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JKO  Consulting s.r.l. 
Viale delle Nazioni Unite, 80 

38057 Pergine Valsugana fraz. Canale (TN) 

Sede Operativa: via IV Novembre 95b TRENTO 

Tel: 0461/1636558 fax: 02/70033828 SKYPE: letizia_ver 

P.I.02271020220  

www.jkoconsulting.it 

ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA PROVINCIA DI TRENTO  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 38 del 10 Aprile 2015 

Rinnovo Determinazione del Dirigente n° 58 del 23/04/2018 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

 

VOUCHER FORMATIVI GRATUITI 

 CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO 
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ARGOMENTO DESTINATARI E DESCRIZIONE 

MISURA 

LIMITI SPESE AMMISSIBILI MISURA DEL CONTRIBUTO TEMPISTICHE 

INTERVENTO 

Voucher per l'acquisto 

di servizi di consulenza 

e formazione sulle 

nuove competenze e 

tecnologie digitali in 

attuazione della 

strategia Impresa 4.0 

finalizzati all’adozione 

di interventi di 

digitalizzazione dei 

processi aziendali e di 

ammodernamento 

tecnologico 

 

Micro, Piccole e medie 

imprese operanti sul 

territorio 

Provinciale, in regola 

con il versamento dei 

contributi annuali 

CCIAA e Regolarità 

contributiva DURC: 

- legale rapp./titolare; 

- soci di soc. persone; 

- collaboratori familiari 

- dipendenti 

 

Minimo/massimo € 

3.000 

Formazione: min. ore 

60 per singola impresa 

(con almeno 20 ore 

per singolo 

partecipante).  A 

scelta in riferimento 

alle proposte 

formative. 

 

Enti Accreditati con la 

PAT oppure Enti o 

Scuole di alta 

formazione 

riconosciute dal MIUR 

Max €1.500,00 Presentazione della 

domanda: fino  AL 15 

Maggio 2018 

 

 

Realizzazione: 

entro il  31/10/2018 

 

ADESIONI ENTRO IL 10 

MAGGIO 2018 
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PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI 

CORSO E-COMMERCE- 20 ore 

Il corso comprende 4 moduli formativi: 

Parte 1 – Il Progetto e-commerce 

• Obiettivi 

• Analisi del settore e della concorrenza 

• Valutazione/selezione dei prodotti 

• Comunicazione e promozione 

 Parte 2 – Struttura di un e-commerce: quali informazioni inserire? 

• Processo di vendita 

• Azioni da garantire all’acquirente 

• La Customer Care Digitale (come superare la distanza psicologica e 

fidelizzare il cliente) 

• Informazioni fondamentali da inserire in un e-commerce 

• Progettazione del sito di e-commerce (cenni di usabilità, accessibilità, 

user experience)                                                                                                  

Parte 3 – Ottimizzare un e-commerce 

Parte 4 – Web Marketing per l’e-commerce 

 

Principali Social Networks panoramica su Facebook, Twitter, Pinterest, 

LinkedIn, Instagram, YouTube) 

■ Struttura: Lezione in aula; 

dibattito; esercitazioni 

pratiche; presentazione di casi 

studio. 

■ Docenti: Personale 

qualificato JKO consulting srl 

■ Materiale didattico:  

frequenza obbligatoria 

 Destinatari: 

Management 

aziendale, 

Responsabili 

marketing, 

Imprenditori , 

Personale di nuova 

assunzione, 

professionisti 

■ Prerequisiti: 

Nessuno 
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COGLIERE I VANTAGGI DI INDUSTRY 

4.0: DA INTERNET OF THINGS 

ALL’IMPRESA INTERCONNESSA  

- 10 ore 

 

■ La Quarta Rivoluzione Industriale 

■ Internet of Things: dalla teoria alla pratica 

■ Come gestire l’impresa interconnessa 

■ Come cambia il lavoro con INDUSTRY 4.0 

■ Le nuove funzioni a disposizione del management 

■ I sistemi ciberfisici (CPS) e la loro applicazione 

■ La Wireless Sensor Network (WSN): tutti i dati in tempo reale 

■ La sicurezza in un ambiente INDUSTRY 4.0 

■ I Big Data e la loro utilità 

■ Casi applicativi e testimonianze 

■ Gli scenari futuri 

■ Conclusione 

 Struttura: Lezione in aula; ed 

esercitazioni pratiche 

■ Docenti: Esperti in materia 

■ Materiale didattico: Fornito 

ai partecipanti su supporto 

elettronico 

frequenza obbligatoria 

 Destinatari: 

Management 

aziendale, 

Responsabili Uffici 

Acquisti, 

Imprenditori che si 

avvicinano per la 

prima volta al 

mondo 

dell’automazione, 

Responsabili 

servizi di pubblica 

utilità, 

Distributori, 

Integratori di 

sistemi, Personale 

di nuova 

assunzione 

■ Prerequisiti: 

Nessuno 
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INDUSTRY 4.0: LA CYBERSECURITY 

NELL’IMPRESA INTERCONNESSA  

- 10 ore 

■ Introduzione alla Cybersecurity: assets, vulnerabilità, minacce 

■ Information Technology e Operation Technology 

- Le architetture dei sistemi di controllo 

- L'evoluzione del contesto industriale  

- Standard di riferimento 

■ Superfici di attacco e modalità di penetrazione 

- Minacce e conseguenze - gli scenari possibili  

■ La gestione organica della security: il modello normativo IEC 62433: 

- Affidabilità  

- Disponibilità 

- Safety 

■ L'integrazione tra Security e Safety in ambito industriale: il 

collegamento con i modelli IEC 61511 e 61508 

■ La valutazione del rischio: metodologie operative  

■ La classificazione dei sistemi industriali: zone, condotti, requisiti e 

livelli di security  

■ La verifica delle capacità di protezione dei sistemi: logiche e metodi 

sperimentali di prova 

■ CSMS il modello gestionale per la gestione della Security 

 

■ Materiale didattico: 

Dispensa in formato 

elettronico contenente copia 

delle slide utilizzate durante il 

corso; 

■ Struttura: Lezione in aula 

■ Attestati: Al termine del 

corso sarà rilasciato un 

attestato di frequenza JKO 

CONSULTING SRLin formato 

elettronico. 

■ Destinatari: 

Management 

aziendale, 

Responsabile 

produzione e 

pianificazione 

■ Prerequisiti: 

Nessuno 
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Cyber-sicurezza: LEAD AUDITOR ISO 

27001  - 40 ore 

 

■ Introduzione alla Sicurezza delle Informazioni Dettaglio dei contenuti 

della BS7799 e ISO 27000 

■ Panoramica su ISO 27001 

■ Gestione della Sicurezza Informatica compreso il controllo operativo 

Gestione dell’ audit sui Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle 

Informazioni 

■ Introduzione all’audit. Pianificazione e programmazione di un audit 

■ Conduzione di un audit. Requisiti di ISO 27001 e ISO 19011 

■ Struttura: Lezione in aula; 

dibattito; esercitazioni 

pratiche; presentazione di casi 

studio. 

■ Docenti Personale 

qualificato JKO consulting srl 

■ Materiale didattico: Copia 

cartacea delle diapositive 

proiettate; moduli per 

esercizi; testo di ISO 27001 in 

sola visione. 

frequenza obbligatoria 

■ Destinatari: 

Professionisti che 

intendano 

accedere alla 

carriera di 

auditor/lead 

auditor. 

Organizzazioni 

complesse che 

intendano 

qualificare sia il 

proprio personale 

interno che gli 

speciali per la 

valutazione dei 

fornitori. 

■ Prerequisiti: 

Conoscenze di 

Information 

Security 

 

 

Qualora interessanti , inviare il modulo di adesione entro il 10 Maggio 2018. 
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MODULO ADESIONE: Voucher formativi CCIAA TRENTO 

DATI AZIENDA RAGIONE SOCIALE o APPORRE IL TIMBRO AZIENDALE: 

 

 

riferimenti recapiti (mail, tel, fax etc): 

Interesse a partecipare ai corsi:  

CORSO E-COMMERCE- 20 ore 

COGLIERE I VANTAGGI DI INDUSTRY 4.0: DA INTERNET OF THINGS ALL’IMPRESA INTERCONNESSA - 10 ore  

INDUSTRY 4.0: LA CYBERSECURITY NELL’IMPRESA INTERCONNESSA - 10 ore 

Cyber-sicurezza: LEAD AUDITOR ISO 27001  - 40 ore 

Nominativo partecipante/i :  

 

 

ll presente Modulo di 

Partecipazione dovrà 

pervenire  via e-mail  

ENTRO il 10 Maggio 2018 * 

 

DA INVIARE COMPILATO :  

e-mail: 

formazione@jkoconsulting.it 

 

La JKO si riserva la conferma del corso in riferimento al numero degli iscritti 

D.L. n° 196 DEL 30 Giugno 2003 

La JKO CONSULTING S.R.L., informa che tutti i dati verranno raccolti esclusivamente per l’esecuzione  e gestione dell’incontro informativo “Evoluzioni Normative”  disposti dalla 

legislazione vigente, per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale. Vi sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento,integrazione e 

opposizione al trattamento dei dati stessi nonché altri diritti previsti dall’art. 7 del testo sulla privacy. 


