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Qualità, innovazione e consulenza
sono al centro del progetto CARR SERVICE.
La qualità si può garantire,
l'innovazione si può sostenere
e la consulenza si può mettere a disposizione
solo ad una condizione:
bisogna creare un circolo virtuoso di crescita e condivisione
del sapere e delle competenze.
Per questo, CARR SERVICE è impegnata
in attività di formazione e di ricerca e sviluppo,
rivolte sia ai dipendenti sia ai Clienti,
per indirizzarli sempre verso la soluzione migliore.
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ACADEMY
RICERCA & SVILUPPO

i percorsi formativi
i progetti di consulenza
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IL VERO PATRIMONIO DI UN'AZIENDA?
IL PROPRIO PERSONALE.
CARR SERVICE
investe in maniera significativa sulla formazione.
Condividere esperienze,
conoscenze e competenze rende più forti e capaci
di comprendere e affrontare le esigenze del mercato.
Per questi motivi CARR SERVICE ha creato Academy

ACADEMY
I nostri principi guida
più formati
più competenti
più esperti
più sicuri

con un calendario di corsi focalizzati

più produttivi

su un ampio ventaglio di tematiche.

più efficienti

Dalla sicurezza per la conduzione di mezzi
di movimentazione dei materiali,
alla formazione sul significato del "fare azienda",
l'organizzazione del lavoro, il valore della persona,
fino all'approfondimento del metodo organizzativo Toyota.
Tutto questo con un approccio formativo che rispecchia
equilibrio tra rigore tecnico
e attenzione alla relazione umana.

più sereni

I VALORI DI ACADEMY

SQUADRA

Lavorare con passione ed entusiasmo,
con i colleghi e tra i colleghi,
per migliorare oggi e raggiungere traguardi
importanti domani, condividendo
meriti e soddisfazioni.

SAPERE

Stimolare la crescita continua
del personale interno, valorizzandolo anche
all’esterno, perché l'azienda vale quanto
valgono le persone che lavorano
al suo interno, professionalmente
e umanamente.

STABILITÀ

La nostra attività di formazione nasce
da un'esperienza sul campo, maturata
in oltre 30 anni di attività.
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Dialogo attento e trasparente con il Cliente,
finalizzato alla condivisione dei progetti
formativi e all'individuazione di soluzioni
personalizzate e competitive.

SOSTENIBILITÀ

"Nessun uomo è un'isola e nessuna azienda
opera in uno spazio vuoto".
Per questo è necessario un approccio
etico e sostenibile al mercato,
nel rispetto della persona,
dell’ambiente e della società
con la quale interagiamo ogni giorno.

IL METODO FORMATIVO

"Per uscire dalla crisi molte imprese
scommettono sul talento delle persone
per guidare quei cambiamenti resi necessari
dai nuovi contesti di business.
Tutto questo è possibile favorendo il confronto
e la trasmissione dei saperi dalle persone
con maggiore esperienza ai più giovani.

L'Academy di CARR SERVICE interpreta questa situazione
creando momenti d’incontro e scambio
tra imprenditori e addetti ai lavori,
per identificare le strategie più efficaci.

Una nuova cultura di impresa
che risponde alle necessità
che il sistema oggi manifesta".

Le attività formative utilizzano sia metodi classici
sia il coinvolgimento fisico ed emotivo dei partecipanti,
con grande enfasi sull'esperienza,
cioè sulla diretta applicazione della parte teorica
presentata, analizzando specifiche
casistiche aziendali e mettendo subito alla prova
le conoscenze e competenze acquisite.
Le aree sulle quali si concentra l'attività di Academy
favoriscono una cultura dell’interazione e del dialogo
in azienda, permettendo di migliorare il clima di fiducia
e di cooperazione.
Solo in un ambiente di questo tipo la creatività
può accendersi e generare innovazione,
migliorando performance e competitività dell'azienda.

AREE DI FORMAZIONE

Dalla sicurezza in azienda
e soprattutto in magazzino
alla creazione di forti competenze tecniche,
dai metodi per l'ottimizzazione

SICUREZZA SUL LAVORO

dei flussi di logistica ai segreti per coinvolgere,
motivare e valorizzare le risorse umane:

TECNICA E TECNOLOGIA

Academy di CARR SERVICE può trasformare
il modo di lavorare delle aziende,

LOGISTICA INTEGRATA

aggiungendo valore
ad ogni giornata di lavoro.

