


Cari Colleghi,
vorrei iniziare il nuovo anno condividendo con voi alcune riflessioni.  

La crescita è la via obbligata per la vera ripresa del nostro sistema industriale. Le opportunità offerte da Industria 4.0 
rappresentano oggi fattori strategici imprescindibili a favore dello sviluppo, soprattutto delle Pmi, per recuperare 

competitività e creare nuovi modelli di business, in linea con le tecnologie innovative.
Per compiere questo passo, dobbiamo intraprendere insieme un percorso evolutivo, attraverso l’integrazione 
e l’interazione tra le dimensioni produttive, organizzative e culturali delle nostre aziende. Da qui l’importanza 
del ruolo della formazione come leva strategica del cambiamento.

Mi impegnerò affinché Skillab possa aiutarvi con investimenti su capitale umano, ricerca, innovazione, organiz-
zazione aziendale, digitalizzazione e, più in generale, sulla diffusione di una nuova cultura d’impresa.

La formazione diventa sempre di più motore per lo sviluppo di competenze che oggi mancano sul mercato del lavoro e 
per la creazione della cultura manageriale che deve sostenere il cambiamento.
Grazie a relazioni e collaborazioni sempre più strette con Politecnico, Università e Digital Innovation Hub Piemonte, 
Skillab è in grado di offrire una formazione adeguata alle nuove sfide. 

Abbiamo quindi predisposto per il 2018 un’offerta formativa rinnovata, ad esempio inaugurando un nuovo filone, de-
nominato Managing 4.0, per la formazione e crescita del management secondo le esigenze specifiche delle vostre 
aziende, per rendervi partecipi e protagonisti di opportunità e benefici offerti dai processi di transizione tecnologica. 
Continuiamo inoltre a lavorare per individuare e offrirvi i servizi più adatti per finanziare la formazione.   
Confido pertanto che Skillab possa aiutarvi a potenziare le competenze delle vostre persone, condizione essenziale per 
essere maggiormente competitivi sui mercati globali. 

Buon anno! 

Il Presidente
(Giorgio Marsiaj)
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Innovation management
Potenziare le capacità di comprensione, avvio e gestione dei processi di innovazione in azienda, tenendo in 
considerazione le opportunità e i rischi interni ed esterni all’impresa. 

Il percorso, strategico per la gestione dell’Innovazione 4.0., permette di sviluppare le capacità per comprendere 
le traiettorie potenziali di innovazione e i cambiamenti di scenario, di mercato, tecnologici, organizzativi e 
cognitivi per il miglioramento delle prestazioni delle organizzazioni sul territorio.

A chi è rivolto: Imprenditori di PMI, Responsabili R&S; Managers interfunzionali

7 giornate           

Business Model: nuove unità di analisi dell’impresa
Comprendere che cos’è un business model e come può essere utile all’organizzazione per capire in che modo 
un’impresa crea, distribuisce e cattura valore o, in altri termini, come questa produce e consegna la propria 
offerta ai clienti, li persuade a pagare e converte i ricavi in profitto.

A chi è rivolto: Imprenditori, Manager e Responsabili di funzione che intendono conoscere il concetto e lo 
strumento del modello di business

1 giornata.     

Il valore dell’Intangibile
Valorizzare il non percepito. Gli intangibles rappresentano per l’azienda un capitale nascosto che va valoriz-
zato. Una giornata per illustrare come tutelare brevetti, know-how, marchi, design, diritti d’autore, elementi 
strategici per l’innovazione e la competitività delle imprese. 

A chi è rivolto: Imprenditori e Manager

1 giornata

Strategie Manageriali
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Sviluppo manageriale per la trasformazione digitale
Approfondire le conoscenze sulla potenzialità del mondo digitale, individuando l’approccio adeguato che possa 
accompagnare le imprese, in particolare PMI, nel processo di digitalizzazione. 

A chi è rivolto: Imprenditori, Manager

5 giornate 

Leading Change: Come supportare il cambiamento attraverso la comunicazione
Facilitare il cambiamento e superare le resistenze che il cambiamento porta con sé attraverso lo strumento 
la comunicazione. Esiste un modo di comunicare che aiuta da un lato a creare motivazione rispetto al 
cambiamento e dall’altro a limitare l’emergere di resistenze psicologiche.

A chi è rivolto: Imprenditori, Amministratori Delegati, Manager e Responsabili di Funzione

1 giornata

Guidare le persone e i team all’eccellenza
Sensibilizzare le imprese ad un approccio al cambiamento che, anzichè partire dai problemi, identifichi i 
talenti e le risorse di ognuno e li metta al servizio degli obiettivi da raggiungere, utilizzando il metodo Gallup 
StrengthsFinder®.

A chi è rivolto: persone in crescita ad alto potenziale, responsabili di funzione, di progetto, di processo, 
Responsabili Risorse Umane

1 giornata

Strategie Manageriali
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Synapsis 4.0: nuovi paradigmi di comunicazione nella quarta rivoluzione industriale 
Acquisire la consapevolezza del potenziale connettivo dato da un nuovo approccio strategico alla comunicazione 
d’impresa. Nel percorso saranno presentati i nuovi vettori abilitanti della comunicazione 4.0.

A chi è rivolto: Manager, Quadri, Responsabili marketing e comunicazione

4,5 giornate

Communication & Social Mastery. 
Comunicare con successo per creare valore per l’azienda
Approfondire e sperimentare le diverse declinazioni della competenza del comunicare ed elaborare strategie di 
Content Media Marketing e Social Media Marketing.

A chi è rivolto: Imprenditori e Manager, Responsabili marketing, comunicazione e social media 

9 giornate

Story Telling: generatore d’innovazione
Generare innovazione d’impresa attraverso lo story telling, uno strumento che punta a focalizzare e condividere 
la ‘vision’, personale e dell’azienda di cui si fa parte, a favore di un maggior senso di appartenenza, una maggiore 
partecipazione collettiva, agendo sulla motivazione delle persone e contribuendo a creare atteggiamenti pro-
attivi volti alla realizzazione di obiettivi sfidanti.

A chi è rivolto: Middle e Top Maganement

2 giornate
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La gestione dei dati in azienda
Comprendere l’impatto tecnologico, organizzativo e legale del nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati (GDPR). Nel rivedere il “sistema privacy” per renderlo compliance alla nuova normativa, le 
aziende dovranno rivedere il loro sistema organizzativo in ottica di protezione dei dati, utilizzando un approccio 
proattivo e multidisciplinare.

A chi è rivolto: Imprenditori, Amministratori Delegati, Dirigenti

1 giornata

Security Management
Comprendere la valenza strategica della cybersecurity, individuando e gestendo le attività legate alla sicurezza 
informatica all’interno delle organizzazioni per evitare danni economici, di immagine e materiali e per accrescere 
la competitività delle imprese.

A chi è rivolto: Imprenditori, Amministratori Delegati, Direttori Generali, Responsabili IT, Security Manager

1 giornata

On line word: l’universo parallelo
Come approcciarsi in modo produttivo al Digital, all’Online, e ai Social Media per coglierne le grandi 
opportunità ed evitarne le minacce. Si tratta di una dimensione parallela al mondo reale, dove i collegamenti 
e le interdipendenze sono continui, e dove è richiesto un cambio di mentalità e di visione per competere 
efficacemente sia nell’Online World che in quello Reale.

A chi è rivolto: Imprenditori, Dirigenti aree Marketing e Vendite, Risorse Umane, Organizzazione

1 giornata
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Strategie Global

Strategie per l’internazionalizzazione: dove, come, quando?
Per affrontare i mercati internazionali in ottica strategica occorrono strumenti a supporto delle imprese nel 
processo di pianificazione e gestione di tali mercati, con particolare attenzione ai fattori chiave e alle strategie 
di ingresso, consolidamento ed espansione nei mercati. L’iniziativa si concentrerà sullo sviluppo di capacità, 
sia analitiche che pratiche, volte all’esplorazione delle opportunità nei mercati obiettivo, alla valutazione delle 
diverse opzioni e modalità di ingresso e all’adozione di diversi percorsi di internazionalizzazione, al fine di 
razionalizzare benefici e rischi specifici. Particolare attenzione agli aspetti di pianificazione e transizione verso 
l’internazionalizzazione a livello aziendale, con enfasi sul processo di adattamento dell’organizzazione nella 
gestione del cambiamento da impresa domestica a impresa internazionale.
Si promuoverà lo sviluppo di un action plan per potenziare le competenze strategiche di pianificazione nello 
sviluppo di una strategia internazionale di lungo periodo.

