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Training fatto...

...da professionisti

...per professionisti

4 Specialisti tra tanti

Portare idee a casa

Christoph Berberich 		
Scorniciatrici / Conturex
Macchine per serramenti /
Software
Klaus Knörzer 		
Scorniciatrici / Software
Sfruttare il know-how
Per poter sfruttare in pieno le potenzialità di ogni
singolo impianto è importante che questo funzioni perfettamente. Approfittate del know-how di
formazione WEINIG per preparare Voi ed i Vostri
collaboratori ed essere in grado di utilizzare alla
perfezione le tecnologie più moderne.
I nostri istruttori sono professionisti specializzati con
tantissimi anni di esperienza alle spalle. Chiunque
può essere sicuro di ottenere, durante i corsi di
formazione, numerose nozioni pratiche come da
nessuna parte. I vantaggi di un corso professionale
sono evidenti: lo sfruttamento più efficace della
macchina porta una maggiore produttività ed aiuta
a risparmiare denaro. L’operatore controlla la macchina fin dall’inizio, senza problemi.

Cosa ne dite: Non sarebbe il caso di eseguire il corso
di formazione proprio nei locali in cui vengono costruite le macchine? Sicuramente riuscirete a portare
a casa delle idee interessanti anche per la vostra
produzione. I giri in azienda permettono di dare
un’occhiata anche dietro le quinte. Avrete occasione
di osservare nuovi metodi di lavorazione, che possono essere adattati anche alla vostra produzione.
Avrete modo di scambiare idee con altri e di acquisire nozioni su nuove tecnologie.

Jürgen Schmidt 		
Scorniciatrici / Software
Partire subito con la produzione!

Kuno Zwerger 		
Affilatrici / Utensili
Scorniciatrici / Software

Solo un training efficace permette di accedere
velocemente a tutte le risorse della macchina e di
sfruttarla in modo completo. Il Training Center della
WEINIG è dotato di un parco macchine messo a
disposizione esclusivamente per i corsi aziendali.
Progettate il vostro successo. Il programma professionale con tutti i suoi corsi e metodi sperimentati è
stato concepito in modo tale da formare una struttura omogenea. Oltre ai corsi dedicati alle funzioni
meccaniche delle macchine offriamo corsi software
e corsi Meta. I corsi di “Tecnologia delle scorniciatrici”, “Tecnologia degli utensili” e “Organizzazione e
gestione della produzione”, sono gli esempi più evidenti. Naturalmente proponiamo anche Workshops
personalizzati, considerando le esigenze individuali
di ogni cliente.

