


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.

È una azienda giovane e dinamica, nata nel 2019 dalla fusione delle competenze e conoscenze professionali dei suoi 
soci, facenti parte di aziende già operanti nel settore dell’automazione, degli impianti tecnologici, dell’ingegneria, della 
consulenza e della formazione, radicate nel territorio campano e nazionale e con rapporti di collaborazione e di ricerca 
e sviluppo avviati con le università campane.

PREMESSA

LA NOSTRA SEDE

La sede operativa SINAPSI del Polo Didattico, sorge nell’area 
nord di Napoli, quartiere Chiaiano. 

Come le sinapsi, il nostro obiettivo è quello di 
collegare, attivare, potenziare le competenze del lavoratore 
per renderle fruibili e appetibili al mondo del lavoro.

La nostra ambizione è quella 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.

L’edi%cio, che si sviluppa su due piani, ospita:

Tutte le aule sono fornite di strumentazione funzionale 
che include smart tv, connessione a internet e lavagne 
interattive. 

Un ampio parcheggio è dedicato all’accoglienza degli ospiti 
e la presenza di un giardino antistante l’ingresso rende 
confortevole la permanenza in sede dei partecipanti ai corsi. 

L’ubicazione della sede è di notevole utilità e comodità. 
Il Polo Didattico, infatti, è facilmente raggiungibile dalla linea 
metropolitana collinare e dall’aeroporto  di Capodichino. 

Attivo anche il trasporto da e per aeroporto e stazione 
centrale, un servizio messo a disposizione su richiesta dei 
professionisti durante meeting e convegni.
 
 

Aule didattiche
Sala convegni
Sala riunioni
Laboratori didattici
Servizi e u(ci a supporto delle attività
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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.

La nostra mission è 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 idea di business si fonda sulla convinzione che un’impresa, al giorno d’oggi, è da considerarsi competitiva se 

investe sul proprio capitale umano e mira ad inserire nel suo team $gure professionali in continuo aggiornamento, 

capaci di apportare un valido contributo tecnico e spunti innovativi. 

In una società che tende a valorizzare l’aspetto tecnologico a discapito di 

quello umano, POLO DIDATTICO reputa l’individuo come la vera essenza 

del lavoro  e mira ad “accelerare” le sue competenze per creare sempre 

più validi collegamenti, ponti funzionali, tra la robotica, la meccanica, 

l’informatica, la tecnologia e il lavoratore stesso.

 MISSION

IDEA DI TRAINING

La nostra idea di formazione, che si realizza presso le nostre sedi o quelle dei clienti, si basa su percorsi 

teorico-pratici che si sviluppano attraverso:

O&riamo proposte formative diversi$cate che rispondono pienamente a tutte le esigenze di mercato. 

L’adozione di di&erenti metodologie di insegnamento e tecniche di apprendimento attivo

La presenza di docenti quali$cati che provengono dal mondo accademico ed industriale

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

L’utilizzo di supporti tecnologici avanzati

Le esperienze pratiche nei nostri laboratori laboratori didattici



 

Credito d’imposta per investimenti in R&D

Legge Sabatini per le PMI

Innovation Manager

Piano Impresa 4.0 Iper-Super Ammortamento

Credito d’imposta Formazione 4.0

Fondi Interprofessionale Bandi

Fondi Interprofessionali Conto Aziendale

FORMAZIONE FINANZIATA

AREE TEMATICHE

La gamma dei nostri corsi è ampia e si può racchiudere in tre macrosettori:

Oltre ai corsi standard eroghiamo soluzioni personalizzate per rispondere in maniera precisa alle peculiari esigenze dei 

clienti.

A partire dall’analisi dei fabbisogni, progettiamo percorsi formativi customizzati per accrescere il livello di

competenze delle aziende, o$rendo loro la possibilità di integrare la formazione tecnica e manageriale con dei percorsi 

linguistici certi(cati a livello internazionale.

La nostra organizzazione aiuta le aziende ad identi(care e utilizzare i fondi interprofessionali per la formazione 

continua, attraverso la consulenza in sede e presso i committenti. Dallo studio di fattibilità alla predisposizione della 

domanda di contributo, dalla presentazione dei piani formativi all’erogazione della formazione, Polo Didattico segue 

l’azienda o il professionista in tutto il processo per l’ottenimento dei (nanziamenti.

 Finanziamenti attivi per la formazione

 

 Finanziamenti attivi per la consulenza e gli investimenti

ENERGIA  AUTOMAZIONE



 

 

 

  

 

CORSI

Descrizione corso Durata Riferimento Norma vo 

 Installatore FER (Macro pologia Termoidraulica) 16-24 ore D.lgs 28 del 2011 - D.L. 63/2013  

 Installatore FER (Macro pologia Ele rica) 16-24 ore D.lgs 28 del 2011 - D.L. 63/2013  

Esperto in Ges one dell’Energia  40 ore (EGE -  UNI 11339 -  D.Lgs. 102/2014)  

Cer cazione F- GAS (paten no frigorista)  8  ore Reg. UE 2015/2067 e D.P.R. 146/2018  

Installatore sistemi radian  8  ore UNI 11741/2019  

Adde  sani cazione di impian  di clima zzazione  6-12-24 ore

24-40  ore

16-24  ore

 Accordo Stato -Regioni del 05/10/2006 e 

del 07/02/2013

CEI EN 61439

D. lgs 102 del 04/07/2014

- 1 e 2

 

 

 

 

ENERGIA

L’obiettivo di ogni organizzazione è quello di aumentare le prestazioni energetiche riducendo i costi di 

approvvigionamento energetico ricorrendo a fonti di energia rinnovabili. Pertanto Polo Didattico propone speci#ci 

corsi destinati ad installatori, progettisti, responsabili tecnici, operatori che a vario titolo tecnico/amministrativo 

operano nel campo dell’energia.