A chi è rivolto: Imprenditori, CEO, Top management e Responsabili di aree commerciali e marketing, operanti in 
imprese con orientamento di mercato sia locale che globale

1 giornata

Transfer Pricing. Tecniche e Metodi per un’efficace gestione e documentazione dei prezzi 
di trasferimento nel nuovo contesto internazionale
La disciplina dei prezzi di trasferimento è una problematica fiscale di crescente rilevanza per le imprese italiane 
che operano all’estero e per le filiali italiane dei gruppi multinazionali stranieri.
Il corso vuole offrire una panoramica della disciplina applicabile ai rapporti internazionali infragruppo, con 
particolare riferimento ai requisiti di documentazione, attraverso un approccio integrato, che prende in 
considerazione sia gli aspetti fiscali sia quelli gestionali. 

A chi è rivolto: Responsabili delle funzioni amministrazione, attività estere, controllo di gestione, legale e fiscale 
di aziende PMI che operano in ambito internazionale, in forte espansione all’estero o appartenenti a gruppi 
multinazionali.

1 giornata
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Talent Development Program
Trasformare il talento – il potenziale - nell’effettiva capacità di produrre risultati per l’organizzazione attraverso 
un’esperienza che consente di acquisire consapevolezza di sé rispetto al proprio ruolo, di esplorare con nuove 
chiavi di lettura gli scenari evolutivi del business, di sviluppare capacità di guida e orientamento delle persone 
e di potenziare le proprie abilità di leadership e management. 

A chi è rivolto: risorse ad alta motivazione, destinate o già assegnate ad un ruolo manageriale, con potenzialità 
di sviluppo delle capacità manageriali e di leadership, con necessità di un percorso di sviluppo veloce.

10 giornate              

Generation Management: la prospettiva generazionale per migliorare le performance in azienda
Comprendere l’importanza del dialogo e dello scambio di conoscenze tra le diverse generazioni presenti 
all’interno dell’impresa al fine di migliorare e potenziare i risultati in azienda. La sfida intergenerazionale 
presenta, infatti, ‘trappole‘ che oggi occorre saper riconoscere bene e velocemente per poter svolgere al meglio 
il proprio lavoro e realizzare in modo più efficace i propri obiettivi personali o di business.

A chi è rivolto: Imprenditori, Manager, e professionisti HR 

1 giornata      

Il Passaggio Generazionale: di bene in meglio 
Preparare le aziende a capitalismo famigliare, che costituiscono l’ossatura del nostro sistema industriale, al 
passaggio ad aziende manageriali e strutturate. Spesso questa trasformazione coincide anche con il passag-
gio generazionale.

A chi è rivolto: Imprenditori/fondatori e le nuove generazioni.

1 giornata

Strategie per il futuro
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Strategie operative

Executive Reporting
I risultati per i manager non sono una scelta, bensì lo scopo della loro attività per l’impresa. Il corso approfondisce 
la conoscenza per strutturare un “sistema di reporting aziendale” destinato a diffondere le informazioni, raccolte 
ed organizzate in modo selettivo, al fine di focalizzare l’informazione sulle determinanti del valore aziendale. 
Partendo dal presupposto che le esigenze informative variano in funzione della collocazione organizzativa del 
fruitore, si analizzeranno i requisiti essenziali di un report strategico per i vertici e gli stakeholder aziendali.

A chi è rivolto: Manager, Titolari e Stakeholder d’impresa

2 giornate

Economics & Finance for five
Incrementare le competenze economico-finanziarie dei titolari d’impresa e manager per portare la gestione 
dell’impresa e le scelte strategico-operative a livelli di successo e di eccellenza sul mercato.

A chi è rivolto: Imprenditori, Manager, Responsabili Amministrativi/Finanziari.

5 giornate
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Sales Cult: la cultura della vendita
Accrescere e rafforzare le competenze richieste alla funzione delle ‘vendite’, oggi sempre più rappresentate da 
una combinazione di doti relazionali-com¬portamentali e tecnico-analitiche.

A chi è rivolto: quanti in azienda si occupano della gestione commerciale, delle vendite e intrattiene i rapporti con i 
clienti e i canali distributivi

Utilizzo professionale di MS Excel per il controllo di gestione
Moduli formativi teorico-pratici per l’area Amministrazione, Finanza e Controllo
Comprendere, attraverso una metodologia “learning by doing”, le logiche del controllo per una gestione ottimale 
dei dati aziendali, al fine di conoscere tempestivamente l’andamento del business ed attuare eventuali azioni 
correttive rese necessarie dal mutare dei mercati nei quali l’azienda opera. 

A chi è rivolto: Imprenditori, Controller, Responsabili Amministrativi e Finanziari, Responsabili del Controllo di 
Gestione, Assistenti alla Direzione Generale, Responsabili dell’Area produttiva, Product Manager, Responsabili 
Commerciali, Addetti back office commerciale.

12 giornate
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Strategie Lean

World Class Manufacturing 
Creare le basi culturali in azienda per applicare con efficacia la metodologia WCM e ottenere il coinvolgimento 
delle risorse umane dell’azienda per il miglioramento continuo delle performance aziendali.

2 giornate

Lean Manufacturing
Illustrare le condizioni per tradurre l’innovazione organizzativa in comportamenti coerenti ed effettivamente 
agiti, analizzare le dinamiche interne e cogliere le possibili migliori modalità di rinnovamento in funzione dei 
risultati attesi. 

2 giornate

Lean Thinking nei Servizi
Conoscere gli strumenti del Lean Service partendo dal tema della gestione del flusso di generazione del valore 
(value stream management) e passando alle metodologie disponibili per cambiare e/o migliorare - in ottica 
Lean - l’organizzazione aziendale.

2 giornate

Corsi Basic

I moduli WCM sono svolti in collaborazione con l’ente WCM Training & Consulting di FCA Fiat Chrysler

11CATALOGO CORSI 2018

St
ra

te
gi

e 
Le

an

Corsi Advanced

Lean Design 
Trasmettere gli strumenti Lean di base per il miglioramento della R&S, illustrarne l’applicazione in casi reali ed evi-
denziare i limiti di applicabilità dell’approccio; applicare alcuni degli strumenti Lean ad un processo di progettazione 
«modello»; delineare le modalità di applicazione dell’approccio Lean allo sviluppo di prodotti innovativi.

2 giornate

Lean Innovation
Acquisire le nozioni e i metodi fondamentali per rendere più efficiente e più efficace il processo di sviluppo prodotti, 
applicando i principi del Lean Design Thinking;  progettare prodotti che siano più facilmente realizzabili con un mo-
dello logistico e produttivo Lean; attivare l’individuo e l’organizzazione nel percorso di cambiamento Lean.

2 giornate

Lean Project Management
Acquisire le nozioni e i metodi fondamentali per aumentare la capacità di governo del portafoglio progetti, migliorare 
l’efficacia nella gestione di progetti complessi e/o ad elevato contenuto innovativo, attivare, attraverso la dimensio-
ne progetto, l’individuo e l’organizzazione, in un più ampio percorso di trasformazione Lean.

1 giornata



CATALOGO CORSI 201812

St
ra

te
gi

e 
Le

an

La standardizzazione e applicazioni delle logiche Kaizen 
per il miglioramento continuo dei processi
Comprendere il concetto di “MUDA”(spreco) e di standardizzazione delle attività, l’importanza della riduzione dei 
“muda” per il miglioramento del risultato economico dell’azienda. La metodologia TWI (Training Within Industry) 
per la creazione degli standard, il loro miglioramento continuo e l’addestramento e la gestione efficace delle risorse

2 giornate

Lean Office Lab
Un laboratorio di formazione all’interno del quale si apprende come migliorare l’efficienza del lavoro d’ufficio attra-
verso la sperimentazione diretta in un contesto che replica fedelmente quello reale.

2 giornate

Study Tour e visite aziendali
Visite in aziende di successo per vedere applicate le metodologie Lean in Italia e in Europa e viaggi di studio in Giap-
pone e in altri paesi esteri.  

Lean Management per Aziende a Commessa
Apprendere come applicare i principi del Lean Management per aziende che non hanno una produzione di serie. Gli 
strumenti specifici e le applicazioni per la gestione delle commesse. L’applicazione di sistemi di visual management  
e di gestione Lean nelle fasi di bidding – execution – after sales.

2 giornate
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Lean Supply Chain Management
Acquisire metodologie e strumenti per estendere l’applicazione degli strumenti e delle logiche Lean all’intera 
supply chain. Metodi e strumenti per ridisegnare la value stream estesa integrando la catena di fornitura in un 
processo snello. Come sviluppare un percorso di partnership, comakership e codesign con i principali suppliers.

2 giornate

Lean Quality Management
Comprendere l’importanza della standardizzazione per determinare la qualità dei processi ed applicare l’approccio 
“Shingo Zero Difetti”, il concetto di “Poka Yoke” e il Daily Management per la qualità.

2 giornate

Policy Deployment Lean Transformation Management 
Comprendere come strutturare un programma di Lean Transformation attraverso un approccio metodologico al 
cambiamento e la corretta applicazione del ciclo PDCA al sistema di gestione dell’azienda: la metodologia Hoshin 
Kanri per la traduzione delle politiche di sviluppo in azioni concrete.

