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Fridle
Group
Fridle Group è l’azienda specializzata  
nella distribuzione di sistemi di tenuta,  
fluid connectors e componenti oleodinamici 
destinati a molteplici campi di applicazione,  

tra cui: Industriale, Food & Beverage,  

Farmaceutico & Biomedicale, Chimico, Oil & Gas.

Fridle
Academy
Fridle Academy è un’accademia 
certificata in conformità alla norma  
UNI ISO 29990:2011.
Il suo obiettivo è quello di fornire una preparazione  
completa e specialistica a chi desidera  
approfondire la propria preparazione  
tecnica riguardo ai sistemi  
di tenuta, componenti oleodinamici
e alle reti di vendita.
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perchè
partecipare
I componenti di movimentazione e controllo  

hanno un ruolo strategico nel corretto funzionamento  

dei macchinari industriali.

È necessario che coloro che lavorano con  

questi componenti, siano essi costruttori,  

utilizzatori o manutentori, abbiano una  

conoscenza approfondita della materia 
per una professionalità ancora più spiccata 

e per scegliere il prodotto più corretto per  

l’applicazione che stanno progettando o utilizzando.

Accanto alla formazione tecnica, Fridle Academy 

provvede anche a quella commerciale

attraverso corsi dedicati alla strutturazione 

e gestione delle reti di vendita.



ACADEMY

corsi di 
formazione

SEDE DEI CORSI

presso Fridle Group 
Costabissara, Vicenza

presso le sedi delle aziende clienti

in occasione di eventi e fiere di settore

su richiesta su tutto il territorio nazionale

su richiesta all’estero con traduzione simultanea

L’offerta formativa completa, contenente l’elenco dei corsi 
disponibili, è consultabile dal sito fridle.it
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il nostro 
obiettivo
Fornire ai Clienti la corretta 
formazione professionale tecnica  
di settore.

a chi 
si rivolge?

Allo staff tecnico 
 e commerciale delle aziende.

La strutturazione di un’offerta 

formativa professionale dedicata segue 

la politica aziendale, da 40 anni, 

orientata alle esigenze 
dei propri clienti.

I programmi formativi hanno lo scopo 

di costituire un supporto tecnico qualificato, 
approfondito e continuativo,  

dalla selezione del prodotto alle fasi di installazione 

e assistenza post-vendita, alla gestione delle reti di vendita.

strumenti 
    formativi

Gli spazi dedicati alla Formazione Professionale Tecnica di 

Fridle Academy, così come gli strumenti didattici predisposti, 

sono appositamente progettati 
per generare le migliori condizioni per 

una corretta e confortevole 
assimilazione delle informazioni 
e delle esperienze da parte dei 

partecipanti durante le varie 
attività didattiche.
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