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FORMAZIONE FINANZIATA  

CON LA REGIONE VENETO ED IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

TECNOSOFT srl ha partecipato come partner operativo a cinque percorsi formativi finanziati grazie 

alle risorse messe a disposizione dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), in 

sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nell’ambito del POR 2014-2020, 

ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, Direttiva per “L’impresa Inn-formata – 

La formazione che innova le imprese venete” (DGR 687/2017 – Veneto Formazione Continua). 

 

Nel periodo settembre 2017 – dicembre 2018 TECNOSOFT  ha aderito a cinque progetti formativi a 

supporto delle aziende del territorio, fornendo consulenza specialistica e formazione dedicata per i loro 

dipendenti. Le aziende appartengono a settori merceologici diversi ed hanno sviluppato progetti differenziati 

e legati alle specifiche esigenze. 

La veronese MOLLIFICIO GARDESANO spa, società metalmeccanica specializzata nella produzione di 

componenti elastici,  ha intrapreso un percorso sull’ “Introduzione della Lean Production in Mollificio 

Gardesano spa". 

ESSE SOLAI srl, di Dueville (VI), produttrice di manufatti in cemento per le costruzioni, si è dedicata alla 

“Digitalizzazione e integrazione dei processi di progettazione e produzione in ottica Industria 4.0”.  

La veronese GAMMA spa, società di servizi di riprografia e data management,  ha intrapreso un percorso su 

“Lean Enterprise in Gamma spa”. 

GRUPPO CENTRO NORD spa, media azienda con sede a Belfiore (VR), operante nella prefabbricazione 

industriale, ha concentrato l’iniziativa sulla “Lean Production nel comparto delle costruzioni”. 

ALBERTI LAMIERE srl, piccola azienda metalmeccanica con sede a Lugo di Grezzana (VR), centro di 

lavorazione lamiera, ha concentrato l’iniziativa sulla “Introduzione delle buone prassi di Decluttering in 

Alberti Lamiere srl”. 

I progetti hanno complessivamente coinvolto 65 addetti, dipendenti e titolari delle aziende beneficiarie, per 

un totale di 236 ore di consulenza e 1080 ore di formazione, ed hanno visto la collaborazione di altri cinque 

partner. 

TECNOSOFT   ha messo a disposizione la pluriennale esperienza sulla formazione aziendale, certificata con 

il Sistema qualità ISO 9001-2015, fornendo servizi di progettazione, docenza, consulenza, tutoraggio e 

monitoraggio didattico. 

I piani formativi hanno consentito alle aziende beneficiarie di acquisire know-how tecnologico con gli 

interventi di accompagnamento individuale e di gruppo, e alle risorse umane coinvolte di aggiornare 

le proprie conoscenze e competenze e di rafforzare la propria valenza professionale, attraverso 

azioni formative mirate e con metodologie didattiche adeguate al contesto. 
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