
PH
 A

CA
D

EM
Y 

PH ACADEMY È ADESSO ED È IL FUTURO



CHE COS’È PH ACADEMY 
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PH academy è una scuola del sapere studiata per 
addestrare tecnici professionali motivati e consci 
del proprio valore a disposizione dei Costruttori di 
Sistemi di Automazione che scelgono PH facility
come partner operativo del mercato. 

PH academy sarà dunque una vera e propria sede 
dedicata all’apprendimento dotata dei più moderni 
strumenti didattici ed informatici, qualificata da 
docenti provenienti da Università, Accademie del 
settore e dal mondo del lavoro reale.  

CLIENTI



IL PIANO FORMATIVO 

Un vivaio ricco di tutti gli elementi essenziali alla 
crescita professionale individuale ma anche volto 
all’apprendimento del valore del teamworking e al 
rispetto delle regole e delle persone.  

Il Piano Formativo sarà sviluppato su di un arco 
temporale di circa tre mesi e sarà suddiviso in tre 
distinte sessioni:

SESSIONE 1:

Natura prettamente didattica

SESSIONE 2: 

Acquisizione conoscenze e competenze delle 
tecnologie hardware e software utilizzate

SESSIONE 3:

Formazione on the JOB al fine di raffinare le 
competenze acquisite
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MODULI E ATTIVITÀ 
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Le tre sessioni saranno strutturate in 5 moduli:

Modulo 1 - Teoria Propedeutica

Modulo 2 - PLC Manutenzione e gestione

Modulo 3 - Sicurezza sul lavoro (PES/PAV/PEI)

Modulo 4 - Organizzazione PH facility

Modulo 5 - Training on the job



PERCHÉ SCEGLIERE 
PH ACADEMY 

L’esperienza raccolta pazientemente negli anni, 
ha convinto il management di PH facility ad 
investire sulla conoscenza, a scommettere 
sull’importanza di questo mercato innovativo, a 
fidarsi dell’intelligenza dei futuri operatori del 
settore.

PH facility, già leader nel settore della “automa-
tion maintenace” con una propria rete nazionale 
ed internazionale di operatori professionali, 
capitalizza le proprie competenze per affrontare il 
mercato globale  dell’automazione con l’impr-
onta della formazione delle risorse. 

Oggi infatti PH facility è  partner delle più grandi 
Aziende di Costruzione nel campo dell’automazi-
one  mondiale alle quali dedica oltre 200 tecnici 
specialisti di sistemi che  allestiscono nuove linee 
di  automazione e mantengono in piena efficien-
za più di 150  impianti con una distribuzione 
capillare e una copertura territoriale unica nel 
mercato.
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DA  DOVE NASCE IL 
PROGETTO
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PH facility ha tessuto pazientemente una rete 
di relazioni con Istituti tecnici, Università, 
Scuole Professionali allo scopo di reclutare 
giovani diplomati capaci di raccogliere la sfida 
di un lavoro innovativo, figlio della creatività e 
dell’ingegno di coloro che hanno generato un 
nuovo modo di lavorare e di vivere in tutti i 
settori, dall’industria al commercio, dalla casa 
agli ospedali. 

PH academy ha ampliato la stessa offering di 
conoscenza anche a professionisti di altri 
settori industriali che debbano completare, 
integrare la loro formazione primaria o 
riqualificarsi per affrontare con successo un 
nuovo lavoro. 

«PH ACADEMY, UN NUOVO 
MODO DI LAVORARE E DI 

VIVERE»



Lorem ipsumLorem ipsum
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UNA SOLUZIONE 
PERSONALIZZATA PER I 
CLIENTI PH FACILITY

PH facility metterà a disposizione tecnici formati 
dai docenti di PH academy personalizzandone 
la professionalità richiesta dal Cliente a fronte 
del loro proficuo utilizzo presso gli impianti 
nell’ambito delle attività che PH facility sarà 
chiamata ad eseguire.

Una proposta ugualmente personalizzata 
conterrà i dettagli indispensabili al confronto 
delle esigenze del Cliente con le adeguate 
risposte offerte da PH facility.
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È ADESSO ed è il futuro



ISO 14001:2015

OHSAS18001:2007

ISO 9001:2015

SA 8000:2014
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