2 giornate
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5S 

Approfondimento del metodo per ottimizzare l’ambiente di lavoro: dalla preparazione, alla esecuzione fino al 
processo di auditing.

Kaizen e Problem Solving
Approfondimento del metodo per la risoluzione delle anomalie di produzione e per l’incremento delle 
performance produttive.

TPM Training Course 

Corso di base sulla metodologia miglioramento della performance degli impianti: focus sui pilastri principali 
del metodo: AM – PM – Kobetsu – Kaizen.

Toyota KATA 

Corso di introduzione al metodo per gestire le persone affinché acquisiscano l’attitudine al miglioramento 
continuo. 

VRP ® 
Corso di approfondimento sulla metodologia per la riduzione della varietà e la progettazione modulare di una 
gamma di prodotti.

Corsi specialistici sui principali strumenti e sulle principali metodologie da applicare in progetti di Lean Transformation:

Corsi Methodology

I moduli Methodology sono svolti in collaborazione con MPS
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Managing 4.0

Industria 4.0 - Basic
Promuovere il processo di digitalizzazione del sistema produttivo, contribuendo alla creazione ed alla diffusione 
di una cultura dell’innovazione digitale, trasferendo le competenze per definire nuove strategie per la messa in 
atto di un processo di digitalizzazione. 

A chi è rivolto: Imprenditori, Manager e tutti coloro che vogliono approfondire le conoscenze sulla potenzialità 
del mondo digitale.

1 giornata

Investimenti ed incentivi per le Imprese 4.0
Illustrare alle imprese le principali agevolazioni fiscali e i finanziamenti previsti per l’Industria 4.0. In particolare 
si analizzeranno i benefici derivanti dall’Iper ammortamento, i vantaggi offerti da strumenti di finanziamento 
quali i Fondi Interprofessionali e i vantaggi fiscali derivanti dal Credito d’imposta R&S previsto dal piano Calenda.

A chi è rivolto: Top Management, Direttori Amministrativi, Imprenditori, Direttori del personale

1 giornata

L’impatto della Digital Transformation sui Business Model
L’innovazione digitale sta provocando nel sistema delle imprese una rivoluzione che porta con sé la crescita 
vorticosa di alcuni soggetti e la caduta precipitosa di altri. Anche gli assetti socio-politici sono messi 
potenzialmente in discussione dai cambiamenti che questa rivoluzione induce nei nostri modi di vita, con 
pesanti ricadute sull’occupazione e sulla distribuzione del reddito. 
È necessario ‘cavalcare’ la Digital Transformation” costruendo business model innovativi, alternativi o 
complementari agli esistenti. 

A chi è rivolto: CEO, Manager, Imprenditori

1 giornata
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Dalla Lean Production alla Digital Transformation
Supportare le aziende, che già applicano la Lean Production, nell’individuazione di soluzioni di ottimizzazione 
attraverso tecnologie digitali efficaci definendo le strategie digitali più adeguate alle esigenze aziendali. 

A chi è rivolto: Imprenditori e Manager area operations

2 giornate

Big Data per Manager e Decision Makers
 “I dati sono il petrolio del XXI secolo” (Peter Sondergaard). Offrire ai Manager e ai Decision Makers dell’azienda 
una mappa concettuale per capire cosa sono i Big Data, come (e se) approcciarli per creare valore nell’impresa.

A chi è rivolto: Imprenditori, Dirigenti, Responsabili commerciali

1 giornata

Big Data Analytics: come analizzare i Big Data
Comprendere dove si generano i Big Data, come si ottengono in base alle strategie e ai bisogni aziendali, 
definendo il modello di analisi da impostare (semplice di I livello o predittiva) e gli strumenti da impiegare.

A chi è rivolto: Manager delle diverse funzioni aziendali (Marketing, Vendite, Progettazione, Ufficio tecnico, 
Produzione)

1 giornata
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Infrastrutture per i Big Data: quali strumenti
L’elaborazione dei Big Data richiede un’infrastruttura dedicata per poterli raccogliere e gestire in funzione 
delle analisi, occorre, perciò, esaminare le tecnologie attuali per valutare le modalità di implementazione 
dell’infrastruttura aziendale.

A chi è rivolto: Responsabili delle diverse funzioni aziendali (Marketing, Vendite; Progettazione, Ufficio tecnico, 
Produzione)

1 giornata

Governance dei Sistemi Digitali 
Analizzare i cambiamenti della governance dell’Innovazione Digitale in termini di gestione del budget, modelli 
organizzativi e processi interni, al fine di rendere l’innovazione digitale sempre più pervasiva e allineata alla 
strategia aziendale.

A chi è rivolto: Innovation Manager, Responsabili ICT, Sviluppatori

1 giornata 

Cloud e nuove regole ISO 
Analizzare il contenuto delle nuove norme alla luce dell’apparato normativo vigente, del Regolamento UE in 
materia di privacy e delle indicazioni delle autorità competenti nazionali e europee. Lo standard ISO/IEC 27018 
apporta modifiche ai controlli di sicurezza informatica declinando le best practices al differente ambito di 
applicazione in cui vengono trattate e gestite le informazioni nei servizi di cloud computing. 

A chi è rivolto: Responsabili Sistemi Informativi, Responsabili Acquisti, Responsabili Uffici Legali, funzioni 
aziendali che si occupano di compliance alle normative in materia di protezione dei dati personali.

1 giornata
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Gestire l’innovazione di prodotto in ambito 4.0 
Definire le linee guida per gestire l’innovazione di prodotto. Verranno presentate le metodologie allo stato dell’arte: 
come organizzare la creatività (approcci e metodologie per stimolare lo sviluppo di idee innovative); come 
raccogliere, sviluppare e selezionare le idee «migliori» (cioè con maggiori probabilità di successo, più redditizie, 
meglio allineate con le strategie aziendali) per focalizzare gli investimenti in uno scenario a risorse limitate. Come 
gestire i programmi di sviluppo e come organizzare i requisiti dei nuovi prodotti, per poi arrivare alla definizione di 
un modello di processo “a tendere” per la gestione dell’innovazione di prodotto (linee guida) 4.0.

A chi è rivolto: Direzione, Process Owner Sales & Marketing, Process Owner R&D

1 giornata

Introduzione all’Additive Manufacturing 
Un’introduzione generale sulla tecnologia dell’Additive Manufacturing, nonché sulle motivazioni che sono alla 
base della sua diffusione. Verrà analizzato il ciclo dell’Additive Manufacturing, classificate le principali tecniche 
ed illustrati i principali campi di applicazione, discussi i vantaggi e limiti rispetto alle tecnologie convenzionali.

A chi è rivolto: Imprenditori, Manager, Responsabili R&D

1,5 giornate

19CATALOGO CORSI 2018

Innoviamo
Coinvolgiamo
Valorizziamo
Così facciamo crescere le nostre aziende

Offriamo
esperienza e competenza
per rispondere alle esigenze del mondo 
imprenditoriale, in termini di competitività 
e professionalità delle risorse 

Al servizio del cliente
Il Cliente al centro del nostro servizio
offriamo supporto per accompagnare le aziende 
del territorio verso il miglioramento continuo, mettendo
al centro la loro crescita e la loro competitività

Sviluppiamo
soluzioni personalizzate
su misura per le imprese al fine di supportarle
nel loro percorso di crescita

Assistiamo le aziende nella
gestione dei finanziamenti
in tutte le fasi di gestione (presentazione, monitoraggio
e rendicontazione) del Conto Formazione sia
di Fondimpresa che di Fondirigenti

Offriamo servizi
“chiavi in mano” finanziati
attraverso la partecipazione gratuita ad attività formative
realizzate all’interno di piani, a nostra titolarità,
finanziati da Fondimpresa e Fondirigenti nell’ambito
degli Avvisi di Conto di Sistema

Utilizziamo metodologie innovative
capaci di coinvolgere i partecipanti, permettendo un
apprendimento interattivo ed immediato
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Nuove proposte formative presentate da Skillab per il 2018. 
Tematiche e metodologie nuove per essere sempre 
al passo con il mercato.

12 mesi insieme
Formazione Interaziendale a catalogo

L’efficacia dei corsi interaziendali si concretizza nell’opportunità, per le aziende, di puntare sulla singola 
risorsa, investendo sulla sua crescita individuale e professionale, attraverso un percorso mirato ad una 
specifica professionalità.

Per il singolo, la formazione interaziendale, rappresenta un’occasione di apprendere abilità per reagire 
in modo dinamico e differenziato alle diverse situazioni.

La Formazione Interaziendale agevola il confronto e lo scambio di esperienze tra aziende. Crediamo 
che dal confronto nasca valore.

