
Diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Via Pendino 19, 80145, Napoli

POLO DIDATTICO Srl
Sede legale: via Pendino 19, 80145, Napoli
P.I. e C.F.  09232021213
PEC: polodidatticosrl@pec.it

PHONE:   081 742 8720
MAIL:   info@polodidattico.com
formazione@polodidattico.com

WEBSITE:  www.polodidattico.com

DOVE SIAMO
La sede operativa SINAPSI del Polo Didattico, sorge 
nell’area di Napoli, quartiere Chiaiano. Come le 
sinapsi, il nostro obiettivo è quello di collegare, 
attivare, potenziare le competenze del lavoratore per 
renderle fruibili e appatibili al mondo del lavoro, ma 
anche di diventare punto di connessione, di scambio, 
di supporto nell’attuazione di progetti di innovazione, 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale �nalizzati 
alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

LA NOSTRA SEDE

Presso la sede SINAPSI è possibile organizzare tavole 
rotonde, conferenze, workshop, zone di confronto per 
aziende, professionisti, Università, Enti.

EVENTI E MEETING

CONTATTI

https://www.facebook.com/polodidatticosrl

https://it.linkedin.com/company/polo-didattico

https://www.instagram.com/polo.didattico



Polo Didattico Srl è un centro di alta  
specializzazione che si rivolge a personale di aziende 
pubbliche e private, a professionisti, tecnici, 
neolaureati e/o diplomati, con l’intento di o�rire loro 
l’opportunità di accelerare e incanalare le proprie 
competenze, attraverso percorsi di formazione 
professionale per �gure chiave nell’era della quarta 
rivoluzione industriale. 

CHI SIAMO L’IDEA DI FORMAZIONE

 rispondono pienamente alle 

FORMAZIONE 
DI GRUPPO

SEMINARICERTIFICAZIONE 
COMPETENZE

ONE TO ONE

WORKSHOP

 

L’idea di formazione, che si realizza presso la nostra 
sede o quelle dei clienti, si basa su percorsi teorico-
sperimentali che hanno l’obiettivo di:
 

-  Fornire competenze tecniche speci�che

-  Migliorare la capacità di analisi e di problem  
    solving dei discenti

-  Favorire l’accesso al mondo del lavoro o
    ampliare il proprio business

Tali percorsi si sviluppano attraverso:

- L’adozione di di�erenti metodologie di 
insegnamento e tecniche di apprendimento attivo

- La presenza di docenti quali�cati che 
provengono dal mondo aziendale ed universitario

- La collaborazione con aziende leader nel campo 
dell’industria, dell’automazione, dell’elettronica, 
dell’energia

- Le esperienze in laboratori ed o�cine all’avanguardia

- L’utilizzo di supporti tecnologici avanzati
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ENERGIA

SICUREZZA

AUTOMAZIONE

La visione del futuro è divenire punto di 
riferimento nel campo della formazione tecnica in 
Italia, centro di ricerca e sviluppo che supporti le 
aziende nell’ottenere innovazioni tecnologiche per il 
miglioramento della loro competitività. 
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VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO attraverso un 
incremento del livello di conoscenze tecniche, di 
capacità di analisi, di diagnosi e di sviluppo del 
pensiero critico e della creatività dei lavoratori. 

LA NOSTRA MISSION

PROGRAMMAZIONE ROBOT

PROGRAMMAZIONE PLC

CAD-CAM

SALDATURA 
MECCATRONICA

MANUTENZIONE ROBOT
E PLC

F-GAS
PATENTINO FER

EGE - ESPERTO 
GESTIONE ENERGETICA 

TERMOGRAFIA
CABLAGGIO QE

FORMAZIONE ADDETTI MST 

DPI 3a CATEGORIA

DIRETTIVA MACCHINE

ADDETTI ALLE EMERGENZE
SISTEMI DI GESTIONE

PES/PAV

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
RSPP, RLS, LAVORATORI,
DIRIGENTI E PREPOSTI

CONSULTA IL NOSTRO SITO 
O CONTATTACI PER 

VALUTARE IL PERCORSO
FORMATIVO PIU’ 

ADATTO ALLE TUE 
ESIGENZE


