Il laboratorio esperienziale di Unindustria Servizi &
Formazione Treviso Pordenone dove trovano spazio
attività innovative e di ricerca rivolte alle aziende,
ma anche alla cittadinanza. La struttura, ricavata
da un ex capannone industriale, grazie ai suoi ampi
spazi, rende possibile un tipo di formazione basata
sull’esperienza, componente che garantisce un
maggior risultato dell’apprendimento.

Attività professionalizzanti

Special
projects HR

Euroisa
Istituto
Europeo di
Analisi
Sensoriale

Creativity

Lean &
Logistics

Safety

Per fornire conoscenze tecniche e
strumenti da spendere immediatamente nella propria realtà aziendale
o utili all'inserimento nel mondo del
lavoro

Formazione e consulenza nell’ambito dell’analisi sensoriale e attività di
sensibilizzazione sul tema rivolte a
tutti

FabLab Treviso: laboratorio di fabbricazione digitale,
dedicato a imprenditori, professionisti, privati, studenti e a
chiunque voglia imparare a fabbricare i propri oggetti con
l'ausilio di software per la modellazione tridimensionale,
stampanti 3D e altre macchine per la manifattura digitale.
FabLab Treviso fornisce la propria assistenza per individuare
la soluzione migliore per la prototipazione 3D in termini di
costo, funzionalità, dimensione e materiale.
Tel. 0422 916492 |
info@fablabtreviso.org |
www.fablabtreviso.org |

Formazione e consulenza nell’ambito della metodologia Lean, in
collaborazione, tra gli altri, con LEF Lean Experience Factory di San Vito
al Tagliamento (PN)

Tel. 0422 916440 |
uniseflab@unisef.it |

www.uniseflab.it |

Sviluppare le capacità individuali e,
di conseguenza, la competitività
dell'impresa, far crescere il talento
e fornire strumenti pratici e
metodologie innovative per un
ambiente lavorativo a misura
d'uomo

Un acceleratore di idee, uno spazio
pensato per ospitare sessioni
creative e affiancare le aziende
nella gestione del processo stesso,
sviluppando attività fuori dai
contesti tradizionali

La sicurezza sul lavoro declinata dal
punto di vista esperienziale grazie
alla possibilità di riprodurre
fenomeni infortunistici o ambienti
lavorativi a rischio, così da
comprendere meglio i comportamenti da adottare

Via Venzone, 12
31100 Treviso

Seguici anche sui social network per restare aggiornato e conoscere tutte
le novità in tema di formazione, servizi e finanziamenti.

Formazione

Una risposta concreta e puntuale alle esigenze delle imprese e
dei lavoratori attraverso diverse soluzioni che approfondiscono
tutti i temi di interesse aziendale: definizione degli obiettivi
formativi, individuazione del docente esperto più adatto e
programma personalizzato. Non soltanto formazione “tradizionale”, ma anche percorsi esperienziali, e-learning, outdoor
training, coaching individuale, utilizzo della metafora sportiva e
teatrale, workshop ed eventi con personalità di spicco nazionali
e internazionali.

La proposta comprende:
AMMINISTRAZIONE FINANZA CONTROLLO
COMMERCIALE VENDITE

Servizi

Consulenza nel risolvere le complesse
procedure legate agli adempimenti
obbligatori, alle normative e alle
problematiche aziendali attraverso
soluzioni innovative, anche nell’ambito
di politiche preesistenti.

Ambiente
Sistemi di Gestione
dell’Ambiente; ISO 14000;
Life Cycle Assessment

Legale
Societario

Responsabilità Amministrativa
degli Enti - D.Lgs. 231/2001;
Privacy; Risk Management

Operations

Personale

Qualità

Sicurezza

Marcatura CE; Verifica di
conformità macchine e impianti;
Servizio di traduzione e manualistica tecnica; Sicurezza alimentare; Telecomunicazioni; Internazionalizzazione dei prodotti

Risorse Umane e Organizzazione;
Family Business; Piano formativo
individuale per l’Apprendistato

FISCALE LEGALE
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY
RISORSE UMANE
PRODUZIONE LOGISTICA TECNICA
QUALITÀ AMBIENTE
SICUREZZA

Finanziamenti

La soluzione migliore per utilizzare i finanziamenti per la formazione. Assistenza in tutti gli step connessi alla gestione dei
progetti formativi: redazione del piano, interfaccia con gli
organismi di riferimento, gestione burocratica del progetto,
rendicontazione finale e valutazione dei risultati.
Le attività formative possono essere finanziate con bandi e
avvisi pubblici (FSE) o con i fondi interprofessionali (Fondimpresa, Fondirigenti).

Certificazione ISO 9001;
Certificazione IATF 16949
automotive

Assunzione dell’incarico RSPP
esterno; Assistenza continua;
Valutazione dei rischi; Assistenza
e documentazione; BS OHSAS
18001 - Linee guida UNI/INAIL

Check-up aziendale

UNIS&F propone attività di check-up aziendale per verificare la necessità di interventi specifici mirati alla crescita delle performance. Una
prima analisi gratuita delle criticità presenti all’interno dell’impresa
darà indicazioni utili per realizzare dei piani di intervento mirati, sia per
il miglioramento delle competenze del personale che per quello della
gestione aziendale.

