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Chi siamo
Accademia Da Vinci nasce dall’obiettivo di offrire servizi 
mirati a professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni 
nell’ambito della formazione e intermediazione. 

Come ente di formazione e agenzia per il lavoro, promuove e favorisce il 
primo inserimento lavorativo ponendo particolare attenzione alla prepara-
zione dei giovani. I corsi erogati sono mirati a offrire una formazione alta-
mente specializzata resa operativa grazie alle attività di stage e tirocinio. 
Sostenibilità e trasformazione digitale sono gli elementi chiave che caratte-
rizzano la nostra proposta, supportata da un corpo docente e una struttura 
tecnico didattica all’avanguardia e in continuo aggiornamento. 

Coerente con la propria mission aziendale, Accademia Da Vinci si avvale, in 
ogni area di intervento, di professionisti aventi comprovata esperienza dall’a-
rea universitaria a quella tecnica, dal settore lavoro a quello della formazione. 
Le sedi sono dotate delle più moderne tecnologie multimediali e gli spazi 
logistici organizzati in modo da creare un ambiente ottimale e stimolante per 
l’apprendimento. Partner ufficiale di Conflavoro Lombardia e di KResearch, 
Accademia Da Vinci mette a disposizione delle aziende, e non solo, tutta la 
sua professionalità per un’esperienza di formazione unica e qualificata. 



Guida alla formazione 4.0
Il Piano Nazionale Impresa 4.0 del MISE sostiene 
il processo di trasformazione tecnologica e digitale, 
con le così dette tecnologie abilitanti, attraverso misure 
di agevolazione dedicate alla formazione del personale 
dipendente. Grazie al credito d’imposta formazione 4.0, 
infatti, è possibile acquisire competenze adeguate 
per migliorare e velocizzare la produttività aziendale.

A chi è rivolto
Il bonus formazione 4.0 è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio 
dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economi-
co di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di 
determinazione del reddito ai fini fiscali.
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(massimo annuale di 300.000 euro).

50% delle spese per le medie aziende
(massimo annuale di 250.000 euro).

30% delle spese per le grandi aziende
(massimo annuale di 250.000).

ACCADEMIA DA VINCI   |   CATALOGO FORMAZIONE 4.0 

Benefici per l’azienda
Il credito di imposta formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione con il modello F24 tramite comunicazione telematica all’Agen-
zia delle Entrate, e decorrerà dal periodo d’imposta successivo a quello 
relativo al sostenimento delle spese ammissibili. Il credito d’imposta forma-
zione 4.0 è cumulabile con altri tipi di agevolazioni, nel rispetto delle spese 
previste dal regolamento europeo 651/2014 (aiuti alla formazione) ma non 
concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’imposta 
regionale sulle attività produttive.
La percentuale del credito di imposta richiedibile arriva fino al 70% e 
varia in base alle dimensioni dell’impresa. 
È previsto il recupero del:

70% delle spese per le piccole aziende
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Investi nella 
formazione 4.0
Scegli 
Accademia Da Vinci
Scegliere Accademia Da Vinci vuol dire scegliere 
la migliore offerta formativa, grazie al ricco catalogo corsi 
che abbraccia diversi ambiti, dal cyber security alla robotica 
avanzata, dal mondo dei Big Data alla stampa 3D. 

I piani formativi sono calibrati sulle specifiche esigenze dei partecipanti e 
sui fabbisogni delle imprese, pronti per essere adattati a qualsiasi necessità. 
I corsi hanno struttura modulare e durata flessibile e sono completamente 
accessibili on-line, in modalità e-learning e tramite una piattaforma ideata 
esclusivamente per la formazione 4.0, in regola con le indicazioni del MISE, 
per una più facile ed immediata fruizione. 
Il nostro ente di formazione accompagna le aziende aderenti durante tutto 
il percorso, dalla valutazione del fabbisogno formativo e fino alla erogazio-
ne dei corsi, rimanendo a completa disposizione pronta ad offrire un ade-
guato supporto.
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I nostri corsi
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CYBER SECURITY
a	Cyber security: l’importanza del fattore 

umano nel proteggere il perimetro aziendale
a	Crittografia: come e quando usarla per 

mettere in sicurezza il patrimonio informativo 
aziendale

a	I rischi dei social media e la web reputation
a	GDPR, il regolamento UE 2016/679 sulla 

privacy
a	Disaster recovery
a	La gestione della sicurezza informatica
a	Cybersecurity in IOT e industry 4.0

INTEGRAZIONE DIGITALE
DEI PROCESSI AZIENDALI
a	Logistica 4.0
a	Agricoltura e viticoltura di precisione e 

remote sensing
a	Social media marketing
a	Excel - Corso base
a	Excel - Funzioni avanzate
a	Lead generation
a	Modelli logistici 4.0

a	Processi di business e sistemi di gestione 
di workflow

ROBOTICA AVANZATA
E COLLABORATIVA
a	Arduino professionale
a	Robotica avanzata e collaborativa
a	La programmazione dei PLC

BIG DATA E ANALISI DEI DATI
a	CRM 4.0: Customer relationship
 management
a	I vantaggi di CRM, customer analytics 

e automation per le imprese

CLOUD E FOG COMPUTING
a	Cloud computing: classificazione e 

principali caratteristiche dei servizi cloud
a	Cloud computing - Strumenti e 

metodologie di utilizzo delle risorse 
condivise

a	Cosa è il cloud: utilizzo, funzionalità e 
sicurezza

segue g  
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SIMULAZIONE E SISTEMI 
CYBER-FISICI
a	Photoshop base
a	EGE - esperto in gestione dell’energia
a	Introduzione al BIM
a	Progettazione BIM con Autodesk Revit: 

normativa e corso introduttivo

PROTOTIPAZIONE RAPIDA
a	Additive manufacturing
a	Solidworks modellazione solida e di 

superficie 
a	Archicad - Corso base
a	Archicad BIM base
a	Autocad
a	Progettazione in Archicad

SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE,
REALTÀ VIRTUALE (RV)
E REALTÀ AUMENTATA (RA)
a	Realtà virtuale e realtà aumentata

INTERNET DELLE COSE 
E DELLE MACCHINE
a	Genesi all’industria 4.0 in campo automotive
a	La transizione dall’industria tradizionale a 

quella 4.0
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