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Imparare dai migliori 

FIDATI DEL BLU

L‘ACCADEMIA PFERD 

Nell‘ACCADEMIA  
PFERD 

Presso  
il cliente

Corsi di formazione &  
Workshop

E-Learning POWERTRAINING

Apprendimento 
digitale
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Corsi di formazione & Workshop

Presso la tua sede o presso l‘ACCADEMIA PFERD 

Usiamo la nostra rete globale per corsi di formazione e seminari. I nostri formatori sono 
esperti e competenti grazie al costante interscambio con utenti di tutto il mondo e 
sono quindi in grado di fornire oltre alle conoscenze di base, anche conoscenze pratiche 
approfondite e sempre aggiornate.

Come funzionano i vari utensili PFERD? Perché ci sono diverse grane e quali sono le differen-
ze? Quali sono le attenzioni da porre nell‘ambito della sicurezza e della tutela della salute?  
Come si può analizzare un processo dal punto di vista economico? Con la nostra classica 
formazione in presenza riceverai risposte a queste e molte altre domande. Offri l‘opportu-
nità a te stesso e ai tuoi dipendenti di raggiungere lo stesso livello di conoscenza e beneficia 
della formazione nelle nostre moderne aule in tutto il mondo o presso la tua sede. 

Nella formazione in loco, teoria e pratica , contenuti e metodo, vengono adattati alle vostre 
esigenze. Puoi scegliere tra i numerosi corsi esistenti oppure possiamo prepararne uno 
su misura per te. Ti consigliamo in anticipo e progettiamo la tua formazione personale 
assieme a te. 

Contenuti dalla nostra offerta formativa:
 ■ Formazione sui prodotti
 ■ Corsi industriali
 ■ Corsi sui materiali

 ■ Corsi applicativi
 ■ Formazione sulla sicurezza
 ■ Formazione PFERDVALUE 

È possibile ottenere una panoramica della nostra offerta di formazione e di tutte le date 
fisse su www.pferd.com/akademie. Non esitate a contattarci: akademie@pferd.com 
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Apprendimento digitale 

POWERTRAINING – L’ACCADEMIA PFERD nel tuo ufficio 
Nei nostri POWERTRAININGS forniamo conoscenze pratiche dal MONDO PFERD in tem-
po reale tramite videoconferenza, sia tramite laptop, tablet, PC o Smartphone. Hai l’op-
portunità di partecipare in modo interattivo e porre domande per chiarire direttamente 
con i formatori nella live chat.

Ogni training dura circa 45–60 minuti.

Le date attuali del POWERTRAINING sono disponibili su www.pferd.com/akademie.

E-Learning – Conoscenza PFERD quando vuoi
Condividiamo volentieri con voi le nostre conoscenze PFERD in modo interattivo. 
È possibile accedere a tutti i contenuti in qualsiasi momento e può essere 
utilizzato anche su dispositivi mobili. E se avessi altri impegni, puoi semplicemente 
interrompere il corso online e la prossima volta che ti registri continuerà esattamente 
da dove l’avevi interrotto. Richiedi subito il tuo codice di accesso personale:  
www.pferd.com/akademie. 
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www.pferd.com · info@pferd.com
La qualità PFERD è certificata ISO 9001. 

Le sedi della nostra ACCADEMIA PFERD vengono costantemente ampliate per offrirvi un 
ambiente confortevole. Abilita la formazione nella tua zona e nella tua lingua. Rimani 
aggiornato e visitaci su www.pferd.com o contatta direttamente la tua ACCADEMIA 
PFERD a: infoitalia@pferd.com

L’ACCADEMIA PFERD nel mondo
Formazione anche nella tua zona

USA

Australia • Brasile • Cina • Germania • Francia • Italia •  
Canada • Messico • Polonia • Spagna • Sudafrica • USA

Cina

Australia Germania

Una panoramica dalle nostre ACCADEMIA PFERD nel mondo:


