
CORSI DI FORMAZIONE 
E SUPPORTO PER IL 
PERSONALE
Colmare le lacune. Rafforzare 
le competenze. Ottimizzare la 
produttività.



UNA CRESCENTE 
CARENZA DI 
COMPETENZE

Rockwell Automation aiuta gli operatori industriali con:

24/7
Assistenza

500+
Professionisti 

dell’assistenza sul 
campo

16
Centri di 

assistenza da 
remoto con più di 

550 tecnici

100+
Corsi di  

formazione

100+
Consulenti

98,7%
di clienti 

soddisfatti 

La possibilità di disporre di 
talenti qualificati diminuisce 
con l’aumentare della domanda 
e con la richiesta di nuove 
competenze. 
I dipendenti che hanno maggiori conoscenze ed 
esperienze vanno in pensione, ma la disponibilità 
di giovani lavoratori qualificati non è sufficiente a 
sostituirli. 

Contemporaneamente, il passaggio alla produzione 
intelligente pone nuove richieste alla forza 
lavoro. La convergenza tra sistemi commerciali 
e industriali e l’adozione delle tecnologie IIoT 
(Industrial Internet of Things) stanno facendo 
sorgere la necessità di nuove competenze in grado 
di gestire un numero sempre più crescente di 
attività “connesse”.

La mancanza di competenze è una sfida globale. 
Questo problema minaccia di ridurre la produttività 
e rallentare il time-to-market. Occorrono dei modi 
nuovi per risolvere questa sfida.

Rafforzare le competenze e 
colmare lo “skill gap”
Grazie ai nostri servizi di formazione e assistenza al 
personale potete ridurre i problemi derivanti dalla 
carenza di competenze nelle vostre attività. Questi 
servizi possono aiutarvi a:

Supportare il vostro team in caso di mancanza di 
personale qualificato

Mantenere e sviluppare le conoscenze critiche di 
base

Mantenere un elevato livello di produttività e 
soddisfare le richieste dei clienti



RIDURRE I RISCHI DI 
FERMO PRODUZIONE
Talvolta possono verificarsi situazioni che richiedono 
competenze tecniche che il vostro personale non è in grado 
di gestire. In questi casi, potete beneficiare di un supporto 
aggiuntivo in loco o da remoto per ridurre al minimo i tempi di 
fermo, ottimizzare le prestazioni delle macchine e migliorare 
l’efficienza dei dipendenti. 

TechConnectSM Support fornisce le competenze e l’assistenza 
che vi occorrono, quando vi occorrono, per affrontare le vostre 
sfide più complesse, che si tratti di problemi di produzione, di 
formazione o di aggiornamento software.

• Il supporto telefonico è disponibile 24/7 per aiutarvi nelle 
attività di installazione e configurazione, ricerca guasti o 
diagnosi di problemi tecnici

• L’assistenza online include l’intervento di tecnici altamente 
qualificati tramite chat dal vivo, formazione e la possibilità di 
salvare contenuti utili e ricevere notifiche sui prodotti

• L’assistenza software può aiutarvi a gestire gli aggiornamenti 
dei software

La nostra rete globale di oltre 500 professionisti dell’assistenza 
sul campo è disponibile per assistervi nella ricerca guasti 
o nelle attività di manutenzione. Questi specialisti possono 
intervenire sia sui nostri prodotti sia su quelli di altri marchi e 
sono disponibili secondo le vostre esigenze, in orari prestabiliti o 
a tempo pieno.

Competenze specialistiche
Possiamo anche intervenire per fornire competenze 
specialistiche di cui potreste aver bisogno solo in misura 
limitata. Ad esempio:

• Analisi delle skill gap della forza lavoro e sviluppo di un piano 
di intervento

• Valutazione dell’infrastruttura di rete e della sicurezza
• Servizi di integrazione e contestualizzazione dei dati per la 

produzione intelligente fino al momento in cui le competenze 
necessarie non sono disponibili internamente

Una società mineraria globale 
ha scelto i servizi di assistenza 
applicativa Rockwell Automation 
per uno dei suoi siti che non 
disponeva delle necessarie risorse 
specialistiche 

I tecnici off-site sono diventati 
un’estensione virtuale del 
personale dell’azienda, gestendo le 
attività di base di ricerca guasti del 
sistema per migliorare il processo. 

Il team ha aiutato l’azienda a 
risparmiare più di 50 ore di tempo 
di fermo produzione all’anno, pari a 
1,1 milioni di dollari.

ENTRO IL 
2025:

Nel settore manifatturiero saranno 
richiesti circa 3,4 milioni di posti di 
lavoro. Di questi, si stima che circa 

2 milioni non saranno occupati.
Fonte: Analisi Deloitte basata su dati del Bureau of Labor Statistics 

degli Stati Uniti e del sondaggio Gallup. 

