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AKA SRL

Una struttura di eccellenza
per professionisti e imprese

E rganizzare e gesti-

re percorsi di i-

struzione e forma-

zione professiona-

le finalizzati all'orientamento

dei giovani studenti, alla forma-

zione continua di professionisti

e alla valorizzazione e sviluppo

delle aziende.

È questo l'obiettivo di Aka

Srl, centro di formazione nato

nell'aprile 2019 con sede opera-

tiva a Scafati.

"Aka è un ente di formazione

accreditato presso la Regione

Campania per l'erogazione di

corsi finanziati e autofinanziati;

inoltre siamo Ente Provider per

il CM, Consiglio Nazionale de-

gli Ingegneri, per il rilascio di

crediti formativi professionali

(CFP) - sottolinea Catello Apuz-

zo, responsabile Aka - I nostri

percorsi formativi sono rivolti

in particolar modo a professio-

nisti ed aziende, con special at-

tenzione ai corsi nell'ambito del-

la sicurezza sul lavoro (U-Lgs

81/08), a quelli nell'ambito elet-

trico, nonché a corsi inerenti il

campo dell'energia e delle fonti

rinnovabili°-

LIn impegno, quello dell'ente,

rivolto non solo a professioni-

sti, ma anche ai giovani studen-

ti che stanno per concludere o

hanno concluso gli studi: per

loro Aka Srl realizza percorsi di

alternanza Scuola - Lavoro, Pro-

getti PON e Tirocini.

• • •

Per competere in un mercato in

continua evoluzione unti degli inve-

stitemi fondamentali per un'azienda

e puntare sulla tiormazinne e raggioh

ria ritento professionale. Lo sanno hr-

ne i responsabili di. Aka Srl. peri quali

formazione vuol dire crescita azien-

date, investimento con rapido riscon-

tro positivo, motivazione per dipen-

denti e collaboratori, miglioramento

aziendale.

Proprio per questo. nella convin-

zione che Ic aziende che investono in

formazione e aggiornamento perfar-

mano meglio di quelle che non In fan-

no, Aka Srl offre percorsi formativi ta-

gliati su misura dei propri clienti. orga-

nizzan e scotti da docenti altamente

qualificati ed esperti del sentore.

Non solo corsi di formazione azicn-

(tale. ma anche formazione continua

per professiin isti che intendono ag-

giornare le proprie competenze cosa

da essere pila flessibili econtpetitivi sul

reato del lavoro: a tal proposito Aia

Srl organizza corsi di formazione spe-

cialistici nel campo della Ma utenzio-

nc delle Cabine elettriche, corsi regio-

nali di aggiornamento F Eli (Fonti di E-

nergia Rinnovabile). e collabora con

il Centro e aitan-rentct specializzato n(°I1a jbr►nozione
e nell'aggiornamento. iI responsabile CcrtcJlo Apuzzo;
"irniestic-umo rii ce>ntin►.►o per n►igiiorarc. la nostra offerta

e garantire un seruizif isernpre più qualificato"

Nella foto In allo Catello Aperto nelle alli a ini i J in atila della 3trodum e - I  r c,e ' ni „tl campo

64 
Aka

organizza
piani formativi

su misura
per aziende
con specifiche

esigenze

Enti accreditati a livello nazionale per

il rilascio di certificazioni F-Gas. EGI:

(Esperto in Gestione dell'Energia) e

Termografia (Operatore Livello 2 per

PND),

"Attraverso il sito microbi e i canali

social i nostri clienti possono infor-

marsi su tutte le attività formative a

catalogo - spiega Apurio - I.a nostra è

una struttura nuova e tecnalogicamcn-

te avanzata con due grandi aule didat-

tiche, tuta dove vengono svidti corsi e

seminari cd (altra destinata a laborato-

rio didattico dotato di pc e lavagna

multimedia le cd un ampio spazib aper-

to dove è situato il centro di addestra-

mento".

lln occhio di riguardo Aka Fornut-

zione lo rivolge al tema della sicurezza

stil lavoro. in particolar modo alla sicu-

rezza verticale. perla quale è stata alle-

stita nel centro di addestramento un

Simulatore Verticale, il primo presente

in Canipanis'Si tratta di una struttura

multifunzione interamente in acciaio.

alta ii mi. In grado di riprodurre tutti

gli ambienti e le situazioni tipiche

dell'ambito dei lavori in quota, spazi

confinati e lavori su funi.

liti notevole investimento che ab-

biamo decisa di affrontare per offrire

ai nostri clienti un momento di forma-

zione reale in cui poter mettere in pra-

tica le procedure e le buone pratiche

per lavorare ill sicurezza" - puntualiz-

za A puzzo - descrivendo l'importante

utilità di questa struttura durante la

formazione, affinché i discenti possa-

no evitare nella pratica Lavorativa si-

tuazioni di pericolo che possano com-

promettere Ia propria salute e quella di

chi lavora al suo fianco.

Il Simulatore è stavo pensato e stu-

diato per addestrare tinti gli operatori

del settore sul corretto utilizzo dei DPI

di terzo categoria (es. imbracature.

cardini, maschere di respirazione.

etc.) e prevenire c'uisl i rischi connessi

a tale lavoro.

"Abbiamo messo tutto in sicurezza

e .seguendo tutte le norme anti covid.

Purtroppo questo periodo di pan-

dr mia ci ha messi a dura prova. suprat-

iato pecche siamo una realtà giovane.

in, ina allo stesso tempo è seco uno sti-

ra. do ad accelerare l implementazlonc

h', rami ri corsi a catalogo. organiezan-

d,'ii per la maggior parte in modalitit

m hoc in modo da rendere pilo sicuro

,_ agevole lo svolgimento del corsi".
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