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Forte Chance Piemonte

Vivacità innovativa, rincorsa dinamica alla evoluzione delle tecnologie, prontezza 
a preparare a professioni attuali ed emergenti caratterizzano Forte Chance, ente 
di formazione torinese, accreditato presso la Regione Piemonte, che dal 2003 ha 
formato oltre 25.000 giovani e adulti sostenendoli nella sfida ad affrontare con 
efficacia il mutevole mondo del lavoro.

Per reagire alla crisi e alle oscillazioni dell’economia è indispensabile mettere in 
gioco abilità e competenze presentandosi pronti alle richieste del mercato.

Forte Chance propone corsi di formazione innovativi, prevalentemente a contenu-
to pratico, tecnico, tecnologico, e connessi alla realtà produttiva, adatti per con-
quistare le competenze richieste per impiegarsi, consolidarsi o ricollocarsi in enti e 
organizzazioni operanti in settori economici di rilievo.

Forte Chance eroga servizi di formazione professionale integrando sinergicamente 
azioni di valorizzazione di potenzialità professionali dei singoli e di sviluppo delle 
realtà imprenditoriali.

Forte Chance collabora, per le attività di progettazione didattica e scientifica dei 
corsi, con istituzioni, università, collegi professionali, aziende.   

Aziende, lavoratori e professionisti possono arricchire e adeguare la preparazione 
in funzione delle esigenze del mercato corrente e addirittura anticipare le tenden-
ze della tecnica necessarie al mercato del futuro.

Le strutture di Forte Chance si basano su laboratori per lo sviluppo di percorsi che 
privilegiano le competenze pratiche: laboratori informatici, di impianti termici, di 
impianti elettrici, di energie rinnovabili, di telecomunicazioni e antenne, di domo-
tica, di elettronica e di automazione.



Avviso 2/2017

Oggetto dell’Avviso

Con l'Avviso 2/2017 Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di piani 
formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori dimen-
sioni.
Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul "Conto Formazione" per un 
importo compreso tra 1.500,00 e 10.000,00 euro per azienda, nel rispetto dell’intensità mas-
sima consentita in base al regime di aiuti applicato e sulla base del maturando iniziale 
dell’anno in corso su tutte le matricole del Conto Formazione aziendale; in caso di piano 
interaziendale tali soglie valgono per singola impresa partecipante, secondo le modalità e 
le condizioni previste dall'Avviso.

Elementi salienti dell'avviso

I Piani formativi finanziati possono essere sia aziendali, sia interaziendali e riguardare anche 
ambiti multi regionali. In nessun caso è previsto l'utilizzo dei voucher formativi.
E' richiesta alle PMI interessate la presenza di un saldo attivo sul proprio Conto Formazione, 
risultante dalla somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le matricole INPS 
per cui l'azienda ha aderito al Fondo (somma degli importi della voce "Disponibile" su tutte 
le matricole del conto aziendale). Inoltre, le stesse devono aver maturato sul proprio Conto 
Formazione, nel periodo di adesione, un accantonamento medio annuo, al lordo degli even-
tuali utilizzi per piani formativi, non superiore a euro 10.000,00 (voce "Totale Maturando").
Ogni azienda deve coinvolgere almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore in una o più 
azioni formative valide

Destinatari

Possono beneficiare di tale contributo esclusivamente le PMI in possesso dei requisiti 
dell'Avviso che non hanno presentato dopo il 31 dicembre 2015 alcun Piano a valere sugli 
Avvisi di Fondimpresa che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto 
Formazione, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto. Non rientrano 
invece tra le cause di esclusione i piani presentati sull’Avviso n. 4/2016.

Scadenze e termini di presentazione

Dalle ore 9:00 dell’8 giugno 2017 fino alle ore 13:00 del 20 ottobre 2017, le aziende aderenti 
al Fondo potranno presentare richiesta di piani formativi. Per poter usufruire di questa 
opportunità è essenziale che l'azienda abbia effettuato le procedure di registrazione, che le 
consentono di controllare online il proprio conto.