2,7 milioni di persone 
andranno in pensione

2 milioni di posti di lavoro 
non saranno occupati



Il vostro personale è in grado di conseguire 
i vostri obiettivi di produttività, qualità e 
sicurezza? I nostri corsi di formazione dedicati 
all’automazione industriale sono a più livelli: base, 
intermedio e avanzato. I corsi possono essere 
svolti in un singolo stabilimento o nelle varie sedi 
globali di un’azienda.

Disponibili in tutto il mondo e nella lingua locale, i 
corsi di formazione possono essere personalizzati 
in base alle vostre esigenze specifiche:
• Learning+ è un servizio completo di formazione 

digitale in abbonamento che include corsi “dal 
vivo” con istruttore, e-learning autogestito e 
altri contenuti digitali erogati in più lingue.

• I corsi a iscrizione aperta sono sviluppati per 
mansioni specifiche

• Le workstation di formazione consentono 
una metodologia di apprendimento pratica e in 
autonomia per una varietà di sistemi

• I corsi di formazione on-site vengono svolti 
in sede per ridurre i costi ed eliminare la 
necessità di costosi spostamenti

Possiamo anche aiutarvi a risolvere le vostre 
maggiori sfide in ambito formativo:

• Sapete se il vostro programma di formazione 
risponde alle esigenze della vostra forza 
lavoro? Una valutazione personalizzata 
della forza lavoro può determinare il livello 
di preparazione dei vostri lavoratori al fine di 
creare un piano di sviluppo su misura. 

VANTAGGI
•  Formazione di una nuova generazione di 

lavoratori

•  Ottimizzazione di tempo e budget grazie 
alla disponibilità di vari tipi di corsi

•  Disponibilità di programmi intensivi

•  Preparazione dei lavoratori all’IIoT con 
formazione e certificazioni adeguate

 Un’importante casa automobilistica impegnata nella riorganizzazione 
della produzione globale si è rivolta a Rockwell Automation per creare un 
programma per formatori “train-the trainer”. 

Abbiamo formato più di 30 formatori interni in diversi stabilimenti. A loro 
volta, questi formatori hanno insegnato a più di 1500 lavoratori l’utilizzo, la 
manutenzione e la ricerca guasti della nuova architettura di controllo nei 
loro impianti.

COLMARE LO “SKILL GAP” E SVILUPPARE LE 
COMPETENZE DEI LAVORATORI



INTEGRAZIONE DELLA 
FORZA LAVORO
Avete difficoltà a trovare il candidato 
giusto per una posizione? Oppure avete 
solo bisogno di trasferire conoscenze 
critiche prima che chi le possiede lasci 
l’azienda? I nostri servizi di assistenza al 
personale possono affiancare il vostro 
personale in sede per colmare eventuali 
lacune o contribuire a mantenere attiva la 
produzione.

• I servizi per l’avviamento e la messa in servizio 
possono aiutarvi a evitare errori dovuti a 
mancanza di conoscenze o competenze, e che 
possono portare a problemi di produzione. I 
nostri professionisti dell’assistenza sul campo 
possono aiutarvi a mettere in funzione le vostre 
macchine nei tempi previsti e lavorare con voi 
per verificare che funzionino in modo sicuro, 
efficiente e come progettato.

• I nostri servizi di assistenza applicativa 
forniscono un team dedicato per rispondere alle 
vostre esigenze di produzione e ridurre i tempi 
di fermo quando non è disponibile personale 
qualificato in sede. La nostra Knowledgebase 
personalizzata con funzioni di ricerca può inoltre 
aiutarvi a mantenere le conoscenze chiave 
anche in caso di avvicendamento di personale.

• I job aid forniscono informazioni essenziali che 
possono aiutare a ridurre al minimo gli errori, 
specialmente tra i nuovi dipendenti o per le 
procedure che non vengono eseguite spesso. I 
nostri job aid possono coprire un’ampia gamma 
di tecnologie e funzioni lavorative e sono 
disponibili in diverse lingue. Tra i contenuti:
-  Guide procedurali
-  Guide per la ricerca guasti
-  Guide ai documenti di riferimento
-  Guide o schede di riferimento rapido
-  Job aid personalizzati

• I contratti di manutenzione preventiva sono utili 
quando non si hanno le risorse per sviluppare 
e gestire internamente un programma di 
manutenzione preventiva. Possiamo fornire 
servizi di manutenzione di impianto su tutti 
i vostri asset di automazione, identificare 
i potenziali guasti e raccomandare quali 
componenti devono essere riparati o sostituiti.

• I nostri embedded engineer qualificati 
possono aiutarvi a rispettare i tempi 
previsti per progetti come gli aggiornamenti 
dell’impianto o gli avviamenti quando non è 
disponibile personale qualificato in sede.

