I nostri corsi di formazione sono disponibili online!
In questo periodo di straordinaria difficoltà, Plexus vuole essere ancora una volta vicina alle aziende con cui,
in tutto il mondo, ha creato un rapporto di collaborazione e di partnership costruttiva negli ultimi 20 anni.
Forti della pluriennale collaborazione che ci lega con IAQG in qualità di “Certified IAQG Training Provider”,
abbiamo adattato il nostro programma formativo per essere erogato in modalità online, senza venire meno
alla presenza dei nostri docenti qualificati ed alle modalità didattiche interattive e coinvolgenti che, da
sempre, caratterizzano lo stile formativo Plexus nelle attività di aula.
Quali sono i corsi Aeronautico, Spazio e Difesa (ASD) ad oggi disponibili in versione online?
I corsi attualmente disponibili online sono riportati nella tabella seguente, unitamente al calendario ed alle
quote di partecipazione.

Codice

Descrizione

Quota di partecipazione
(I.V.A. esclusa)

Data

C18

Overview UNI EN 9100:2016

€300,00

20 Maggio 2020

C19

Approccio per processi secondo la UNI EN 9100:2018

€300,00

7 Aprile 2020

C20

Fast track UNI EN 9100:2018 per auditor (per coloro già
in possesso di qualifica auditor 9100)

€ 900,00

5-7 maggio 2020

C21

Auditor aziendali (I e II parte) secondo la UNI EN
9100:2018

€ 1.300,00

11-15 maggio 2020

C22

Problem Solving e 9S (settore aeronautico conforme a
Norma IAQG 9136)

€ 300,00

22 aprile 2020

C23

FMEA - Failure Mode and Effects Analysis (settore
aerospace)

€ 300,00

8 Aprile 2020

C26

Laboratorio di misura e gestione strumenti

€ 300,00

16 Aprile 2020

C36

Overview UNI EN 9101:2018

€ 300,00

13 Maggio 2020

C50

Comprendere e implementare la AS9145 - APQP e PPAP
per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e
della difesa (ASD)

€ 600,00

18-19 Maggio 2020

Come garantiamo lo stesso livello di qualità della formazione e consulenza?
Lo stile formativo Plexus ha sempre creduto che l'interattività, la pratica e la discussione di gruppo fossero
ingredienti fondamentali di un'esperienza di formazione efficace e coinvolgente. Abbiamo scelto la
piattaforma Zoom, facile e intuitiva, che ci consente di mantenere intatto il nostro approccio didattico ricco
di esercitazioni, casi studio e attività di gruppo.
Cureremo i tempi di ciascuna giornata formativa, prevedendo pause frequenti, all’incirca ogni ora di corso.
I corsi di formazione prevedono la presenza online di un docente?
Certo! Esattamente come per i corsi in aula, i nostri docenti saranno presenti, seppur in remoto, per
garantire l'interazione ottimale con ciascun partecipante. I partecipanti possono utilizzare le funzionalità di
chat e di "alzata di mano" per porre domande, parlare direttamente con il docente, interagire con gli altri
partecipanti nel corso delle esercitazioni di gruppo e condividere il loro schermo in tempo reale.
Come è possibile svolgere le esercitazioni?
La piattaforma permette di creare stanze virtuali in cui suddividere i partecipanti per completare
individualmente le attività e le discussioni di gruppo, che saranno poi condivise con il resto dell’aula.
Come sarà inviato il materiale didattico?
I partecipanti riceveranno il materiale didattico e quanto necessario per le esercitazioni via mail o tramite
link per il download in formato elettronico, in modo da poterlo stampare ed utilizzare durante il corso.
E se durante il corso non riesco a usare la piattaforma?
Verificheremo che tutti i partecipanti siano pronti prima di avviare ogni sessione e, in caso di necessità, una
nostra risorsa vi supporterà durante il corso per la risoluzione di eventuali problemi.
Posso vedere una dimostrazione di un corso Plexus online?
Siamo raggiungibili ai numeri sotto riportati. Contattateci e potremo organizzare una demo per farvi vedere
come funziona la nostra didattica online.
È possibile organizzare un corso online per la mia azienda?
Certo! Contattateci e valuteremo insieme la migliore soluzione che possiamo offrire per la vostra azienda, in
funzione degli argomenti e del numero di partecipanti.
Vi ricordiamo inoltre che è possibile fruire del servizio di supporto ed assistenza nella gestione delle pratiche
di finanziamento attività nell’ambito del Conto Formazione di Fondimpresa senza alcun costo aggiuntivo.
Come faccio ad iscrivermi?
Compilare la scheda di iscrizione ed inviarla via mail all’indirizzo: info@plexus-ms.com.
Contatti:
Plexus Management Systems s.r.l.
Tel.: 349 2679661 / 346 7908197
Email: info@plexus-ms.com
Web: www.plexus-ms.com