SOSTEGNO ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI SUL 
CONTO FORMAZIONE DELLE PMI ADERENTI A FONDIMPRESA



COMPETITIVITÀ AZIENDALE

Formazione e gestione risorse umane 

Motivazione del personale e gestione del clima aziendale
Organizzazione e gestione delle risorse umane
Tecniche di teamwork e gestione dei conflitti
Leadership e gestione dei gruppi
Il rapporto capo - collaboratore: tra identità di ruolo e relazione
Tecniche di negoziazione
Lavorare in un contesto che sta cambiando
Parlare in pubblico
Gestire gli stati emotivi
Project Management e lavoro per obiettivi
Change Management: gestione dei processi di cambiamento organizzativo
Comunicazione interna in azienda: tecniche e strumenti
Principi e tecniche di comunicazione interpersonale
Strumenti innovativi di comunicazione efficace
Gestione del tempo e organizzazione del lavoro
Gestione del tempo e dello stress
Elementi di PNL

Marketing e vendite

Innovazione nel processo di marketing e relazione con il cliente
Business Intelligence
Social Marketing per uno stile di business innovativo
Web-marketing: la web-presence che funziona
Referral marketing: aumentare il business sviluppando le relazioni
Customer care e fidelizzazione del cliente
Sviluppo della rete commerciale
Tecniche di vendita e gestione del cliente
Agente e rappresentante di commercio
Tecniche e strategie di Web e Social Media Marketing
Tecniche avanzate di Social Media Marketing
Come posizionare un sito ai primi posti su Google - SEO Specialist
Tecniche avanzate di SEO e Content marketing

Strategie di impresa

Analisi dello stato di salute dell’impresa 
Miglioramento della redditività di impresa con la contabilità e finanza
Acquisti sostenibili in azienda
Management della produzione industriale
Il controllo di gestione
L’informatica per la logistica
Informatizzazione dei processi aziendali
Marchi e brevetti
Contratti di rete: la normativa, la struttura e i vantaggi della rete
Strumenti per salvare l’azienda ed il patrimonio dalla crisi d’impresa
Supply Chain
Lean Manifacturing - La produzione snella



Rapporti con l’estero

La negoziazione nelle trattative internazionali
Contratti di import-export
Elementi di lingua straniera per trattative commerciali

Contabilità e paghe

Contabilità aziendale 
Contabilità generale e bilancio
Adempimenti normativi e fiscali per l’impresa
Paghe e contributi
Le novità sulla gestione amministrativa dei permessi e dei congedi parentali 
Gli aggiornamenti sugli ammortizzatori sociali
Le novità del Jobs Act sul contratto a tempo determinato
L’apprendistato dopo il Jobs Act
Gli obblighi del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro

Sistemi di gestione e certificazioni aziendali

Sistemi di gestione per la qualità - norma ISO 9001
Sistemi di gestione ambientale - norma ISO 14001
Sistemi di gestione salute e sicurezza sul luogo di lavoro - BS OHSAS 18001
Sistemi di gestione dell’energia - norma ISO 50001
Sistemi di gestione della qualità settore automotive - ISO TS 16949
Sistemi di gestione della sicurezza alimentare ISO 22000
Sistemi di gestione per la responsabilità sociale - norma SA 8000
Regolamento EMAS
Sistema di Gestione Integrato: Ambiente, Energia e Sicurezza
Qualità in azienda: il controllo statistico dei processi (SPC)
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.LGS 231/01)
Dlgs.196/2003. Il trattamento dei dati personali

LINGUE
 
Inglese - livelli A1 > B2
Tedesco - livelli A1 > B2
Francese - livelli A1 > B2
Spagnolo - livelli A1 > B2

INFORMATICA

Office automation

Preparazione alla certificazione ECDL/ICDL Base
Microsoft Excel base
Microsoft Excel avanzato
Microsoft Word - base
Microsoft Word - avanzato
Microsoft Access
Microsoft PowerPoint