 

SEMINARI E WEBINAR
 

 

Banca da  F- GAS

Decreto fon  energie rinnovabili

Superbonus 110%

Energy manager

Criteri Ambientali Minimi

 

 

Descrizione



 

SICUREZZA

La nostra organizzazione o"re un’ampia gamma di corsi che rispondono alle vigenti normative in termini di Salute e 

Sicurezza nei luoghi di Lavoro ma anche seminari e workshop che hanno l’obiettivo di accrescere il livello 

culturale dei lavoratori con particolare riguardo alle #gure coinvolte nel servizio di prevenzione e protezione.

SEMINARI E WEBINARDescrizione

La dire va macchine ed i disposi vi di sicurezza 

Come implementare un sistema di

La ges one del lavoro in appalto

La dire va ATEX

CORSI
  

Formazione generale dei lavoratori 4 ore   

Accordo tato/Regioni del 21/11/2011
D.Lgs 81 art.73

Formazione speci ca dei lavoratori 4-8-12 ore D.Lgs 81 art.37 

Accordo tato/Regioni del 21/11/2011  

Formazione prepos  8 ore D.Lgs 81 art.37 

Accordo tato/Regioni del 21/11/2011  

Formazione dirigen  16 ore D.Lgs 81 art.37 

Accordo tato/Regioni del 21/11/2011  

Formazione per lavori in aree con nate  D.P.R. 177/11 

Formazione per adde  alla conduzione di carrelli 
elevatori semoven  con conducente a bordo

 D.Lgs 81 art.73 

Accordo tato/Regioni del 22/12/2012  

Conduzione Pia aforme di Lavoro mobili Elevabili
 8-10-12 ore

12-16-20 ore
8-16 ore

 

Accordo tato/Regioni del 22/12/2012
D.Lgs 81 art.73

 

Formazione adde  primo soccorso 12-16 ore  D.M. 388/03 

Formazione adde  evacuazione e lo a an ncendio 4-8-16 ore DM 10/03/98 

Formazione PE  /PAV 8-16 ore CEI 11-27 

Formazione per formatori 8-12-24 ore DI 06/03/2013

Norme UNI 15635

 

saldatore 8  ore
16  ore  

Descrizione corso Durata



 

 

 

  

 

 AUTOMAZIONE

I concetti e le tematiche relativi all’Industria 4.0 non rivoluzionano soltanto il modo di produrre e gestire le fabbriche, 

ma possono avere un forte impatto anche sul modo di progettare i prodotti e i servizi.  I nostri percorsi formativi hanno 

l’obiettivo di fornire le competenze necessarie a realizzare la quarta rivoluzione industriale in modo integrato a partire 

dalla progettazione della tecnologica hardware e software da integrare nel prodotto, che consente la 

collezione e la raccolta di dati dal campo, in modo da garantire che essi siano utilizzabili in modo e"cace ed 

e"ciente, sia da parte dei progettisti, sia da parte dei consumatori.

SEMINARI E WEBINAR
 

 

Comprendere Industry 4.0

Tecnologie

Digital Maintenance

  

Sistemi Lineari Meccatronici

 

Descrizione

CORSI
Descrizione corso 

Programmazione Robot 1 KSS 8.x (KR C4) 

Programmazione Robot 2 KSS 8.x (KR C4) 

Comando Robot Pro  

 Messa in servizio in sicurezza Safe Opera on Technology  

SEP - Corso di logica digitale   

Sistema di automazione SIMATIC S7 -1200 

Sistema di automazione SiMATIC S7 - 1500  

 

Corso di oleodinamica base ed avanzato

Corso di manutenzione oleodinamica

Specialista di manutenzione 

40 ore

40 ore

24 ore

24 ore

16 ore

24 ore

24 ore

8-16-24 ore

8-16-24 ore

20-40 ore

20 ore

80-120-160 ore

Durata 



 

 

Per raggiungere gli obiettivi pre"ssati, ci avvaliamo di importanti partner che hanno sposato pienamente il 

nostro progetto.

I NOSTRI PARTNER

I NOSTRI CONTATTI

https://www.facebook.com/polodidatticosrl

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

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

PHONE:   081 742 8720

MAIL:   info@polodidattico.com

formazione@polodidattico.com

WEBSITE:  www.polodidattico.com

CARRELLI ELEVATORI

POLO DIDATTICO Srl
Sede legale: via Pendino 19, 80145, Napoli

P.I. e C.F.  09232021213

PEC: polodidatticosrl@pec.it
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