
Lavorazioni
Industriali



CHI 
SIAMO

Nasce Gamòs, Unione di Professionisti e Conoscenze la prima 
sede è presso il commercialista.

La prima espansione: si consolidano le attività, avviene la prima 
assunzione.

Le attività si allargano, la società si trasferisce in locali più ampi.

Nella nuova sede di Corso Torino operano oggi soci, dipenden-
ti, collaboratori di Gamòs e nuove fi gure professionali emergen-
ti che si occupano di Formazione, Consulenza e Counseling.

Nasce la collaborazione con FONARCOM attraverso l’avvio del con-
to integrato di rete “WAKE UP” cui aderiscono oltre 140 aziende.

Nasce il progetto EBIT (Effective Business In Toronto) destinato 
all’espansione all’estero delle PMI nostre clienti.

Corrado Alia 

socio, 
amministratore 

e direttore 
dei progetti

Gloria C. Morassi 

socia, counselor 
e docente 

di comunicazione

Michela Gherardi 

umanista, progettista 
della formazione e 
coordinatore dei 

progetti di formazione



  I NOSTRI
  NUMERI

Siamo un gruppo di professionisti qua-
lifi cati e con esperienza, che interven-
gono nell’ambito della Formazione e 
Consulenza per favorire lo sviluppo dei 
processi di organizzazione aziendale. 
Ci avvaliamo inoltre della preziosa col-

laborazione di: Elisa Biacchessi - Tuto-
raggio percorsi formativi, Luca Zuccheri  
- Processi organizzativi e internaziona-
lizzazione, Francesca Trojani - Counse-
ling e Psicosomatica, Amelia Torriglia 
- Formazione linguistica. 

Carola Bargagliotti 

socia, ingegnere, 
attiva nel settore 

Sicurezza e ISO 9000

Filippo Giugni 

socio, sociologo 
dell’organizzazione

Camilla Lupattelli 

psicologa, 
progettista 

di formazione e tutor

Simona Bancalari 

segreteria organizzativa 
rendicontazione

Giorgio Prini 

ingegnere, project 
management e 

sistemi di qualità

Alberto Sampietro 

umanista, 
sistemi informatici, 

e-learning



I 
NOSTRI
SERVIZI

FORMAZIONE

• Analisi dei fabbisogni

• Progettazione

• Soluzioni aziendali personalizzate

• Docenze

• Gestione organizzativa

• Gestione amministrativa

• Attività di rendicontazione

• Valutazione dell’effi cacia

• Formazione Finanziata

Il nostro servizio all’azienda parte dall’ascolto: 
un ascolto attivo dei bisogni e delle esigenze 

che il cliente manifesta, e supportandolo 
nel focalizzare gli obiettivi che intende 

raggiungere.



• Comunicazione organizzativa

• Colloqui di sviluppo

• Programmazione Neuro Linguistica

• Counseling individuale

• Counseling organizzativo

• Analisi transazionale

• Coaching

• Tutoring

• Gestione dello stress

• Benessere in azienda

• Il Project Management

• La programmazione di fabbrica

• La manutenzione

• La qualità - Organizzazione della produzione  ( Lean production, Total quality, Six Sigma...),           

introduzione ed avviamento dei sistemi di controllo della produzione

• Le lavorazioni meccaniche ed elettriche

• Controlli non distruttivi, ma in futuro anche: programmazione operativa, controlli meccanici, con-

trolli elettrici, tecniche di saldatura, lavorazioni meccaniche a controllo numerico

• Supporto agli investimenti ( Analisi fattibilità/Business Plans/Assistenza per fi nanziamenti agevolati )

• Miglioramento competitività ( Reingeneering aziendale, sviluppo prodotti e processi )

• Analisi “make or buy”

• Reperimento e qualifi ca fornitori

• Affi ancamento alle funzioni aziendali coinvolte nei processi di reingeneering ( avvio di nuovi 

progetti di miglioramento, introduzione di nuovi strumenti di gestione aziendale, avvio di 

nuove procedure operative ecc. ) con specialisti anche per lunghi periodi

• Internazionalizzazione

COUNSELING 
E COMUNICAZIONE

CONSULENZA



LE NOSTRE 
COMPETENZELa formazione, nel senso di 

approfondimento della propria 
preparazione e di affi namento e ac-
quisizione di competenze, nel campo delle 
risorse umane è un tema delicato e importante. 
Se in altri ambiti vengono trasmesse informazioni e si-
gnifi cati, dati e contenuti, in questo ambito c’è un aspetto 
importante che viene toccato: la persona e come questa si rela-
ziona con il mondo. Ognuno ha le proprie caratteristiche e modalità 
nell’approccio all’altro: è fondamentale, rispettare questi aspetti e sugge-
rire, mostrare e individuare nuove modalità che possano essere più funzionali 
all’individuo nel confronto con gli altri, nel lavoro e nelle relazioni con i colleghi.

COMPETENZE TRASVERSALI ( soft skill )
• Gestione del Cambiamento

• Team building

• Negoziazione

• Time management

• Leadership

• Riconoscimenti professionali

• Gestione delle Obiezioni

• Formazione formatori

COUNSELING E COMUNICAZIONE
• Coaching

• Counseling organizzativo

• Comunicazione effi cace

• PNL (Programmazione Neuro Linguistica)

• Analisi Transazionale

• Piccoli circoli

• Psicosomatica

PROJECT MANAGEMENT
• Quality plan di commessa.

• Figure del gruppo di lavoro (planner, cost controller, 

material manager/logistic, responsabile di cantiere)

• Software per la gestione dei progetti (gestione liste 

disegni e prodotti tecnici, software ERP, liste spe-

cifi che ed ordini, piano spedizioni, avanzamento 

cantiere ecc.)

• Gestione del cash fl ow

• Analisi del contratto: rischi, penali, garanzie, vari 

tipi di garanzie fi nanziarie (bonds) quali down pay-

ment bond, performance bond ecc.

• Leve per il controllo dei costi: value engineering, 

suppliers management, controllo costi interni

• Claim management verso clienti e fornitori



QUALITA’ E PROCESSI DI LAVORO 
• Operational Excellence

• Gestione Ciclo di Vita del Prodotto

• Lean Manufacturing

• Gestione della fi liera produttiva

• Miglioramento Continuo dei Processi

• Gestione dell’organizzazione

• Analisi del Business

• ISO 9000

• Six Sigma

• Supply chain management

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

• Accordo Stato Regioni

• Rischi specifi ci

• Lavori in quota

• Interferenze

• Luoghi confi nanti

• RSPP, RLS

• Antincendio

• Primo soccorso

• Carrellisti

• PES-PAV-PEI

• Stress da lavoro correlato

INFORMATICA  -  E-LEARNING
• Excel

• Word

• Power point

• Outlook

• Internet Explorer

• FAD (Formazione A Distanza)



Lavorazioni
Industriali

Gamòs, unione in greco antico, rappresenta lo spirito di coloro che vi operano.