Reti informatiche

I sistemi informatici per la gestione operativa della rete
Tecniche di gestione reti informatiche
Tecniche sicurezza reti informatiche
Tecniche di gestione delle reti tramite i sistemi di virtualizzazione
Reti LAN per i servizi multimediali
Network Administrator - Preparazione certificazione CISCO CCNA
ROUTING & SWITCHING 200-120
Network Security - Preparazione Certificazione CISCO CCNA SECURITY 210-260
Corso di progettazione e installazione di cablaggi di rete, fibra ottica, wireless
Procedure per la virtualizzazione del server

Amministrazione di sistema

Linux base
Linux avanzato
Windows Server
Tecniche di virtualizzazione

Database

MySQL
ORACLE
MongoDB

Programmazione

Programmazione Java 
Programmazione PHP
Programmazione Mobile Apps
Programmazione AngularJS
Programmazione JavaScript con React
Programmazione Python
Programmazione Swift per iOS
Programmazione Mobile Cordova
Controllo di versione con Git

GRAFICA E WEB DESIGN

Produzione pagine web: HTML5 e CSS3
Fogli di stile con il preprocessore SASS
Realizzare un sito web con Wordpress 
Realizzare un sito e-commerce con Wordpress
Design della comunicazione: Photoshop e Illustrator
Adobe InDesign: L’impaginazione grafica per la stampa
Tecniche di montaggio video con Adobe Premiere



CAD

Corso base di AutoCad 2D (architettonico)
Corso base di AutoCad 2D (planimetrie e componenti elettriche)
Gestire i progetti con AutoCad
Fondamenti di disegno tecnico con software CAD meccanico 3D
Lettura disegno meccanico
Tecniche di modellazione di superfici
Modellazione Virtuale 3D
Progettazione 2D e 3D con Catia 

TECNOLOGIE E PROFESSIONE

Progettazione in edilizia

Il calcolo sismico delle strutture in muratura - Adeguamento e miglioramento 
I materiali nella direzione dei lavori in ambito strutturale
Progettazione, direzione lavori e sicurezza in appalti pubblici

Bioedilizia: aspetti architettonici e comfort

Edilizia sostenibile ed efficienza energetica
Ponti termici: aspetti teorici, soluzioni tecnologiche
La sostenibilità nelle attività di costruzione: organizzazione e gestione di cantieri sostenibili
Comunicare la sostenibilità energetico-ambientale
Certificare la sostenibilità: “Esperto Protocollo Itaca” 
Certificazione energetica degli edifici
Materiali a basso impatto ambientale per l’edilizia e Life Cycle Assessment
Le prestazioni acustiche degli edifici. I vincoli legislativi e le soluzioni tecnologiche
Le prestazioni dell’involucro, i consumi reali e la qualità dell’ambiente interno
Analisi strumentale, elaborazione dei dati e valutazione della qualità dell’ambiente interno
Progettare il comfort dell’ambiente interno: qualità dell’aria, comfort termoigrometrico,
illuminazione
Progettazione dell’illuminazione naturale
Il vetro per l’architettura
Integrazione tra architettura e impianti
Estetica ed Energia
Tecnologie a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico

Uso razionale dell’energia e rispetto dell’ambiente

Guida pratica alla certificazione energetica
Aggiornamento sulla certificazione energetica degli edifici
Energy Management e Green Building 
EGE: Esperto di gestione dell’energia 
Lead Auditor Sistemi di Gestione per l’Energia 
Servizi energetici e ESCO: norme, requisiti e sistemi per valutare la qualità delle forniture
Uso razionale dell’energia e bilancio energetico del patrimonio edilizio
Luce: controllo, efficienza energetica e prestazioni luminose
Simulazione energetica dinamica: Energy Plus e Design Builder
La gestione dei rifiuti e del Sistri
SERIE UNI/TS 11300: contenuti e applicazione della UNI/TS 11300-4



