoratori dipendenti.
Vi sono due modalità per accedere ai
finanziamenti:
- Voucher formativi individuali che possono essere utilizzati per l’iscrizione
a percorsi formativi interaziendali;
- Piani formativi aziendali finanziabili
tramite avviso o, per alcuni fondi, ricorrendo al conto individuale
aziendale costituito dalle risorse
accantonate.
Tutte le iniziative formative di Accademia Da Vinci sono finanziabili e
possono essere progettate ad hoc,
sulla base delle specifiche richieste
dell’impresa e presentate come piano
formativo aziendale per nome e conto dell’azienda richiedente.

Quelli che s’innamoran
di pratica sanza scienzia,
son come ‘l nocchieri
ch’entra in navilio sanza
timone o bussola, che mai
ha certezza dove si vada
- Leonardo Da Vinci

Mondo scuola
ACCADEMIA DA VINCI INTENDE CONTRIBUIRE
AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DEL SISTEMA EDUCATIVO, DEDICANDO
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SELEZIONE
DI UN’OFFERTA FORMATIVA DIRETTA AL
PERSONALE DOCENTE E ALLO SVILUPPO
PROFESSIONALE. LA FORMAZIONE È
UNO DEI FATTORI FONDAMENTALI PER
SOSTENERE E ACCELLERARE LA CRESCITA
DEL NOSTRO PAESE
FORMAZIONE DOCENTI
Nell’ambito dei processi di riforma e
di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva strategica
fondamentale anche per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento
e per un’efficace politica delle risorse
umane. Accademia Da Vinci intende così promuovere una didattica innovativa
per ogni singola disciplina e che risponda ad esigenze formative del sistema
scolastico nel suo complesso, attraverso i Master di I e II livello, i Corsi di Alta
Formazione e di Perfezionamento erogati in modalità e-learning dall’IRSAF
(Istituto di Ricerca Scientifica e di Alta
Formazione), ente accreditato presso
il ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione
del personale docente.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Accademia Da Vinci propone agli istituti scolastici alcune soluzioni di percorsi
integrati da realizzare nel triennio con
gli studenti; a partire dal supporto organizzativo per i percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro (ASL), Accademia Da
Vinci si affianca alla scuola con attività
di assistenza tecnica e monitoraggio
dei percorsi, guidando gli studenti verso
il mondo del lavoro attraverso contatti con oltre 200 imprese disponibili a

ospitare un percorso di ASL.
LE ATTIVITÀ OFFERTE INCLUDONO
- Formazione dei docenti
e tutor interni
- Percorsi di orientamento
degli studenti
- Formazione generale in materia
di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro
- Formazione specifica sui rischi
di lavoro
- Laboratori territoriali
per l’occupabilità
- Bottega scuola: per
la conservazione e lo sviluppo
di saperi e mestieri legati
al territorio
- Scuola impresa: ricrea una realtà
produttiva all’interno della scuola
- Impresa formativa simulata:
un approccio innovativo al mondo
del lavoro che riduce la distanza tra
l’esperienza teorica e quella pratica
- Tirocinio curriculare: presso
le imprese della rete
di Accademia Da Vinci
EI POINT UNIVERSITAS
MERCATORUM
La prima Startup University tutta italiana, caratterizzata da diversi percorsi
accademici, tutti all’insegna dell’innovazione. Si tratta della prima partnership
pubblico-privata per la governance di
un’istituzione universitaria, che nasce
con l’obiettivo di assumere la leadership nella formazione delle imprese.

La nostra offerta formativa

Fondo Nuove Competenze
e Formazione 4.0
IL NOSTRO ENTE OFFRE LA POSSIBILITÀ
DI INTEGRARE NUOVE CONOSCENZE
ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE, GRAZIE ALLA FORMAZIONE 4.0
E AL FONDO NUOVE COMPETENZE, TUTTO
A VANTAGGIO DEI LAVORATORI E DATORI
DI LAVORO.
FORMAZIONE 4.0
Una grande opportunità per le aziende
che possono usufruire del credito di
imposta per la formazione del personale dipendente. Il beneficio è valido
per tutte le imprese presenti sul territorio italiano e la partecipazione è
aperta a tutti i dipendenti subordinati o con contratto di apprendistato.
I nostri piani formativi sono calibrati
sulle reali esigenze dell’impresa, i corsi hanno struttura modulare e durata
flessibile, sono accessibili on line, in

