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N.2 - Dicembre 2015 

News 1 – Scadenza Bando Fondimpresa 

“Competitività” – Avviso 5/2015 

Vi ricordiamo nuovamente la scadenza del bando 

Fondimpresa “Competitività” – Avviso 5/2015 per il 

finanziamento di piani condivisi per la formazione dei 

lavoratori sui temi chiave per la competitività delle 

imprese aderenti.  

Logistic Training Academy lavora al vostro servizio 

proponendovi una formazione specialistica, mirata, di 

alta qualità ed erogata da docenti altamente 

qualificati rispondendo al bando con il Piano 

settoriale Trasporti e Logistica. 

Possono presentare domanda, entro il 20 Gennaio 

2016, tutte le imprese beneficiarie dell’attività di 

formazione oggetto del Piano operanti nella filiera 

logistica sui temi chiave quali qualificazione dei 

processi produttivi e dei prodotti, innovazione 

dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi 

aziendali, commercio elettronico, contratti di rete e 

internazionalizzazione. 

Il nostro staff vi accompagnerà nelle fasi di 

presentazione del Piano, progettazione e 

coordinamento delle attività rimanendo a vostra 

disposizione in ogni momento del percorso formativo. 

News 2 – Aggiornamento norme UNI EN ISO 

9001: 2015 e UNI EN ISO 14001: 2015 

 

“Soltanto un sistema di gestione può permettere la 

competitività su un mercato allargato in cui agisce un 

consumatore sempre più attento.” 

 

Il Comitato Tecnico ISO ha redatto le nuove norme 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 rivedendo gli standard   

affinché la gestione della qualità e quella ambientale 

diventino parte integrante delle strategie di business e 

di sviluppo aziendale dell’organizzazione puntando 

continuamente verso il miglioramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTA offre dal 1999 consulenze per il conseguimento 

degli standard di certificazione più diffusi  e collabora 

con gli enti di certificazioni più importanti sul territorio 

toscano.  

Ogni anno molte sono le aziende che si affidano a noi 

durante il percorso verso la certificazione ed è proprio 

per questo motivo che LTA si tiene continuamente al 

passo con i tempi partecipando a corsi di 

aggiornamento nell’obiettivo di offrirvi un servizio 

sempre più completo e qualificato. 

Rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori 

informazioni.  

 

 
Cogliamo l'occasione per augurarvi un  sereno e 

proficuo 2016 e vi salutiamo  con questo pensiero...  

 

“Chi ha paura degli insuccessi limita le sue attività. 

L'insuccesso è semplicemente un'opportunità per 

iniziare di nuovo, questa volta in modo più 

intelligente.” H. Ford. 
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