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IL SEMINARIO PRECEDENTE   
EduC.A. ha organizzato un seminario sulla normativa Privacy. 
Grazie ad un esperto i partecipanti hanno potuto fare 
domande specifiche sulle loro aziende e sull’impatto che il 
nuovo GDPR potrebbe avere su di loro.

IL PROSSIMO SEMINARIO
Seminario dal provocatorio titolo: basta industria 4.0 parlia-
mo di interazione uomo-macchina.
Si terrà il prossimo 25 maggio presso l’azienda Lovato 
Electric.

NEWS !!!

Dal CAMPUS EduC.A. una novità che ci riempie di 
orgoglio. Lovato Electric ha scelto proprio il nostro 
campus per installare dispositivi e materiale elettrico 
utile ai costi PES e PAV.

Siamo molto felici di questa partnership che ci permette di 
dare ai nostri corsisti attrezzature sempre più innovative e 
di ultima generazione. I docenti EduC.A. potranno quindi 
contare anche sulla qualità e sulla tecnologia Lovato Elec-
tric oltre che i consueti giochi formativi e prove pratiche 
che costituiscono la parte più coinvolgente e interattiva dei 
corsi.
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Campus EduC.A. ha compiuto un anno e mezzo.
Siamo davvero orgogliosi e soddisfatti. Inutile negarlo perché 
ci si legge in faccia. I clienti, i partner e, soprattutto, i docenti 
e i corsisti sono tutti molto contenti di quanto il Campus 
EduC.A. sia in grado di rispondere alle domande e alle esigen-
ze dei corsi organizzati nei suoi spazi.
Un ambiente dove la pratica si può manifestare in tutta la sua 
completezza e dove i docenti sfogano la loro creatività.

La Promozione della salute secondo Educa
 
EduC.A. ha messo a disposizione delle aziende che intendono 
seguire il programma WHP un servizio dedicato e specializzato.

Già diverse aziende si sono affidate a EduC.A. per la gestione del 
WHP che è e rimane un progetto gratuito messo a disposizione 
delle aziende a cui poter aderire in autonomia.  

 



Perché EduC.A.? 

La partnership tra LOVATO Electric Acad-

emy ed EduCA nasce dalla grande pas-

sione per la formazione che accomuna le 

nostre realtà e dalla forte presenza sul 

territorio in termini di varietà di corsi e di 

numeri.

A queste importanti premesse si 

aggiunge una metodologia comune, un 

modus operandi molto apprezzato da chi 

frequenta i corsi.

Si tratta di una continua alternanza tra 

teoria e pratica che permette di verifi-

care immediatamente sul campo tramite 

esercizi, test e giochi ciò che viene detto 

in aula. 

LOVATO Electric si affida alla  prepara 

zione dei docenti di EduCA, con cui forma 

i propri dipendenti, verificandone di con-

seguenza la qualità formativa.

CHI CI HA SCELTO: 

Chi opera nel settore dell’automazione e 
della gestione di energia necessita di 
preparazione e costante aggiornamento. 
LOVATO Electric ha pensato di rispondere a 
queste necessità creando uno spazio total-
mente dedicato alla formazione tecnica: 
LOVATO ACADEMY.
Questo Centro di Formazione, situato 
all’interno dell’Azienda, è corredato da 
apparecchiature audiovisive di ultima ge 
nerazione e banchi interattivi dotati di pro-
dotti funzionanti che consentono la  simu-
lazione delle loro funzioni. I corsi sono 
tenuti da specialisti, esperti di prodotti e 
delle normative. Sono rivolti a tutte le 
figure tecniche che operano nel settore 
elettrico: installatori, manutentori, proget-
tisti, energy manager,  EGE, system inte-
grator e costruttori di macchine. 
Le tematiche  sono varie, vi sono corsi sui 
PLC, energy management, azionamenti 
elettrici e molti altri temi. L’elenco com-
pleto www.LovatoElectric.com alla sezione 
eventi o iscriversi ai corsi all’indirizzo 
academy@LovatoElectric.com. 

LA PAROLA AL DOCENTE:
Seguo le formazioni dalla progettazione fino alla 
realizzazione dentro le aule. E mi ci immergo 
totalmente. Per me formare significa prima di 
tutto “muovere qualcosa dentro ai corsisti”, 
creare quella che, in termini psicologici, viene 
definita una “perturbazione” in grado di produrre 
un ricordo forte e duraturo delle conoscenze.
Insieme a me si immergono nel corso tutti i 
partecipanti chiamati a fare un’esperienza attiva 
di formazione dove la conoscenza viene 
co-costruita da tutti i corsisti, veri protagonisti 
dell’aula, ognuno con le proprie esperienze e 
competenze.
Sperimentiamo diverse tecniche tra le quali: la 
modalità ludica in grado di scatenare compe-
tizione, tensione, gioia e ilarità; le esperienze 
“artistiche” di rappresentazione iconica dove i 
significati vengono mediati dall’uso di pennarelli 
e pennelli e la drammatizzazione per ricreare e 
rivivere le situazioni reali su cui vogliamo riflet-
tere. L’utilizzo di semplici tecniche di rilassamen-
to a fine corso ci fa esperire il benessere in grado 
di sedimentare le conoscenze e diviene allo 
stesso tempo uno strumento che i corsisti 
apprendono. Regalare strumenti ai nostri parte-
cipanti è un’altra nostra prerogativa: che si tratti 
di modelli Excel di audit per gestire i sopralluoghi 
o di kit anti-stress nessuno esce mai a mani vuote 
dalle nostre aule.
Mi occupo inoltre di consulenza in ambito di 
benessere lavorativo dedicata alle aziende che 
non solo attuano tutte le misure per prevenire 
infortuni e malattie professionali, ma si impegna-
no anche ad offrire ai propri lavoratori opportu-
nità per migliorare la propria salute. In partico-
lare le aziende che decidono di aderire al proget-
to WHP vengono affiancate nella scelta, struttu- 
razione e implementazione in azienda delle 
Buone Pratiche.
 

“Ho preso parte al corso ‘La Nuova Privacy: dal Codice al Rego-
lamento Europeo’ in un’aula perfettamente adibita ed organizza-
ta all’interno del campus EduC.A. di Seriate.

I temi trattati sono senz’altro attuali, dal momento che dal 25 
maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento, che sarà lo 
stesso per tutti i paesi membri dell’Unione Europea, chiamato 
GDPR ossia General Data Protection Regulation. (prosegui sul 
sito www.edu-ca.it/diario-del-corsista/10/corso-privacy).

...dal diario del corsista

Progetti EduC.A. per il sociale 

EduC.A. è a fianco di Segui L’orma. L’associazione cinofila 
favorire l’inclusione delle persone attraverso un program-
ma di interazione con gli animali che utilizzi il rinforzo 
positivo, il gioco e la motivazione.
Con Segui L’orma EduC.A. ha intrapreso percorsi di for-
mazione di diverso livello per addestramento cane all’in-
terno del Campus.
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Cristina Uccelli

psicologa dello sport e 
dell’ alimentazione

PROFESSIONE

· Formazione Specifica 
Impiegati
· Aggiornamento Impiegati
· Stress Lavoro Correlato
· Aggiornamento RLS ( Modulo 
Relazionale)
· Benessere in azienda
· Alimentazione sana in azienda

CORSI IN EduC.A.