modalità e-learning per una immediata e facile fruizione. La piattaforma
per la didattica è stata creata esclusivamente per la formazione 4.0 e
rispetta pienamente le indicazioni del
MISE. Il ricchissimo catalogo corsi è il
nostro punto di forza: abbraccia tutte
le categorie indicate dal Ministero e i
docenti sono eccellenze nel campo
della formazione. Accademia Da Vinci supporta le aziende in ogni fase del
processo, a cominciare dall’accesso al
bando e fino alla erogazione dei corsi,
pronta a soddisfare qualsiasi necessità.
FONDO NUOVE COMPETENZE
È una misura che permette a tutte le
imprese di rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro dei dipendenti,
fino a un massimo di 250 ore, al fine
di svolgere attività di formazione e riqualificazione del personale. Il Fondo
Nuove Competenze rimborsa il costo,
comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro
destinate alla frequenza dei corsi. Possono beneficiarne tutti i datori di lavoro
del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione
dell’orario lavorativo entro le date indicate dal Ministero. Per il Fondo Nuove
Competenze è ammesso qualsiasi piano
formativo che sviluppi le competenze
dei lavoratori coinvolti. Le finalità sono
due: qualificazione e riqualificazione del
personale per far fronte alle esigenze
aziendali, sviluppo di competenze per
incrementare l’occupabilità del lavoratore. La formazione può essere svolta
in proprio all’interno dell’azienda oppure affidata ad enti esterni accreditati.

CYBER SECURITY
- Cyber security: l’importanza del fattore umano
nel proteggere il perimetro aziendale
- Crittografia: come e quando usarla per mettere in
sicurezza il patrimonio informativo aziendale
- I rischi dei social media e la web reputation
- GDPR, il regolamento UE 2016/679 sulla privacy
- Disaster recovery
- La gestione della sicurezza informatica
- Cybersecurity in IOT e industry 4.0

- Progettazione in Archicad

INTEGRAZIONE DIGITALE
DEI PROCESSI AZIENDALI
- Logistica 4.0
- Agricoltura e viticoltura di precisione e remote
sensing
- Diventa pilota drone - Preparazione all’esame 		
del patentino ENAC categoria A1/A3
- Office 365
- Excel 365
- Excel - Funzioni avanzate
- Modelli logistici 4.0
- Processi di business e sistemi di gestione
di workflow

FORMAZIONE ONLINE CERTIFICATA
- Certificazioni informatiche ECDL Specialised
e Nuova ECDL
- Corso interactive education LIM e Tablet
- Certificazioni linguistiche
- Master di l e ll livello (60 CFU)
- Corsi di perfezionamento biennali (120 CFU)
- Corsi di perfezionamento online (60 CFU)
- Corso in Marketing
- Corso in Design
- Corso in Business

ROBOTICA AVANZATA E COLLABORATIVA
- Arduino professionale
- Robotica avanzata e collaborativa
- La programmazione dei PLC
BIG DATA E ANALISI DEI DATI
- CRM 4.0: Customer relationship
management
- I vantaggi di CRM, customer analytics
automation per le imprese
CLOUD E FOG COMPUTING
- Cloud computing: classificazione e principali
caratteristiche dei servizi cloud
- Cloud computing - Strumenti e metodologie di
utilizzo delle risorse condivise
- Cosa è il cloud: utilizzo, funzionalità e sicurezza
SIMULAZIONE E SISTEMI CYBER-FISICI
- Photoshop base
- EGE - esperto in gestione dell’energia
- Introduzione al BIM
- Progettazione BIM con Autodesk Revit: normativa
e corso introduttivo
PROTOTIPAZIONE RAPIDA
- Additive manufacturing
- Solidworks modellazione solida e di superficie
- Archicad - Corso base
- Archicad BIM base
- Autocad

SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE, REALTÀ
VIRTUALE (RV) E REALTÀ AUMENTATA (RA)
- Realtà virtuale e realtà aumentata
INTERNET DELLE COSE E DELLE MACCHINE
- Genesi all’industria 4.0 in campo automotive
- La transizione dall’industria tradizionale a quella
4.0

CORSI PER DOCENTI E CORSI DI LAUREA
- Corsi di aggiornamento accreditati al MIUR
- Corsi Orientacampus
CORSI ACCREDITATI AL CNI
- Agricoltura e viticoltura di precisione e remote
sensing
- Superbonus 110%
CORSI SULLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
- Mobility Manager
- Sustenability Manager
- Disability Manager
- Climate Change Manager
SOFT SKILLS
- Comunicazione efficace
- Ascolto attivo
- Conflitto e negoziazione
- Team Building & Team Working
- Time management
MARKETING
- Instagram Business
- Social Media Manager
- Social media marketing
- Lead generation
- Marketing online
FINANZA
- Finanza agevolata per le imprese
- Le basi del Trading Online