Il CATALOGO CORSI SKILLAB 2018 è lo strumento per pianificare lo sviluppo e l’aggiornamento 
delle competenze delle risorse presenti in azienda.

L’offerta formativa a catalogo è integrata e completata dalla Formazione Interaziendale Fuori ca-
talogo: percorsi e progetti formativi dedicati ad una particolare area tematica o ad uno specifico target, 
al fine di cogliere ed anticipare tutte le novità in campo normativo, tecnico, gestionale e metodologico, 
per supportare la crescita delle imprese e renderle sempre più competitive sul mercato.

Nuove proposte formative in linea 
con le competenze richieste 
da Industria 4.0

21CATALOGO CORSI 2018

 
  

Tutte le iniziative di Skillab sono consultabili sul sito www.skillab.it 
e sono promosse ogni mese con Skillab Informa, la newsletter 
per tenere sempre informate le aziende sulla programmazione delle 
attività formative e sui principali appuntamenti ed eventi.

Formazione Aziendale
Creare e diffondere conoscenza rappresenta un’esigenza strategica per le organizzazioni.
L’impresa puo ̀  generare conoscenza partendo da quanto possiede, attraverso 
la “ricombinazione” delle proprie capacità, ma anche grazie alle opportunità offerte 
dall’ambiente esterno, promuovendo così la crescita collettiva dell’intero sistema 
organizzativo.
Ecco perche ́ Skillab propone percorsi personalizzati e progettati con i responsabili 
aziendali, assicurando una formazione “ad hoc” che garantisce: una maggior coe-
renza tra obiettivi organizzativi e obiettivi didattici un intervento “su misura” che 
assicura più efficacia nei risultati e più efficienza in termini di tempi e di costi un più 
forte coinvolgimento ed un maggiore motivazione.

Formazione Finanziata
Il ruolo di Skillab è quello di assistere e supportare le imprese nell’utilizzo dei fondi 
interprofessionali Fondimpresa e Fondirigenti, sia per accedere ai progetti finanziati 
con il Conto di Sistema, sia per realizzare piani finanziati con le risorse del Conto 
formazione Aziendale, inclusa la possibilità di richiedere voucher formativi per la 
partecipazione a corsi presenti nel catalogo. 

Credits: 
  Il valore del nostro know how: 

    oltre 15 anni di esperienza, 
    competenza e professionalità
  Accreditamento 

    Regione Piemonte 
  Certificazione Qualità ISO 9001 
  Modello Organizzativo 231 
  Soggetto qualificato c/o 

    Fondimpresa  
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LMa - Leadership Skills
LMb - Management Skills

SPa - Potenziamento del sé
 

HRa - Sviluppo delle abilità relazionali
HRb - Gestione e sviluppo delle risorse umane
HRc - Amministrazione del personale e Relazioni industriali 

AM - Amministrazione, Fisco e Legale
AMa - Contabilità generale e bilancio
AMb - Fiscalità d’impresa
AMc - Legale

FCa - Finanza e Tesoreria aziendale
FCb - Controllo di gestione
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23CATALOGO CORSI 2018

CMa - Marketing e Comunicazione commerciale
CMb - Vendite e Customer Service

SDa - Social Media
SDb - Digital Design
SDc - Big Data

PLb -  Acquisti
PLc  - Gestione della produzione e logistica

QUa - Gestione, strumenti e tecniche della qualità

SA - Sicurezza e Ambiente
SAa - Sicurezza e Antinfortunistica
SAb - Ambiente interno ed esterno
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SD     Social Media e Digital Strategy
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PL     Processi Produttivi e Logistici

QU     Qualità

SA     Sicurezza e Ambiente



LM - LEADERSHIP & MANAGEMENT LM  

Ricoprire ruoli direzionali in azienda significa essere in parte 
leader ed in parte manager, sapendo dosare di volta in volta, 
in funzione dei modelli di business aziendali, le qualità di leadership 
e le capacità manageriali.

L’area LEADERSHIP & MANAGEMENT si articola nelle seguenti subaree:

LMa - Leadership Skills
Dedicata al perfezionamento delle qualità del leader per essere in grado di orientare 
l’azienda o specifiche aree aziendali a “fare le cose giuste”

LMb - Management Skills
Dedicata allo sviluppo delle capacità organizzative e di controllo delle performance 
aziendali per “fare le cose bene”
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Project Management: metodologie, strumenti e dinamiche per condurre un progetto al successo 

Project Manager Lab 

Il Business Plan: comunicare in modo efficace la strategia di progetto

Standard Work per manager e middle manager 

Principi di Compensation: come incentivare e trattenere le competenze in azienda

Business Game sulla gestione economico-finanziaria di un’azienda 

Crescere nel mercato globale tra tecnologie e strategie

L’organizzazione al tempo della Digital Trasformation

Nuovi modelli per creare valore

Cambiare, Sperimentare, produrre Innovazione

Bigdata per Manager e Decision Maker

Il nuovo ruolo del capo: manager, leader, coach

Time Management: saper gestire il proprio tempo

Leadership al femminile

La leadership collaborativa: come e quando utilizzarla

Motivarsi e motivare: ottenere il meglio da sé e dagli altri 

Shackleton’s game: sviluppare e sperimentare la leadership

LMa 1     
LMa 2
LMa 3
LMa 4
LMa 5
LMa 6  
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LMa1 - Il nuovo ruolo del capo: manager, 
leader, coach

Ogni capo è oggi chiamato ad interpre-
tare un ruolo sempre più complesso. 
Essere manager, leader e coach, con l’e-
voluzione dei mercati, comporta un mix 
di competenze professionali più ricco 
ed articolato. 
Si esamineranno le nuove capacità per 
saper dirigere l’organizzazione e le per-
sone.

A chi si rivolge
Responsabili, Team Leader, Manager

Durata |  2 giornate
Data  |  4 e 11 giugno 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
 

LMa2 - Time Management:
saper gestire il proprio tempo

ll tempo è la risorsa più preziosa e più 
scarsa in azienda. Attraverso esercita-
zioni pratiche di autovalutazione sarai 
aiutato a scoprire modelli di comporta-
mento per gestire il tuo tempo in funzio-
ne dei bisogni personali e degli obiettivi 
organizzativi.

A chi si rivolge 
A tutti coloro che intendono migliorare 
la propria gestione del tempo.

Durata |  1 giornata
Data |  5 febbraio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

LMa3 - Leadership al femminile

Le donne in ruoli di responsabilità e ge-
stione hanno di fronte una sfida: pos-
sono adottare stili e comportamenti in 
cui si riconoscono? Il corso sviluppa 
consapevolezza sulle caratteristiche 
della leadership al femminile e offre 
strumenti per essere un leader donna e 
fare la differenza.

A chi si rivolge
Donne manager che desiderano 
costruire e sviluppare una leadership 
al femminile per proporre un’immagine 
credibile e realizzabile nel mondo del 
lavoro di oggi.

Durata |  2 giornate
Data |  23 e 30 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA

LMa – Leadership Skills

29CATALOGO CORSI 2018

LMa4 - La leadership collaborativa: 
come e quando utilizzarla

La competenza, la sicurezza e la tran-
quillità sono i modi di essere del leader. 
Con la sperimentazione attiva, e l’uso 
del “diario”, si potranno analizzare le 
modalità pratiche di trasmissione ed in-
terazione per essere persuasivi quando 
è necessario, ottenere fiducia e azione 
dai collaboratori.

A chi si rivolge 
A tutti coloro che gestiscono persone 
e che vogliono ottenere il meglio dal 
proprio team.

Durata |  2 giornate
Data |  14 e 28 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

LMa5 - Motivarsi e motivare: 
ottenere il meglio da sé e dagli altri 

Si lavorerà insieme al formatore per ap-
profondire e prendere consapevolezza 
della motivazione, quale fattore personale 
che induce a determinati comportamenti 
e a sviluppare un atteggiamento che con-
senta di dare il meglio di sé e stimolare i 
collaboratori a fare altrettanto.

A chi si rivolge 
Chiunque intenda riflettere sulla propria 
motivazione al lavoro e/o su come 
motivare i propri collaboratori

Durata |  2 giornate
Data |  3 e 10 dicembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

LMa6 - Shackleton’s game: 
sviluppare e sperimentare la leadership

Shackleton’s Game è un “Business 
Game” che permette di capire e speri-
mentare i principi della leadership, at-
traverso una simulazione reale, interat-
tiva e coinvolgente realmente ispirata 
alle vicende della spedizione transan-
tartica di Ernest Shackleton.

A chi si rivolge 
Responsabili aziendali che gestiscono 
e coordinano risorse professionali e 
quanti desiderano sviluppare la propria 
leadership

Durata |  2 giornate
Data |  5 e 6 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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LMb1 - Project Management: 
metodologie, strumenti e dinamiche 
per condurre un progetto al successo

Approfondisce un percorso metodologi-
co per gestire con successo il comples-
so sistema di attività, attori e respon-
sabilità che compongono un progetto 
commerciale, d’ingegneria e di migliora-
mento dei processi operativi.