VANTAGGI
•  Affiancamento del vostro personale 

con servizi di assistenza remota a costi 
contenuti

•  Utilizzo dei job aid nel flusso di lavoro per 
rafforzare le best practice

•  Utilizzo di risorse tecniche qualificate 
per l’avviamento, la manutenzione o gli 
aggiornamenti

ACADEMY OF ADVANCED 
MANUFACTURING 
Nel 2017 è stata inaugurata l’Academy of Advanced 
Manufacturing (AAM), un’iniziativa congiunta tra  
Rockwell Automation e Manpower Group volta a fornire ai 
veterani delle forze armate le competenze necessarie per 
ricoprire ruoli specializzati nell’industria manifatturiera. 
Gli studenti della Academy frequentano un corso di 
formazione intensivo di 12 settimane che li prepara per ruoli 
estremamente ambiti, ad esempio tecnici specializzati in 
automazione, strumentazione e controllo, che consentono 
alle aziende di produzione di colmare carenze critiche di 
competenze in un settore in continua evoluzione.

Per saperne di più, visitate il sito 
rok.auto/aam.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/academy-advanced-manufacturing.html


OTTIMIZZARE LE OPERAZIONI

Ottimizzare la produttività della forza 
lavoro tra le odierne sfide del settore 
richiede una combinazione di analisi 
dei dati e pianificazione delle risorse.
• I servizi di monitoraggio e analisi remoti 

forniscono un monitoraggio continuo delle 
vostre operazioni critiche. I nostri tecnici 
avvisano i vostri team di manutenzione in sede 
per risolvere rapidamente qualsiasi problema 

rilevato. Possiamo aiutarvi a risolvere i 
problemi in modo proattivo prima che causino 
dei fermi alla produzione.

• L’ottimizzazione delle prestazioni può anche 
richiedere un programma di formazione 
personalizzato. Con oltre 1200 lezioni presenti 
nel nostro database, possiamo aiutarvi a 
migliorare le competenze del vostro personale 
con un programma di formazione su misura.



COSA DICONO I CLIENTI?

L’istruttore sul campo ha fornito un livello di 
immediatezza e reattività che si è rivelato 
prezioso per aiutare i tecnici a comprendere 
gli argomenti del corso e applicarli in modo 
efficace direttamente all’impianto.

Il supporto ricevuto dallo staff è incredibile.  
È come avere qualcuno sempre al tuo fianco, 
che regolarmente ti indica i potenziali problemi 
e ti suggerisce come correggerli.

Un anno fa, non sarebbe stato lasciato da solo 
nello stabilimento. Oggi ha le conoscenze e le 
competenze per gestire qualsiasi lavoro.

Per me è stata fondamentale la capacità di 
individuare le lacune del personale addetto alla 
manutenzione e determinare dove investire i 
nostri fondi per la formazione.

Maintenance and Reliability Manager  
di un’importante azienda di alimenti e bevande

Plant engineer 
di un produttore di sistemi di copertura

Plant engineer 
di un produttore di alimenti

Tecnico dell’assistenza

FORMAZIONE IN SEDE

ASSISTENZA APPLICATIVA

CORSI INTENSIVI

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA 
FORZA LAVORO

Ora abbiamo la certezza di poter risolvere 
qualsiasi problema riscontrato in modo 
tempestivo e che i ricambi sono a portata 
di mano e facilmente disponibili quando 
occorrono.

Maintenance Manager 
 di un importante produttore di bevande

SUPPORTO DA REMOTO



Trasformazione digitale e 
Connected Enterprise

Scienza e analisi dei dati

Tecnologia d’impresa

FEED/FEL per automazione

Sicurezza e gestione dei 
rischi

Main Automation Contractor 
(MAC)

Servizi di ammodernamento 
e migrazione

Gestione e implementazione 
di programmi e progetti

Presenza globale

Reti OT e cybersecurity

Servizi gestiti

Infrastructure-as-a-Service 
OT

Assistenza remota

Analisi predittiva e 
prescrittiva

E-Learning 

Corsi di formazione con 
istruttore e virtuali

Valutazione della forza lavoro

Realtà virtuale/Realtà 
aumentata 

Riparazione, rigenerazione e 
gestione asset 

Valutazioni sulla sicurezza e 
interventi di adeguamento

Assistenza tecnica on-site

SERVIZI DI 
CONSULENZA

Per ulteriori informazioni su come possiamo aiutarvi a risolvere le vostre specifiche sfide aziendali, contattate il 
distributore autorizzato Allen-Bradley® o l’ufficio vendite Rockwell Automation di zona, oppure visitate rok.auto/lifecycle.

SERVIZI 
PROFESSIONALI

SERVIZI PER RETI SERVIZI PER LA 
FORZA LAVORO

SERVIZI SUL 
CAMPO

I servizi possono variare da zona a zona. Allen-Bradley, Expanding human possibility, LifecycleIQ Services, Rockwell Automation e TechConnect Support  
sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.  

Tutti gli altri marchi sono di proprietà delle rispettive società.  
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La competenza di cui avete bisogno,  
quando ne avete bisogno.

Potenziamo il vostro percorso di trasformazione digitale durante tutto il ciclo di vita dei prodotti 
con le nostre conoscenze.

Contattaci su
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Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies.

Publication XXXXXX-XXXXXX-EN-P - Month 20XX  |  Supersedes Publication XXXXXX-XXXXXX-EN-P - Month 20XX

Copyright © 20XX Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.


