
La formazione con produttività ! 
 
L’industria – operosità con ingegno - richiede tecnici preparati e aggiornati sui metodi di 
produzione. Tecnici che abbiano una conoscenza sulle tante metodologie produttive e che sin 
dall’inizio si possano muovere conoscendo le problematiche aziendali. 
L’industria necessita di personale che avendo una discreta conoscenza globale delle aree 
produttive possa portare innovazione all’interno dell’azienda: “Conoscere per fare le  giuste 
scelte!”: 
Ma per aggiornare i collaboratori inviandoli ai corsi ha dei costi e non sempre il luogo didattico 
è vicino alla propria sede. Ci sono costi diretti e indiretti quali il sottrarre tempo e lavoro 
all'azienda per la giornata o le giornate di assenza. 
 
Con i corsi informatici - tutti lavorano con un computer - non è necessario assentarsi 
dall'azienda e raggiungono anche chi è lontano dalle abituali sedi didattiche. Possono essere 
ascoltati ovunque (anche in viaggio) o possono essere ascoltati da più tecnici 
contemporaneamente. Il costo è unico e di molto inferiore al metodo didattico in aula, lo si 
acquista una sola volta ed è sempre disponibile. 

          
 
Per questo L’AISL - Associazione Italiana di studio del lavoro – ha realizzato il primo video 
corso  per la formazione a distanza sul tema: 

“La gestione della produzione in azienda  e relative  analisi” 

Il video corso e’ destinato a tecnici e quadri delle industrie manifatturiere, per organizzare il 
proprio lavoro e quello dei propri subalterni, nonché per facilitare attraverso linee guida, 
professionisti e docenti all’insegnamento. Un video corso non solo informativo ma formativo; 
non di consultazione ma di studio. 
 
I principali temi trattati sono: – Studio del lavoro – Le aree produttive – Organizzazione del 
lavoro – Magazzino industriale – La qualità in azienda e sono suddivisi in 160 argomenti narrati 
e con analisi illustrate, con grafici, con filmati e foto per facilitare l’apprendimento. 
Il corso ha una durata di totale di 7 ore, equivalenti a oltre 5 giorni in aula, suddiviso in 50 
lezioni della durata media di 10 minuti in modo da non rendere troppo lungo e noioso l’ascolto.  
L’uditore può così riascoltare anche più volte l’argomento desiderato e può anche selezionare 
l’argomento che meglio vorrebbe apprendere. 
I relatori poi sono a disposizione via e.mail dei discenti, per qualsiasi chiarimento o 
approfondimento sui temi trattati. 
 
Il  video corso é di livello intermedio, proprio per essere utilizzato dal maggior numero di 
tecnici aziendali operanti in aree diverse, ed ha lo scopo di divulgare e migliorare lo stato 
dell’arte. Ma è anche diretto a quanti, pur esperti in alcune aree, vogliono conoscere e 
approfondire altri settori e metodologie produttive. 
 
Il video corso e’ distribuito su chiavetta USB e funziona su piattaforma Windows. 
 
L’AISL, dal 1966 per l’organizzazione e l’industrializzazione del lavoro, vuole con questa opera 
iniziale dare inizio alla diffusione della conoscenza relativa al mondo del lavoro mediante 
moderni sistemi informativi.  
 
Per maggior informazioni contattare il sito www.aisl.it 
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