Garanzia Giovani
Garanzia Giovani (Youth Guarantee)
è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.
Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi
Membri con tassi di disoccupazione
superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento,
istruzione, formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani
che non sono impegnati in un’attività lavorativa.
In sinergia con la Raccomandazione europea, l’Italia dovrà garantire ai
giovani tra i 15 e i 35 anni un’offerta
qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato
o tirocinio, entro 4 mesi dall’inizio
della disoccupazione o dall’uscita dal
sistema d’istruzione formale.
Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi:
sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire
opportunità di orientamento, formazione e investimento al lavoro, in
un’ottica di collaborazione tra tutti
gli attori pubblici e privati coinvolti.
Per stabilire in modo opportuno il
livello e le caratteristiche dei servizi erogati e aumentarne l’efficacia,
si è scelto di introdurre un sistema

di profiling che tenga conto della
distanza dal mercato del lavoro, in
un’ottica di personalizzazione delle
azioni erogate; una serie di variabili,
territoriali, demografiche, familiari e
individuali profilano il giovane permettendo così di regolare la misura
dell’azione in suo favore.
IL NOSTRO RUOLO
Accademia Da Vinci, in qualità di Agenzia Accredita dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali all’intermediazione al lavoro, offre consulenza e
assistenza in riferimento all’attuazione delle misure previste da Garanzia
Giovani. Nello specifico:
- Accoglienza
- Orientamento
- Formazione
- Accompagnamento al lavoro
- Apprendistato
- Tirocini
- Servizio civile
- Sostegno all’autoimprenditorialità
- Mobilità professionale all’interno del
territorio nazionale o in Paesi UE
- Bonus occupazionale
per le imprese
- Formazione a distanza
PROTOCOLLI D’INTESA
Accademia Da Vinci ha stipulato con
alcuni comuni un importante protocollo di intesa al fine di definire un
quadro di collaborazione utile a rendere operativo il piano regionale per
“Garanzia Giovani” nel territorio locale. In forza di tale accordo, i comuni
metteranno a disposizione degli utenti
uno sportello dedicato al fine di accogliere le richieste dei giovani e delle
aziende ospitanti che intendono afferire alla piattaforma.

Accademia Da Vinci
come Agenzia per il Lavoro
Accreditata dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, è in grado di offrire un sistema organico di soluzioni
personalizzate dall’alto valore aggiunto e di strumenti innovativi in grado di
semplificare le procedure di assunzione e retribuzione dei propri dipendenti
guardando al contesto, al momento
economico e alle specificità che caratterizzano ogni singola azienda.
APPRENDISTATO
L’apprendistato è un contratto a contenuto formativo, uno speciale rapporto
di lavoro, rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni in cerca di
occupazione e a soggetti, senza limiti
di età, in disoccupazione (beneficiari
di Naspi, indennità di disoccupazione
edile e Dis-Coll), che favorisce l’apprendimento di un mestiere.
Accademia Da Vinci offre servizi formativi specifici per l’assolvimento degli
obblighi di legge per tutte le tipologie
di apprendistato previste:
- Apprendistato per la qualifica professionale
e per il diploma professionale
(I livello)
- Apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere (II livello)
- Apprendistato di alta formazione e
ricerca (III livello)
TIROCINI EXTRACURRICULARI
AUTOFINANZIATI
- Nessun costo INPS
- Rimborso spese per la risorsa
a carico dell’azienda
- Nessun vincolo di età
e disoccupazione

TIROCINI EXTRACURRICULARI/
PROGRAMMA GARANZIA
GIOVANI
- Nessun costo INPS
- Rimborso spese per la risorsa
a carico della Regione fino al 75%
- Vincolo di età tra i 18 e i 35 anni e
status di NEET (Not in Education,
Employment or Training)
ACCOMPAGNAMENTO
AL LAVORO E BONUS
OCCUPAZIONALE
- Intermediazione
- Percezione di sgravi occupazionali
per l’azienda
- Sgravi sui contributi
- Cumulabilità con la Legge
di Stabilità
EROGAZIONE DI INCENTIVI
ALLE ASSUNZIONI
DI PERSONALE
- Consulenza per la partecipazione
a bandi regionali o nazionali per
assunzioni con agevolazioni

Partner

LUXURY
F OR MAT I ON

Accreditamenti

STRUMENTI DI BENEFITS
& REWARDS
- Buoni pasto esenti da oneri
fiscali e previdenziali
- IVA agevolata al 4%
completamente detraibile
- Altre agevolazioni e strumenti
di sostegno

Certificazioni

SCHOOL

REGIONE
CALABRIA

Via A. Cechov n. 50 - 20151 Milano (MI)
Tel. 02 40703070
www.davinciformazione.com
info@davinciformazione.com