A chi si rivolge 
Project manager, Responsabili Qualità, 
Responsabili Commerciali, Product 
manager, Product Marketing 

Durata |  3 giornate
Data  |  8, 15 e 22 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
725,00 + IVA
Aziende non associate
980,00 + IVA

LMb2 - Project Manager Lab

Partecipando al laboratorio Project 
Manager Lab imparerete a gestire in 
modo efficace un progetto utilizzando 
gli strumenti e le tecniche del Project 
Management. La giornata è suddivisa 
in 8 momenti per sperimentare in modo 
snello come avviare e gestire in “7 agili 
step” un progetto.

A chi si rivolge 
Project Manager, Responsabili Sistema 
Qualità, Responsabili Commerciali, 
Product Manager, Product Marketing 
che hanno già partecipato ad un 
corso sul Project Management o 
chiunque, attraverso un laboratorio 
di simulazione, intenda applicare 
strumenti utili e comprendere le 
logiche di processo per gestire un 
progetto.

Durata |  1 giornata
Data  |  27 settembre 2018
Orario |  9,00 - 18,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

LMb3 – Il Business Plan: 
comunicare in modo efficace 
la strategia di un progetto

Esporre le regole ed i passi principali 
per la redazione del Business Plan, in-
teso quale strumento idoneo alla simu-
lazione dinamica delle varie decisioni e 
scenari d’impresa.
Acquisendo nozioni sulla metodologia 
di sviluppo del Business Plan, verranno 
illustrate e condivise le conoscenze di 
base per l’impostazione di un proget-
to imprenditoriale partendo dall’analisi 
preliminare della situazione di mercato 
per giungere, attraverso la definizione 
dell’idea imprenditoriale, al disegno di 
base del progetto attuativo.

A chi si rivolge
Imprenditori e Manager di piccole e 
medie imprese, Responsabili Marketing 
e finanziari.

Durata |  1 giornata
Data  |  16 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

LMb - Management Skills

La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA
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LMb4 - Standard Work per manager 
e middle manager

Capire insieme come sia possibile 
standardizzare il lavoro a tutti i livel-
li aziendali (dalla fabbrica, agli uffici al 
management) aumentando la produtti-
vità e portando tutti a prestazioni lavo-
rative migliorate.

A chi si rivolge
Titolare d’impresa, Direzione 
Generale, Manager e middle manager 
Responsabili delle diverse  
aree/funzioni aziendali

Durata |  1 giornata
Data  |  29 gennaio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

LMb5 - Principi di Compensation: 
come incentivare e trattenere 
le competenze in azienda

Quali sono oggi le leve strategiche coe-
renti con gli altri processi di gestione 
delle risorse umane e con il contesto di 
business dell’azienda? Il corso propone 
una visione organica sulla impostazio-
ne di una struttura e di una politica re-
tributiva con obiettivi di equità interna e 
di competitività aziendale.

A chi si rivolge
Responsabili HR, Manager di linea

Durata |  2 giornate
Data  |  21 e 28 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

LMb6 – Business Game sulla gestione 
economico-finanziaria di un’azienda

Il Business Game permette di capire i 
principi di gestione economico-finan-
ziaria di un’azienda, attraverso una 
simulazione reale, interattiva, coinvol-
gente e divertente.

A chi si rivolge 
Tutti coloro che, per funzione e ruolo, 
desiderano sviluppare e sperimentare 
le conoscenze sulla gestione 
economica e finanziaria d’azienda

Durata |  2 giornate
Data  |  16 e 17 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
650,00 + IVA
Aziende non associate
840,00 + IVA
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LMb7 - Crescere nel mercato globale
tra tecnologie e strategie

Ci sono analisti che affermano che l’inter-
nazionalizzazione è un percorso. Come 
in ogni viaggio, soprattutto all’estero, 
occorre partire equipaggiati. Il corso of-
fre un quadro attuale delle problemati-
che per avviare e consolidare lo sviluppo 
commerciale in un paese estero.

A chi si rivolge
Senior Management (CEO e Direttori 
generali), area Manager, Global 
account Manager, key account 
manager, Responsabili commerciali, 
Responsabili acquisti, Responsabili 
sviluppo del business.

Durata |  2 giornate
Data  |  5 e 12 luglio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

LMb8 - L’organizzazione al 
tempo della Digital Trasformation

Partendo dagli impatti delle tecnolo-
gie digitali, e dagli scenari della Digital 
Trasformation, saranno esaminate le 
possibili evoluzioni dell’organizzazione 
aziendale e del lavoro per saper orien-
tare le persone e valorizzare le loro 
competenze distintive.

A chi si rivolge 
Titolari, direttori generali e responsabili 
delle risorse umane impegnati in 
processi di innovazione organizzativa.

Durata |  2 giornate
Data  |  5 e 12 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

LMb9 - Nuovi modelli 
per creare valore

La creazione del valore per il cliente è 
una priorità per la competitività di tutta 
l’impresa. Si esaminerà come i diversi 
modelli logistici e produttivi, con i loro 
punti di forza e debolezza, possano mi-
gliorare le performance aziendali nell’e-
ra della “Connected Industries”.

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili strategie, 
Amministratori Delegati, Direttori 
Generali, Responsabili operations.

Durata |  2 giornate
Data  |  2 e 9 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA
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LMb10 - Cambiare, Sperimentare, 
Produrre Innovazione

Come agire sul nostro pensiero e sulle 
nostre emozioni per stimolare i cam-
biamenti che ci portano a rinnovarci e 
ad innovare?
Il corso, attraverso il coinvolgimento 
attivo dei partecipanti, è orientato a far 
conoscere e ad applicare nella realtà i 
meccanismi di pensiero motivazionali 
ed emozionali che favoriscono i pro-
cessi ideativi e creativi che consentono 
la realizzazione della vision aziendale.

A chi si rivolge
Manager, Responsabili Risorse Umane, 
Project Manager, Product Manager, 
Innovation Manager. 

Durata |  2 giornate
Data  |  13 e 20 febbraio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

LMb11 -  Big Data per Manager 
e Decision Makers

“I dati sono il petrolio del XXI secolo” 
- Peter Sondergaard. I Big Data sono 
continuamente citati perché strategici. 
Il seminario offre una mappa concet-
tuale ai Manager e ai Decision Makers 
dell’azienda per capire cosa sono (ve-
ramente) e come (e se) approcciarli per 
creare valore nell’impresa.

A chi si rivolge
Imprenditori, dirigenti, Responsabili 
commerciali. 
Il corso può anche essere utile a chi in 
azienda si deve occupare dei Big Data 
e desidera poi approfondire il problema 
con altri corsi.

Durata |  1 giornata
Data  |  19 aprile 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA
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SP - SVILUPPO PERSONALE SP  

Spesso le aziende assegnano ruoli, funzioni, compiti in base 
a cosa i collaboratori sanno fare, non in base a come potrebbero 
saper fare in futuro. A volte, sono le persone stesse ad autolimitarsi. 
L’area formativa “sviluppo personale” è dedicata a promuovere 
una cultura orientata al futuro e al potenziale delle persone.
In prospettiva, questo atteggiamento individuale che si vuole 
promuovere, permetterà alle aziende di rivolgersi a dei collaboratori 
più capaci di mettersi in gioco anche in condizioni nuove 
(di riflesso incerte) per realizzare obiettivi di business sfidanti.

Sub-area:

SPa - Potenziamento del sè
Dedicata ad esplorare i propri limiti e le qualità personali, a stimolare, anche 
attraverso il confronto con esperti e colleghi, il desiderio di agire in base alla 
direzione di crescita che si vuole prendere e non in base al punto in cui si è adesso.
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Tenacia nei comportamenti organizzativi

Dalle proprie caratteristiche alle azioni: sviluppare un piano personale di cambiamento

Allenamento mentale: come sfruttare a fondo le potenzialità della mente

Parla con me: la magia del parlare in pubblico

Problem solving creativo

Emozioni, relazioni e conflitti: approcci per risolvere in modo creativo difficoltà professionali e personali
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tSPa1 - Tenacia nei comportamenti 
organizzativi

Frustrazione e stress sono condizioni 
personali derivanti da situazioni per-
cepite come negative. Le emozioni, an-
che quelle difficili da accettare, hanno 
sempre molto da dirci su noi stessi e 
sulle nostre caratteristiche personali. 
Il corso si propone di fornire, attraverso 
un approccio più osservativo ed aperto, 
strumenti e capacità riflessive per poter 
affrontare le situazioni negative.

