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Aka, una struttura di eccellenza per
professionisti e imprese

Il Centro è altamente specializzato nella formazione e nell’aggiornamento. Il responsabile Catello
Apuzzo: “Investiamo di continuo per migliorare la nostra offerta e garantire un servizio sempre
più qualificato”

Organizzare e gestire percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati

all’orientamento dei giovani studenti, alla formazione 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

operativa 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

CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per il rilascio di crediti formativi

professionali (CFP) – sottolinea Catello Apuzzo, responsabile Aka – I nostri

percorsi formativi sono rivolti in particolar modo a professionisti ed aziende, con
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special attenzione ai corsi nell’ambito della sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08), a

quelli nell’ambito elettrico, nonché a corsi inerenti il campo dell’energia e delle

fonti rinnovabili”.

Un impegno, quello dell’ente, rivolto non solo a professionisti, ma anche ai giovani

studenti che stanno per concludere o hanno concluso gli studi: per loro Aka Srl

realizza percorsi di alternanza Scuola – Lavoro, Progetti PON e Tirocini.

Per competere in un mercato in continua evoluzione uno degli investimenti

fondamentali per un’azienda è puntare sulla formazione e l’aggiornamento

professionale. Lo sanno bene i responsabili di Aka Srl, per i quali formazione vuol

dire crescita aziendale, investimento con rapido riscontro positivo, motivazione per

dipendenti e collaboratori, miglioramento aziendale.

Proprio per questo, nella convinzione che le aziende che investono in formazione e

aggiornamento performano meglio di quelle che non lo fanno, Aka Srl offre

percorsi formativi tagliati su misura dei propri clienti, organizzati e svolti da docenti

altamente qualificati ed esperti del settore.

Non solo corsi di formazione aziendale, ma anche formazione continua per

professionisti che intendono aggiornare le proprie competenze così da essere più

flessibili e competitivi sul mercato del lavoro: a tal proposito Aka Srl organizza corsi

di formazione specialistici nel campo della Manutenzione delle Cabine elettriche,

corsi regionali di aggiornamento FER (Fonti di Energia Rinnovabile), e collabora

con Enti accreditati a livello nazionale per il rilascio di certificazioni F-Gas, EGE

(Esperto in Gestione dell’Energia) e Termografia (Operatore Livello 2 per PND).

“Attraverso il sito internet e i canali social i nostri clienti possono informarsi su

tutte le attività formative a catalogo – spiega Apuzzo – La nostra è una struttura

nuova e tecnologicamente avanzata con due grandi aule didattiche, una dove

vengono svolti corsi e seminari ed l’altra destinata a laboratorio didattico dotato di

pc e lavagna multimediale ed un ampio spazio aperto dove è situato il centro di

addestramento”.
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Un occhio di riguardo Aka Formazione lo rivolge al tema della sicurezza sul lavoro,

in particolar modo alla sicurezza verticale, per la quale è stata allestita nel centro di

addestramento un Simulatore Verticale, il primo presente in Campania: “Si tratta di

una struttura multifunzione interamente in acciaio, alta 8 mt, in grado di

riprodurre tutti gli ambienti e le situazioni tipiche dell’ambito dei lavori in quota,

spazi con?nati e lavori su funi.

Un notevole investimento che abbiamo deciso di affrontare per offrire ai nostri

clienti un momento di formazione reale in cui poter mettere in pratica le procedure

e le buone pratiche per lavorare in sicurezza” – puntualizza Apuzzo – descrivendo

l’importante utilità di questa struttura durante la formazione, affinché i discenti

possano evitare nella pratica lavorativa situazioni di pericolo che possano

compromettere la propria salute e quella di chi lavora al suo fianco.
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Il Simulatore è stato pensato e studiato per addestrare tutti gli operatori del settore

sul corretto utilizzo dei DPI di terza categoria (es. imbracature, cordini, maschere di

respirazione, etc.) e prevenire così i rischi connessi a tale lavoro.

“Abbiamo messo tutto in sicurezza e seguendo tutte le norme anti Covid.

Purtroppo questo periodo di pandemia ci ha messi a dura prova, soprattutto perché

siamo una realtà giovane, ma allo stesso tempo è stato uno stimolo ad accelerare

l’implementazione dei nostri corsi a catalogo, organizzandoli per la maggior parte in

modalità on line in modo da rendere più sicuro e agevole lo svolgimento dei corsi”.

Aka

organizza piani formativi su misura per aziende con specifiche

esigenze
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