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ROBUSTEZZA GARANTITA

SALA TRAINING DI MONVALLE

AREA ESTERNA AL TRAINING CENTRE

IL NOSTRO CENTRO DI FORMAZIONE
Il nostro Training Centre si trova a Monvalle (VA). La struttura è dotata di una serie di ampie
sale meeting di varie dimensioni, in grado di accogliere fino a 100 persone e una splendida
sala espositiva dove sono rappresentati al meglio i nostri marchi. La nuovissima sala training,
si sviluppa su una superficie di oltre 250m². L’ampia area esterna, comprende un caratteristico
locale dedicato alle prove con gli utensili per l’edilizia e una splendida zona verde, con un
piccolo bosco, destinati alle prove degli utensili per il giardinaggio.
I nostri trainer sono sempre disponibili ed orgogliosi di accompagnarti attraverso un’esperienza
unica. La struttura è attrezzata con tutti i comfort per garantire la migliore esperienza possibile,
in un ambiente sicuro ed accogliente.

LA NOSTRA MISSIONE
Investire sulla formazione significa investire sul futuro. L’evoluzione continua di tutto
ciò che ci circonda e delle tecnologie legate all’utensileria offre oggi nuovi stimoli
ed opportunità. DEWALT mette a disposizione dei propri clienti tutta l’esperienza di
un’azienda leader mondiale nel settore. L’offerta formativa di DEWALT è ad oggi la
più completa del mercato, con training di prodotto e commerciali, sempre al passo
con i tempi e con l’ambizione di puntare costantemente all’eccellenza.

1386 PARTECIPAZIONI
AI TRAINING DEL 2019

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
I corsi sono strutturati in modo da offrire una preparazione completa senza
trascurare gli aspetti commerciali:

•
•
•
•
•
•
•

Terminologia e materiali
Teoria del funzionamento e delle tecnologie applicate
Applicazioni tipiche e utilizzatori
Panoramica della gamma
Accessori
Prova pratica
Argomentazioni di vendita

OLTRE 100 GIORNATE
DI FORMAZIONE SVOLTE
OGNI ANNO

“In una realtà sempre più competitiva, sono le persone più motivate e preparate che fanno la differenza.
DEWALT ti offre l’opportunità di acquisire le competenze necessarie e vendere con maggior profitto e soddisfazione.”

OFFERTA FORMATIVA
CORSO BATTERIE

DURATA DEL CORSO
1 Giornata

Tecnologia delle batterie, motori, posizionamento delle gamme trapani e avvitatori, caratteristiche
tecniche e applicative degli utensili a batteria DEWALT.

CORSO EDILIZIA

1 Giornata

Terminologia, interpretazione della gamma di utensili a percussione elettropneumatica e accessori.
Gamma di utensili a batteria per l’Edilizia. Sistemi di aspirazione e caratteristiche legate alla sicurezza
in cantiere.

CORSO TRONCATRICI

1 Giornata

Nozioni base sugli utensili da taglio, terminologia, motori elettrici, materiali, applicazioni tipiche
e interpretazione della gamma di troncatrici DEWALT. Seghe circolari e ad affondamento, seghe
universali, elettrofresatrici, seghetti alternativi ed accessori.

CORSO LASER

1 Giornata

Terminologia, tecnologia degli strumenti LASER. Applicazioni ed utilizzatori tipici. Misuratori LASER
e accessori. Chiavi di lettura della gamma di strumentazione elettronica DEWALT.

CORSO VENDITA

1 Giornata

Nozioni fondamentali sulle regole del mercato, tecniche di negoziazione, organizzazione e conduzione
della trattativa di vendita. Superare i limiti personali, pianificazione degli obiettivi. Argomentazione del
prodotto, valutazione costi/benefici, rapporto con la concorrenza.

TRAINING TOUR

1 o più Giornate

Training organizzati in loco. Per conoscere il contenuto e luogo dei corsi pianificati per quest’anno,
rivolgersi al proprio agente di zona. Dove possibile, siamo disponibili ad organizzare training ad hoc
per il cliente.
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Il nostro impegno e la nostra missione è quello di garantire il successo dei nostri clienti e dei
loro collaboratori. Il nostro non è solo training di prodotto, ma un’esperienza indimenticabile
che cambia la visione di chi partecipa e ne accresce le potenzialità.

- Domenico Esposito - Responsabile del centro di formazione

E-LEARNING
Oggi è possibile per i clienti DEWALT accedere ad una nuova
piattaforma di apprendimento a distanza. Uno strumento molto utile
ed efficace con cui è possibile seguire corsi di prodotto multimediali
di elevata qualità. Puoi seguire i corsi per mezzo di computer,
smartphone o tablet con la massima libertà e flessibilità, dove vuoi,
quando vuoi.
Quale occasione migliore per testare la tua preparazione ed accrescere
le tue competenze!

