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FORMAZIONE TORNOS – FATE LA DIFFERENZA
Il mercato, così come la tecnica, evolve rapidamente. Una formazione che garantisce la messa a livello delle
conoscenze, permette molto sovente di ridurre i tempi di programmazione e migliora la produttività dei partecipanti in modo significativo.

Da molto tempo Tornos ha puntato energicamente
sulla formazione e ognuna delle filiali dell’azienda
è in grado di dispensare delle formazioni di qualità. Simon Lovis, responsabile della formazione
a Moutier, spiega : « Oltre ad aggiornare le conoscenze, la formazione consente di mantenere le
vostre squadre motivate. Una squadra ben formata
e motivata è fonte di successo e può fare la differenza sul mercato ».
100 anni di esperienza al servizio dei clienti
Tornos possiede 12 dei centri di formazione sparsi
nel mondo, in ognuno di essi formatori specializzati dispensano corsi di alto tenore. Che si tratti del
medicale, l’orologeria, l’automobile o la micromeccanica, l’azienda accompagna i suoi clienti affinché
possano trarre il meglio dalle loro macchine Tornos.
Ad ogni corso, i partecipanti ricevono un supporto
moderno e adatto alle loro necessità. Alla fine del
corso ai partecipanti viene rilasciato un certificato.
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Due livelli di formazione
I partecipanti possono scegliere tra due livelli di
corsi : quello classico e il corso avanzato. Per il corso
avanzato sia esso di manutenzione o di programmazione, è fatto su misura in funzione delle necessità dei clienti interessati. I programmi del corso
sono orientati verso la pratica, « Noi privilegiamo
un approccio molto pratico e in piccoli gruppi e ciò
allo scopo di poter assistere i nostri clienti in modo
personalizzato » sottolinea il Signor Simon Lovis che
aggiunge : « Nei nostri corsi, noi abbiamo un approccio didattico al fine che siano il più efficaci possibile
per i partecipanti. Per ogni formazione gli intervenuti hanno a disposizione un corso di qualità elaborato specificatamente per loro ».
Corso di manutenzione
La formazione professionale nella manutenzione
meccanica ed elettronica, permette alle squadre
responsabili della manutenzione di un atelier di
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abbreviare le durate di manutenzione delle macchine, di accrescere la loro disponibilità e di prolungare considerevolmente la loro durata di vita. Si
tratta di un mezzo efficace per garantire la sicurezza
della produzione. I corsi dispensati sono fortemente
orientati verso la pratica. L’acquisizione di conoscenze avviene in maniera solida grazie ad un supporto di corsi adattati allo scopo.

Corsi speciali su misura
In conclusione il Signor Lovis ci dice : « Noi realizziamo anche dei corsi specifici a diverse tecniche
quali il turbinare o il taglio ».
Per maggiori informazioni, non esitate a contattare
gli specialisti di Tornos sul sito :
http:www.tornos.com/en/content/training

Corso di programmazione TISIS o TB-Deco
Le formazioni alla programmazione, alla regolazione
e alla condotta delle macchine Tornos sono modulabili e orientate alla pratica. I corsi di programmazione vengono dispensati nelle sale di formazione
ultra-moderne delle differenti filiali di Tornos. Che
si tratti del soft TB-Deco o per il soft TISIS, la programmazione avviene sugli stessi pulpiti che sulle
macchine.
Corso industria 4.0 con TISIS
Oltre alla programmazione « classica » è altresì possibile aggiungere un soggetto futuro con TISIS e il
connectivity pack alle predisposte formazioni. La
sorveglianza della produzione, la messa in rete delle
macchine così come la misura dell’efficienza, sono
altrettanti soggetti che sono abbordati in questo
corso.
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