Impianti termici e innovazione

La geotermia
Progettazione d’impianti integrati: solare termico con caldaia a condensazione combinata
Impianti solari termici e pompe di calore 
Pompe di calore e trattamento gas fluorurati
Impiantistica termoidraulica e contabilizzazione per il risparmio energetico 
La nuova procedura di contabilizzazione del calore 
Caldaie a condensazione e conformità degli impianti a gas per il risparmio energetico
Sistemi passivi per il riscaldamento e il raffrescamento
Biomassa: fonte d’energia rinnovabile
La ventilazione meccanica controllata
FER - Sistemi Solari Termici (Installatore manutentore straordinario di tecnologie energetiche)
FER - Biomasse (Installatore e manutentore straordinario di tec. energetiche)
FER - Pompe di calore (Installatore e manutentore straordinario di tec. energetiche)
Progettazione dell’impiantistica termotecnica
Sistemi Radianti
Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Progettazione,
installazione e collaudo secondo la norma UNI 9182:2014

Impianti elettrici e innovazione

Elementi di protezione contro i fulmini e dalle sovratensioni
Ascensori in servizio privato e pubblico: evoluzione normativa, verifiche e controllo
Impianti di illuminazione per il risparmio energetico
Sistemi solari fotovoltaici e energie alternative
Impianti eolici di piccola e grossa taglia 
Progettazione di impianti elettrici in bassa tensione (con supporto software)
Progettazione di impianti elettrici in media tensione (con supporto software)
Progettazione di impianti elettrici negli edifici residenziali
Verifiche strumentali negli impianti elettrici
Tecnologia LED: progettare, preventivare e investire in funzione delle richieste
del committente
Progettazione di impianti di terra - modulo base
FER - Sistemi Fotovoltaici (Installatore manutentore straordinario di tecnologie energetiche)
Quadri elettrici di bassa tensione
Misure elettriche negli edifici residenziali
Misure elettriche nell’industria e nel fotovoltaico
Impianti di domotica in strutture residenziali
Misure e Sensori per la domotica
Protocollo Konnex (KNX)



Il catalogo dei corsi

Il presente catalogo vuole essere un elenco indicativo e non esaustivo delle temati-

che sviluppabili negli interventi formativi finanziabili attraverso la partecipazione 

all’avviso Fondimpresa 2/2017 - PMI. 

Le singole tematiche di questo catalogo possono essere spunto per interventi 

formativi a richiesta da parte delle aziende: le specifiche esigenze potranno essere 

analizzate e declinate in specifici percorsi personalizzati.

Elettronica

Impianti TV SAT e Digitale Terrestre
Tecniche di programmazione per acquisizione dati 
Introduzione all’elaborazione dei segnali con Labview
Programmazione base di Labview National Instruments 
Programmare i contatori digitali con Labview e Ni-Daqmx
Programmazione macchine a controllo numerico
Tecniche di programmazione ARDUINO 
Tecniche di automazione industriale con PLC
Domotica e building automation
Impianti TVCC
Big Data Analytics
Tecnologie di connettività 5G

Professione e responsabilità

Appalti verdi: nuovi criteri ambientali minimi obbligatori negli appalti pubblici
Sistemi elettroacustici di emergenza  
Impianti di rilevazione incendio: evoluzione e regola dell’arte
Supervisor della Manutenzione 
L’analisi dei sistemi di misurazione (MSA)
Il Consulente Tecnico d’Ufficio: ruolo e responsabilità
DICO: certificare i livelli degli impianti elettrici
Direttiva Macchine (normativa, certificazione, verifiche)



 

Sede principale

Altre sedi

Forte Chance Margherita
Via Avellino 6, Torino

Telefono 011 4379979

Telefono 011 0200659

Telefono 011 7651084

Telefono 011 0240222

Fax 011 4303205

Email info@fortechance.it
www.fortechance.it

Forte Chance Erica
Via Avellino 4, Torino

Email info5@fortechance.it

Forte Chance Ortensia
Via Ponchielli 56, Torino
 

Email info3@fortechance.it

Forte Chance Angelica
Via Conte Rossi di Montelera 51, Chieri
(presso il centro commerciale Il Gialdo)

Email info6@fortechance.it