A chi si rivolge
Chiunque desideri comprendere 
come situazioni e/o emozioni 
apparentemente ostili e difficili 
possano diventare occasione di 
miglioramento e potenziamento delle 
proprie caratteristiche personali

Durata |  1,5 giornate
Data  |  16 febbraio 2018
Orario |  9,00 - 17,00
Data  |  23 febbraio 2018
Orario |  9,00 - 13,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
440,00 + IVA
Aziende non associate
600,00 + IVA

SPa2 - Dalle proprie caratteristiche 
alle azioni: sviluppare un piano 
personale di cambiamento

Il cambiamento fa parte della nostra 
esistenza e delle nostre organizzazioni. 
Si può soprassedere aspettando tempi 
migliori o affrontarlo.
Il corso si propone di fornire consape-
volezza, metodi e strumenti per la pre-
parazione concettuale e pratica di un 
piano di sviluppo, importante guida per 
le nostre azioni.

A chi si rivolge
Chiunque aspiri ad essere proattivo 
nello svolgere il proprio ruolo e, in 
particolare, chi per ruolo ha maggiore 
discrezionalità nell’autodeterminare 
i propri obiettivi di cambiamento 
professionale (middle e top 
management).

Durata |  2 giornate
Data  |  8 e 15 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

SPa3 - Allenamento mentale: 
come sfruttare a fondo 
le potenzialità della mente

Esplorare la mente e le sue potenzialità, 
porre attenzione ai pensieri e alle emo-
zioni, individuando il ruolo funzionale 
che entrambi svolgono, è il primo passo 
per il giusto allenamento di abilità che 
permettono di coniugare successo nel-
le attività e cura del benessere.

A chi si rivolge
Tutti coloro che desiderano scoprire 
le potenzialità delle mente e come 
utilizzarle e allenarle.

Durata |  1 giornata
Data  |  23 aprile 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA
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SPa4 - Parla con me: la magia 
del parlare in pubblico

“…non si può non comunicare” - Paul 
Watzlawick. Imparare a gestire e mi-
gliorare il proprio comportamento non 
verbale, permette di elaborare uno stile 
comunicativo personale, mirato a rag-
giungere l’interlocutore (l’altro, il grup-
po, la platea) con una comunicazione 
efficace e brillante.

A chi si rivolge
Chiunque desideri affinare la qualità 
della comunicazione interpersonale, 
sia nel rapporto a due, sia per parlare 
in pubblico. Management a tutti i livelli, 
Responsabili e Addetti Commerciali.

Durata |  2 giornate
Data  |  7 e 14 giugno 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

SPa5 - Problem solving creativo

È un problema! Mi blocco? Il problem 
solving creativo è una capacità indivi-
duale che si può apprendere. È quindi 
opportuno dotarsi di strumenti mentali 
per imparare a valutare le opportunità 
che ogni problema offre, generare mol-
te soluzioni creative e individuare le mi-
gliori.

A chi si rivolge
Il corso si rivolge a tutti coloro che, 
all’interno dell’organizzazione, 
intendono migliorare le proprie 
capacità di risolvere i problemi in modo 
creativo.

Durata |  2 giornate
Data  |  10 e 17 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

SPa6 - Emozioni, relazioni e conflitti: 
approcci per risolvere in modo creativo 
difficoltà professionali e personali

Esiste un modo di pensare che arriva a 
superare e trascendere gli approcci tra-
dizionali alla risoluzione dei conflitti: un 
modo creativo, partecipativo e di sod-
disfazione. Il corso propone un modo 
diverso di affrontare quello che spesso 
viene risolto in un compromesso di bre-
ve termine.

A chi si rivolge
Middle e Top management

Durata |  2 giornate
Data  |  22 e 29 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

SP  



HR - ABILITÀ RELAZIONALI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE HR 

Le risorse umane sono un patrimonio fondamentale per l’azienda. 
Proprio per questo occorre supportare lo sviluppo delle persone 
sul piano dei comportamenti  organizzativi e delle abilità relazionali 
attraverso una formazione mirata.

L’area Abilità relazionali e gestione delle Risorse Umane si articola nelle seguenti sub-aree:

HRa - Sviluppo delle abilità relazionali
Dedicata allo sviluppo dell’abilità di comunicare in modo efficace, una competenza 
necessaria a tutti i ruoli aziendali.

HRb - Gestione e sviluppo delle risorse umane
Dedicata alla guida, all’orientamento e responsabilizzazione delle persone, 
alla capacità di lavorare in gruppo, ai sistemi di selezione e valutazione delle risorse 
umane.

HRc - Amministrazione del personale e relazioni industriali
Dedicata all’analisi delle novità normative che regolano il mercato del lavoro.
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HRa1 - La comunicazione 
interpersonale: strumenti per gestire 
al meglio le relazioni

Nelle giornate si sperimenteranno al-
cuni preziosi consigli per regolare la 
comunicazione con gli altri in modo da 
ridurre incomprensioni ed errori.
I partecipanti arriveranno a gestire con 
maggior lucidità e fluidità gli scambi 
comunicativi in azienda, con clienti e 
fornitori, attraverso una comunicazione 
assertiva e una buona gestione del pro-
prio stile comunicativo.

A chi si rivolge 
Chiunque desideri affinare la qualità 
della comunicazione interpersonale 
e migliorare le relazioni con colleghi, 
responsabili e collaboratori.

Durata |  2 giornate
Data  |  23 febbraio e 2 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

HRa2 – Negoziare comunicando

“La gente non riesce a vedere che cosa 
ti sta passando nel cervello, la cosa 
migliore per farsi capire è dirglielo” Ian 
McEwan – Il corso aiuta, in modo rapi-
do e stimolante, ad apprendere a nego-
ziare al meglio delle proprie capacità, 
usando la comunicazione “verbale” e 
“non verbale”.

A chi si rivolge
Quanti si trovano impegnati in 
situazioni negoziali  e necessitano di 
acquisire un metodo per gestirle al 
meglio

Durata |  2 giornate
Data  |  8 e 15 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

HRa3 – L’assistente di Direzione

Il ruolo di supporto all’attività del mana-
gement, la classica figura della segre-
taria di direzione, è oggi una funzione 
strategica e complessa. La formazione 
è organizzata per condividere esperien-
ze e favorire lo scambio di nuove idee e 
buone prassi per ricoprire con succes-
so il proprio ruolo.

A chi si rivolge
Personale con mansioni segretariali 
inserito in staff direttivi di società, 
strutture e enti pubblici e privati.

Durata |  1,5 giornate
Data  |  13 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00
Data  |  14 marzo 2018
Orario |  9,00 - 13,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
440,00 + IVA
Aziende non associate
600,00 + IVA
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HRa4 - Il feed-back come strumento 
per migliorare il proprio modo 
di comunicare

La capacità di dare feed-back è una 
competenza che va allenata. Attraverso 
i giudizi e pareri che formuliamo, colla-
boratori e colleghi, hanno la possibilità 
di apprendere, di modificare o rafforza-
re i propri comportamenti. 
Un’organizzazione in cui sia solida e 
radicata la cultura del dare e ricevere 
feed-back è una organizzazione evolu-
ta, fatta di persone che apprendono.

A chi si rivolge
Chiunque intenda migliorare la propria 
capacità di capitalizzare i feed-back 
sia in entrata che in uscita.

Durata |  1 giornata
Data  |  18 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

HRa5 - La gestione delle priorità

È la capacità di organizzarsi, pianificare 
e operare con efficienza all’interno del-
la struttura organizzativa, ma non esi-
ste un’unica tecnica e una risposta che 
vada bene per tutti. Il seminario facili-
terà a gestire le priorità partendo dalla 
personale struttura cognitiva e modali-
tà comportamentali.

A chi si rivolge
Chiunque desideri migliorare la propria 
capacità di pianificazione e definizione 
delle priorità e identificare una propria 
strategia di organizzazione del tempo.

Durata |  1 giornata
Data  |  22 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

HRa6 - La gestione efficace 
delle riunioni aziendali

La capacità di pianificare e gestire in 
modo efficace le riunioni, l’abilità di 
gestire il tempo proprio e degli altri nel 
corso di una riunione, sono competen-
ze chiave per i responsabili in azienda 
e dei team leader. La riunione efficiente 
ed agile consente recuperi di tempo e 
produttività.

A chi si rivolge
Tutti coloro che in azienda si ritrovano 
a dover organizzare e gestire riunioni 
di ogni tipo. 

Durata |  1 giornata
Data  |  24 settembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA
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HRa7 -  L’addetto al recupero crediti: 
tecniche di comunicazione

Il recupero crediti può diventare, se non 
si è equipaggiati di strumenti comuni-
cativi e relazionali efficaci, un’esperien-
za scarsamente fruttuosa sia per l’ad-
detto, sia per il datore di lavoro. Il corso 
offre uno spazio di confronto e utili 
tecniche per gestire contatti più efficaci 
con l’interlocutore.