METODO ORGANIZZATIVO TOYOTA,
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLA PERSONA

Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Aggiornamento conduzioni carrelli elevatori
• Conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
• Aggiornamento conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
• Corso integrazione telescopici
• Corso carriponte
• Conduzione di caricatori frontali
• Conduzione di trattori agricoli
•
•

Utilizzo tester digitale
Da tecnico a consulente - parte teorica
• Da tecnico a consulente - parte comportamentale
• Corso manutenzione carrelli elevatori
• La manutenzione delle piattaforme aeree
•
•

Persona responsabile della sicurezza dell’attrezzatura di immagazzinaggio
Logistica di base
• Sistemi di gestione UNI EN ISO 9001- OHSAS 18001 legati al magazzino
•
•

Comunicare se stessi nel gruppo di lavoro
Gestire i contrasti e conflitti nel gruppo
• Creare e motivare un gruppo
• Problem solving metodi per idee nuove
• Gestione delle riunioni
• Gestire le strategie dei progetti
• Parlare in pubblico con disinvoltura
• Gestione del tempo
• Metodo osa
• Sistema di gestione UNI EN ISO 9001- OHSAS 18001
• Team leader
• Leadership aziendale
• Imparare a lavorare in gruppo
•
•
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"Accompagniamo i nostri Clienti
a competere sul mercato con strategie vincenti,
offrendo loro prodotti e soluzioni
per la logistica efficiente,
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puntando a coniugare gli obblighi normativi
sulla sicurezza
e la migliore tecnologia disponibile."

In un mercato in continua evoluzione,
la capacità di innovazione diventa
sempre più importante: anzi, decisiva.
CARR SERVICE è impegnata quotidianamente nella ricerca,
nell'individuazione e nell'implementazione di idee
e tecnologie capaci di fare la differenza.
Questo ci mette in grado di curare con competenza
ogni aspetto dei progetti relativi la gestione della logistica:
dalla documentazione al lay-out, dai processi operativi
ai flussi, dalla messa in opera degli impianti alla fornitura
e manutenzione delle attrezzature necessarie.
Il nostro obiettivo è la soddisfazione del Cliente nel tempo.
Per questo, non solo assicuriamo l'affidabilità
delle nostre realizzazioni, ma ci impegniamo a suggerire
soluzioni personalizzate, competitive e capaci
di garantire la redditività attesa.

PROGETTI DI CONSULENZA

Ecco alcuni dei temi
sui quali CARR SERVICE ha recentemente
sviluppato progetti di consulenza,
mettendo a disposizione dei Clienti

I-TEK

la propria esperienza
e capacità di innovazione.

FRONIUS
STUDI ENERGETICI
STUDI LOGISTICI
PRODOTTI SU MISURA

I-TEK
Il sistema informatico I-TEK di CARR SERVICE garantisce una gestione a 360
gradi dell’assistenza tecnica. Software gestionali avanzati e dispositivi “mobile”
integrati permettono di ottimizzare il servizio di manutenzione, riducendo
drasticamente i tempi di intervento e aumentando la produttività dei professionisti
coinvolti.
FRONIUS
In un’azienda le possibilità per ridurre sprechi e migliorare le performance sono
ovunque. Ma non basta sapere dove guardare: bisogna anche avere gli strumenti
per intervenire. I nuovi rivoluzionari raddrizzatori di corrente FRONIUS riconoscono
l’età, la temperatura e lo stato di carica della batteria: in questo modo ogni ricarica
è unica, in base allo stato effettivo della batteria.
STUDI ENERGETICI
Il reale valore di un investimento appare solo quando siamo in grado di confrontare
la situazione di partenza con uno scenario futuro delineato con chiarezza e con il
linguaggio esplicito dei numeri. CARR SERVICE è non solo in grado di raccogliere
tutti i dati rilevanti per una valutazione precisa della situazione energetica della
Vostra azienda ma soprattutto può elaborare strategie alternative, indicandone
con precisione costi e benefici.
STUDI LOGISTICI
Mettere ordine a volte può sembrare uno sforzo con benefici lontani nel tempo e
difficili da valutare, che sembrano perdere di importanza a confronto con le spese
immediate da affrontare per la ristrutturazione. La consulenza CARR SERVICE è
in grado di delineare progetti di ristrutturazione che, grazie prima ad analisi
approfondite e poi all’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato,
impattano il meno possibile sull’operatività immediata e si traducono velocemente
in vantaggi e risparmio.
PRODOTTI SU MISURA
Ogni azienda ha necessità diverse da quelle di ogni altra azienda: a maggior
ragione quando si parla di ottimizzare spazi fisici come quelli di un magazzino.
Per questo, la soluzione migliore non può mai essere standard. CARR SERVICE
progetta e realizza attrezzature customizzate a partire dalle particolari esigenze
dell’azienda Cliente e quindi capaci di massimizzare i margini di sicurezza,
l’efficienza e il risparmio energetico.
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