COME ACCEDERE AI
CONTENUTI E-LEARNING?
1

Collegati al sito SBD E-learning Centre:
https://go.bluevolt.com/SBD/Home

2

Crea un account utilizzando il tuo
indirizzo e-mail aziendale

3

Scegli e segui i corsi che preferisci

4

Al termine del corso, scarica il certificato
di partecipazione

TRAINING IN LIVE STREAMING
Grazie alla nostra innovativa piattaforma online,
possiamo organizzare e svolgere delle sessioni di
training in live streaming, accessibili per mezzo
di computer, smartphone o tablet. Le possibilità
offerte da questa tecnologia possono generare
nuove opportunità nella formazione professionale.
Un’esperienza coinvolgente, efficace che allarga
gli orizzonti e riduce le distanze.
Se vuoi saperne di più, contattaci inviando una
e-mail all’indirizzo: italia.training@sbdinc.com

StanleyBlack&Decker
Training Centre Italia
Via Volta 3, 21020
Monvalle (VA)
•
•
•
•
•

Compilare il modulo e spedirlo via e-mail a: italia.training@sbdinc.com
La settimana precedente alla data fissata per il corso, sarà inviata una conferma di iscrizione con tutti i dettagli.
Si prega di scrivere quanto più chiaro possibile e in stampatello.
In caso di pernottamento, compilare l’apposito spazio indicando la data di arrivo e di partenza.
Per ulteriori informazioni inviare un’e-mail a: italia.training@sbdinc.com

Dati Cliente
Ragione Sociale

Nome Contatto

No telefono

E-mail

Agente di zona

Nominativi partecipanti
Nome e Cognome

Richiesta di pernottamento

Recapito telefonico

Arrivo

Partenza

Tipologia del corso
BATTERIA

EDILIZIA

VENDITA

LASER

TRONCATRICI

Data del corso
L’interessato che fornisce dati personali è informato ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) che: i dati personali forniti nella presente scheda di iscrizione DEWALT Training,
saranno trattati da StanleyBlack&Decker Italia Srl a socio unico, con sede legale in via Energy Park, 6 – 20871 Vimercate in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del d. lgs. 196/03 e degli artt.
4 e 24 del GDPR, per finalità di: A) gestione attività amministrativo-contabili inerenti con il corso di formazione/evento (art.6 lett.b GDPR); B) attività promozionali, commerciali, newsletter, attraverso mailing list,
attività statistiche, grado di soddisfazione, fino a sua opposizione (art.6 lett.a GDPR); Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale e i dati saranno conservati per un periodo non superiore
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. I criteri posti a base della conservazione dei dati conferiti sono consultabili scrivendo una mail all’indirizzo privacy@sbdinc.com; I dati personali raccolti non saranno
diffusi, potranno invece essere comunicati a Società collegate a StanleyBlack&Decker Italia Srl a socio unico, soggetti terzi ed enti che collaborano con StanleyBlack&Decker Italia Srl a socio unico per effettuare
i corsi formativi, o per l’organizzazione dell’evento, al fine di ottemperare alla richiesta dell’interessato, al contratto o finalità connesse. I dati potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione
Europea, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR, al fine di ottemperare alle finalità connesse al trasferimento medesimo. Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate al punto A)
è necessario per gestire correttamente la sua richiesta di iscrizione al Programma Training 2018; in mancanza, StanleyBlack&Decker Italia Srl a socio unico si troverà nell’impossibilità di fornire i servizi stessi e
non le sarà possibile partecipare ai corsi di formazione indicati. Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto b) è facoltativo e l’eventuale rifiuto del consenso al trattamento
per tale finalità non comporta alcuna conseguenza negativa in relazione al trattamento dati per le finalità indicate al punto a). All’interessato sono riconosciuti i diritti espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs
196/2003 e degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, in particolare il diritto di ottenere la conferma, aggiornamento, cancellazione dei dati personali e di opporsi al trattamento. Potrà esercitare questi
diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento: Ufficio Marketing - contattando la ns. sede al numero di telefono 039.9590225 ( Training Manager ), oppure inviando una mail
all’indirizzo privacy@sbdinc.com all’att.ne del Responsabile del trattamento Ufficio Marketing e Ufficio Training Manager.Copia integrale dell’informativa potrà essere richiesta per mail all’indirizzo sopra riportato.

FIRMA per consenso finalità B) LUOGO E DATA					

FIRMA

DeWALT È IL PARTNER IDEALE

PER I PROFESSIONISTI DI TUTTO IL MONDO
Con oltre 90 anni di esperienza nello sviluppo e
produzione di utensili e soluzioni professionali,
DEWALT è da sempre sinonimo di prestazioni,
affidabilità e sicurezza ai massimi livelli.
I professionisti più esigenti scelgono DEWALT perché
risponde fedelmente alle loro esigenze e ne supera
costantemente le aspettative.
La sicurezza per noi è sempre al primo posto. Per
questo motivo i nostri utensili sono dotati di serie delle
tecnologie e dispositivi più innovativi, utili ad aspirare
efficacemente le polveri prodotte durante il loro uso e per
consentire di lavorare in un ambiente più salubre. I dispositivi
antirotazione e anticontraccolpo, garantiscono la massima
protezione dall’eventuale perdita di controllo della macchina.
Il contenimento delle vibrazioni è un elemento determinante
per la salute del lavoratore, per questo sviluppiamo
continuamente sistemi attivi per ridurne l’intensità.
Il logo Perform & Protect viene apposto su tutti gli
utensili e accessori che offrono le migliori garanzie di
sicurezza del mercato.

Via Volta 3, 21020
Monvalle (VA)- Italy
Tel. :+39 3487512458
E-mail: italia.training@sbdinc.com
SBD e-Learning Centre:
https://go.bluevolt.com/SBD/Home/
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