A chi si rivolge
Chiunque in azienda si occupa di 
recupero crediti.

Durata |  1 giornata
Data  |  15 febbraio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

HRb1 - Principi di gestione 
delle risorse umane

Le organizzazioni sono “concordi” sul 
valore e sull’importanza di investire 
sulle persone. Apprendere ad agire con 
lo stile di leadership più consono alle 
proprie caratteristiche, operare con 
“intelligenza contestuale” e motivare 
sono fattori determinanti per valorizzare 
la potenzialità delle persone.

A chi si rivolge
Imprenditori, dirigenti e Responsabili 
del personale e dello sviluppo delle 
risorse umane.

Durata |  2 giornate
Data  |  12 e 19 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

HRb2 - Capi di nuova nomina: 
criteri e tecniche per un’efficace 
azione direzionale

Per un capo intermedio, o di nuova no-
mina, non è facile coordinare in modo 
equilibrato ed efficace la dimensione 
organizzativa con la dimensione rela-
zionale in ottica di assunzione di re-
sponsabilità. 
Il corso è un opportunità per apprende-
re nuove modalità per la conduzione di 
team di successo in ottica di migliora-
mento continuo e sviluppare la gestio-
ne delle risorse attraverso la responsa-
bilizzazione e la motivazione.

A chi si rivolge
Tutti coloro che ricoprono un ruolo di 
capo intermedio

Durata |  3 giornate
Data  |  19 e 26 settembre
e 3 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
725,00 + IVA
Aziende non associate
980,00 + IVA
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HRb3 - La gestione della selezione 
in azienda

La gestione della selezione è un pro-
cesso chiave per lo sviluppo e la com-
petitività dell’azienda, sia nel caso in cui 
l’attività è condotta interamente all’in-
terno, sia nel caso in cui alcune fasi del 
reclutamento sono affidate all’esterno. 
Una visione dell’intero processo è ne-
cessaria e vantaggiosa.

A chi si rivolge
Gestori di risorse, Responsabili di 
funzione o professionalità che nella 
loro attività si confrontino con la 
selezione/valutazione del personale.

Durata |  2 giornate
Data  |  18 e 25 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

HRb4 - HR Gamification: una nuova 
modalità per gestire le risorse umane

Importanti società di analisi stimano 
che la gamification potrebbe generare 
valore per le aziende. Nell’era digitale 
capire “cosa è” e “come è possibile usa-
re” la logica della gamification potrebbe 
offrire soluzioni nuove, ai Responsabili 
delle risorse umane, per innescare e ge-
stire cambiamenti.

A chi si rivolge
Titolari d’azienda, Manager e middle 
manager, Responsabili risorse umane, 
formazione e recruitment, Responsabili 
marketing e comunicazione e chiunque 
intenda approfondire gli impatti della 
gamification sull’organizzazione 
aziendale.

Durata |  1 giornata
Data  |  31 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

HRb5 - L’arte del comando: come 
condurre il proprio personale 
all’eccellenza delle prestazioni

“Comandare o non comandare” que-
sto è il dilemma! Ha ancora senso oggi 
per l’organizzazione? Il corso sviluppa 
le abilità relazionali indispensabili ai 
responsabili per incrementare l’effica-
cia della loro azione di gestione, guida, 
orientamento e supporto dei collabora-
tori verso i risultati. 

A chi si rivolge
Capi di unità produttive e collegate. 
Gestori di risorse umane direttamente 
impegnati nel coordinamento di 
squadre operative. Responsabili di 
gruppi di lavoro operativi

Durata |  2 giornate
Data  |  29 gennaio e 5 febbraio 2018
Orario |  9,00 - 17,00
Quota di partecipazione 
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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HRb6 - La comunicazione 
al front office e al centralino

Chiunque operi a contatto con il pub-
blico deve possedere abilità relazionali 
che gli consentano di gestire al meglio 
la comunicazione in un’ottica di orien-
tamento al cliente. Fin dal primo im-
patto, per creare un’immagine positiva 
dell’azienda, servono adeguati “stru-
menti comportamentali”.

A chi si rivolge
Tutti coloro che svolgono un ruolo 
di “accoglienza clienti” (personale 
addetto alla reception, servizio 
assistenza clienti, sportello)

Durata |  1 giornata
Data  |  20 aprile 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

HRb7 - Team working: insieme 
per il successo

Le aziende sempre più spesso richie-
dono ai collaboratori di saper lavorare 
in team. Sapendo come funziona un 
gruppo è possibile: migliorare se stessi, 
essere un componete propositivo della 
squadra ed orientare attivamente il la-
voro al successo condiviso.

A chi si rivolge
Neo team leader, coloro che intendono 
migliorare la capacità di lavorare in 
gruppo.

Durata |  1 giornata
Data  |  1 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

HRb8 - Team building: creare la squadra

La creazione di team efficaci è fonda-
mentale per chi in azienda ha la fun-
zione di team leader. Attraverso una 
metodologia fortemente interattiva, i 
partecipanti potranno sperimentare, in 
prima persona, le diverse fasi di forma-
zione e gestione di un team. 

A chi si rivolge
Chiunque abbia già esperienza di 
gestione di un gruppo oppure abbia 
già frequentato corsi “base” di team 
building e intenda approfondire le 
tematiche relative alla formazione 
efficace di un team di lavoro attraverso 
una metodologia innovativa.

Durata |  2 giornate
Data  |  19 e 26 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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HRc1 - Corso base di Amministrazione 
del Personale

Gli argomenti verranno trattati alla luce 
delle novità normative introdotte con lo 
scopo di creare le basi pratiche e ope-
rative di una corretta gestione degli 
adempimenti tipici dell’amministrazio-
ne del personale.

A chi si rivolge
Addetti all’amministrazione del 
personale, addetti paghe e contributi.

Durata |  2 giornate
Data  |  22 e 29 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
660,00 + IVA
Aziende non associate
890,00 + IVA

HRc2 – Corso avanzato di 
Amministrazione del Personale

Partendo dagli elementi già acquisiti 
nel corso base, il seminario prosegue 
nella gestione degli adempimenti tipi-
ci dell’amministrazione del personale, 
proponendo l’approfondimento di alcu-
ne tematiche giuslavoristiche: tipologie 
di rapporti di lavoro, orario e forme di 
flessibilità, risoluzione.

A chi si rivolge
Addetti alla gestione delle risorse 
umane, operatori paghe e contributi.

La frequenza al corso base non 
costituisce un prerequisito vincolante. 
Si suggerisce, comunque, un’attenta 
autovalutazione (o valutazione 
aziendale) delle conoscenze base 
in materia adempimenti tipici 
dell’amministrazione del personale del 
partecipante interessato.

Durata |  2 giornate
Data  |  11 e 18 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
660,00 + IVA
Aziende non associate
890,00 + IVA

HRc3 - Il calcolo del TFR

Il corso ripercorre le regole relative al 
calcolo della maturazione del TFR e 
analizza anche tutti gli adempimenti 
connessi all’erogazione alla luce delle 
novità normative.

A chi si rivolge
Responsabili ed operatori area 
personale, Responsabili e collaboratori 
di studi professionali.

Durata |  0,5 giornata
Data  |  30 novembre 2018
Orario |  9,00 - 13,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
280,00 + IVA
Aziende non associate
400,00 + IVA

HR  

HRc - Amministrazione del personale e relazioni industriali
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HRc4 - Strumenti di pianificazione 
del budget del personale

Il costo del personale risulta oggi esse-
re una delle voci di spesa più significa-
tive di un’azienda. Il corso focalizza al-
cuni aspetti giuslavoristici propedeutici 
all’esame delle linee guida e gli stru-
menti per integrare al meglio il budget 
aziendale con il budget del personale.

A chi si rivolge
Imprenditori, responsabili 
del personale, dello sviluppo, 
dell’amministrazione del personale 
e, in genere, quanti si occupano della 
costruzione del budget del personale.

Gli argomenti giuslavoristici sono 
trattati per allineare le conoscenze 
dei partecipanti su contratti normativi 
che fanno da sfondo al processo di 
costruzione  del budget del personale

Durata |  1,5 giornate
Data  |  2 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00
Data  |  9 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 13,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
440,00 + IVA
Aziende non associate
600,00 + IVA

HRc5 - Provvedimenti disciplinari 
e il contenzioso nel rapporto di lavoro

Oggetto del corso è l’esame del legittimo 
esercizio del potere disciplinare attribuito 
dall’ordinamento al datore di lavoro.
Lo scopo del corso è fornire strumenti 
concreti per l’operatività aziendale, ponen-
do attenzione anche agli aspetti gestionali. 

A chi si rivolge
Responsabili e addetti dell’area gestione 
del personale.

