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PIANIFICA LA FORMAZIONE 
CON FIXIT CONSULTING

Investire sulle proprie risorse umane significa crescere ed essere più
competitivi. Ti offriamo le competenze di esperti in vari settori per formare al

meglio le tue risorse, lavorando a tutti i livelli dell’organizzazione, fino a quello
manageriale.

I corsi che offriamo toccano diverse aree e tematiche, dalla produzione, alla
trasformazione digitale. Possono essere tutti acquistati singolarmente, oppure
combinati in pacchetti personalizzati, secondo le specifiche esigenze aziendali.
Inoltre, i corsi possono essere erogati in presenta o anche online, oltre ad essere

completamente finanziabili.



AREA
PRODUZIONE

AREA GESTIONE
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UMANE
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AREA 
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AREA
GESTIONE
D'IMPRESA

TRASFORMAZIONE
DIGITALE IN

AZIENDA

Migliorare la propria postazione di lavoro grazie alle 5S
Ridurre gli sprechi in produzione
Lean production e Teoria dei vincoli per ridurre il lead
team e sincronizzare vendite e produzione
Raccolta e analisi dei dati: tecniche e metodologie da
utilizzare
Strumenti per la pianificazione e la programmazione
efficace dei processi
Gestione delle scorte ed efficientamento dei magazzini

Lavorare in gruppo: superare i conflitti e focalizzarsi
sugli obiettivi comuni
Migliorare la comunicazione interna: strategie ed esempi
Valutare le competenze e le conoscenze delle risorse a
disposizione in azienda
Soluzioni e strumenti per la pianificazione e la gestione
della formazione

Corso di formazione per  Responsabili di Sistemi di
Gestione (Qualità, Sicurezza e Ambiente)
Come rendere il tuo Sistema di Gestione uno strumento
utile per la crescita della tua azienda
Strumenti di misura, infrastrutture e ambiente di lavoro:
come gestire le informazioni documentate richieste 
Audit interni: pianificazione, esecuzione e reportistica

Come elaborare offerte "irrifiutabili"
Quanto costa davvero il tuo prodotto? Come fare
sempre il prezzo giusto
Digital marketing: le basi per creare la propria
presenza online
Tecniche per migliorare le tue vendite

Come essere un buon leader
Come superare le resistenze al cambiamento in azienda
Analisi del proprio business: strumenti per creare,
innovare e crescere in modo strategico
Contabilità industriale: alternative alle classiche
metodologie adatte a tutti

Come gestire un progetto di innovazione in azienda
Come valutare i benefici di un'innovazione 
Strumenti digitali per la gestione dei progetti e
l'assegnazione di task
Come scegliere il giusto software per le giuste esigenze
Corso base ed intermedio del pacchetto Office
Social, sito web e comunicazione digitale: come iniziare

Non hai trovato il corso che cerchi o vuoi proporci tu un tema?
Contattaci al: 353.4165937

Oppure scrivi a: info@fixitconsulting.it