Durata |  1 giornata
Data  |  7 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

HRc6 - La normativa sulla 
“Cessione del quinto” 

Il numero dei lavoratori che chiedono 
prestiti a società finanziarie con conse-
guente cessione della retribuzione, e/o 
ricorrono ad altri strumenti analoghi 
con conseguenti adempimenti gestio-
nali a carico del datore di lavoro, è in 
costante aumento.  
Il seminario prende in esame la discipli-
na normativa applicabile al rapporto di 
lavoro subordinato nel settore privato, e 
fornisce alcuni suggerimenti pratici uti-
li ad affrontare le situazioni più comuni 
nell’operatività aziendale.

A chi si rivolge
Responsabili e addetti dell’area 
gestione del personale.

Durata |  0,5 giornata
Data  |  31 gennaio 2018
Orario |  9,00 - 13,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
230,00 + IVA
Aziende non associate
310,00 + IVA

HR  
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HRc7 – Il costo del lavoro 
e struttura del budget

Adottare le migliori soluzioni organiz-
zative al fine di contenere la spesa per 
il personale rappresenta un importan-
te punto di partenza per restare com-
petitivi nel contesto internazionale. Il 
seminario si propone di esaminare la 
struttura del costo del lavoro e di for-
nire alcuni strumenti utili per la predi-
sposizione del budget previsionale, al 
fine di mettere a punto un procedimen-
to flessibile ed utile sia per il controllo 
preventivo sia per quello a consuntivo.
Verrà, inoltre, effettuato un confronto 
internazionale sulla variabile costo del 
lavoro per focalizzare i punti di forza e 
di debolezza delle imprese italiane ri-
spetto ai principali competitor esteri.

A chi si rivolge
Responsabili HR e loro staff.

Durata |  1 giornata
Data  |  9 aprile 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

HRc8 – Gestione degli orari 
e della flessibilità

Le imprese devono continuamente mo-
nitorare il livello di utilizzo e di efficienza 
del fattore lavoro. Il seminario esamina, 
con un taglio operativo, i principali in-
dicatori di efficienza legati agli orari di 
lavoro, fornendo una chiave interpreta-
tiva dei dati, al fine di ottimizzare l’uti-
lizzo della risorsa lavoro e le decisioni 
sul ricorso alla flessibilità.

A chi si rivolge
Responsabili HR e i loro collaboratori.

Durata |  1 giornata
Data  | 10 settembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

HRc9 - La lettura della propria 
busta paga

Il seminario si propone di illustrare dal 
lato “utente/dipendente” gli elementi 
che compongono la busta paga per co-
noscere e leggere correttamente tutte 
le voci presenti all’interno del cedolino 
rilasciato dal proprio datore di lavoro.

A chi si rivolge
Tutti coloro che vogliono conoscere 
le nozioni base dello strumento che 
veicola la retribuzione. Il corso può 
essere anche utile agli addetti che 
necessitano di concetti base in tema di 
amministrazione del personale.

Durata |  0,5 giornata
Data  |  19 giugno 2018
Orario |  9,00 - 13,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
280,00 + IVA
Aziende non associate
400,00 + IVA
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AM - AMMINISTRAZIONE, FISCO E LEGALE AM  

Nell’organizzazione aziendale gioca un ruolo cruciale 
l’amministrazione d’impresa ed è perciò fondamentale che 
chi ricopre tale ruolo sia costantemente aggiornato sugli 
aspetti contabili e fiscali per poter rispondere correttamente 
agli adempimenti ed obblighi imposti dalla legge.

L’area Amministrazione, Fisco e Legale si articola nelle seguenti sub-aree:

AMa – Contabilità generale e bilancio
Dedicata alla formazione dei responsabili e degli addetti alla tenuta 
della contabilità e alla redazione del bilancio civilistico.

AMb – Fiscalità d’impresa
Dedicata all’esame e all’aggiornamento delle disposizioni in materia di imposte 
dirette 
ed indirette per la redazione del bilancio fiscale.

AMc – Legale
Dedicata al diritto societaro e alla contrattualistica, con particolare riferimento 
all’internazionalizzazione del business.
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AMa1 – Il Responsabile Amministrativo

Il corso, strutturato in due sessioni, 
aggiorna le conoscenze normative e 
sviluppa le capacità professionali del 
responsabile amministrativo per la fun-
zione di definire, coordinare e ottimiz-
zare il sistema di governo economico, 
fiscale e finanziario dell’azienda in un 
contesto competitivo e globale.

A chi si rivolge
Responsabili/Addetti Amministrativi 
con una conoscenza di base delle 
rilevazioni contabili e coloro che 
sono interessati ad approfondire 
le problematiche dell’iter della 
formazione del bilancio d’esercizio, 
dei dati amministrativi, gestionali, 
finanziari.

Durata |  3 giornate
Data  |  11, 18 e 25 settembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
725,00 + IVA
Aziende non associate
980,00 + IVA

AMa2 - L’Addetto Contabile: 
corso base di contabilità e bilancio

Il corso è strutturato cercando di for-
nire all’addetto contabile le necessarie 
competenze per affrontare in maniera 
adeguata ed efficiente tutte le com-
plesse problematiche legate alla tenuta 
della contabilità, partendo dai princi-
pi generali di economia aziendale e di 
ragioneria, per approfondire in seguito 
le scritture contabili più ricorrenti nella 
gestione d’impresa.

A chi si rivolge
Addetti amministrativi di recente 
nomina con un livello base 
di conoscenza delle tecniche 
di rilevazione contabile.

Durata |  1 giornata
Data  |  16 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

AMa3 - Il Capo Contabile: corso 
avanzato di contabilità e bilancio

Il corso, si propone di approfondire le 
regole della contabilità, delle relative 
procedure operative e delle tecniche 
di rettifiche contabili di fine anno per 
la formazione dei prospetti del bilan-
cio d’esercizio e della nota integrativa. 
Saranno inoltre analizzati i criteri di va-
lutazione adottati nella redazione del 
conto economico e dello stato patrimo-
niale, nonché gli effetti dell’attuale nor-
mativa fiscale e tributaria sul bilancio.

A chi si rivolge
Addetti amministrativi già in possesso 
di conoscenze sulle rilevazioni 
contabili e coloro che sono interessati 
ad approfondire le problematiche 
dell’iter della formazione del bilancio 
d’esercizio.

Durata |  1 giornata
Data  |  20 settembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

Am
m

in
is

tra
zi

on
e,

 F
is

co
 e

 L
eg

al
e

La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA

AM  

AMa - Contabilità generale e bilancio

59CATALOGO CORSI 2018

Am
m

in
is

tra
zi

on
e,

 F
is

co
 e

 L
eg

al
e

AMa4 – Contabilità Immobilizzi: 
gestione economico-patrimoniale-
finanziaria

Il quadro normativo e la prassi conta-
bile lasciano molta discrezionalità nella 
valutazione delle poste di bilancio ri-
conducibili alle immobilizzazioni. 
Il seminario si prefigge di esaminare 
i criteri per una corretta tenuta della 
contabilità dei cespiti, evidenziandone 
i risvolti civilisti e fiscali di maggior ri-
lievo.

A chi si rivolge
Responsabili amministrativi, capi 
contabili e addetti all’amministrazione.

Durata |  1 giornata
Data  |  22 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

AMa5 – Contabilità Clienti 

Il seminario permette di apprendere e 
approfondire la conoscenza degli ele-
menti del ciclo attivo aziendale e della 
loro corretta gestione contabile. Ver-
ranno, inoltre, forniti alcuni cenni legati 
agli aspetti fiscali riferibili direttamente 
ai crediti.

A chi si rivolge
Addetti all’amministrazione, addetti 
agli uffici commerciali.

Durata |  0,5 giornata
Data  |  4 dicembre 2018
Orario |  9,00 - 13,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
280,00 + IVA
Aziende non associate
400,00 + IVA

AMa6 -  Contabilità Fornitori

Il seminario permette di apprendere e 
approfondire le conoscenze sulla ge-
stione del ciclo passivo aziendale con 
particolare riferimento alla voce forni-
tori. Verranno forniti particolari appro-
fondimenti, sia in termini di procedure 
che i registrazioni contabili, su tutte le 
operazioni connesse alle fatture di ac-
quisto di beni e servizi relative ai forni-
tori nazionali ed esteri.

A chi si rivolge
Addetti all’amministrazione e addetti 
all’ufficio acquisti.

Durata |  0,5 giornata
Data  |  29 novembre 2018
Orario |  9,00 - 13,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
280,00 + IVA
Aziende non associate
400,00 + IVA

AM  
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AMa7 – Il Bilancio secondo i principi 
contabili internazionali IAS-IFRS

L’Italia ha esteso a molte categorie di 
imprese l’obbligo o la facoltà di utiliz-
zare i principi contabili internazionali 
nei loro bilanci d’esercizio e consolida-
ti. Il corso offre gli strumenti giuridici 
e tecnico-contabili per conoscere e 
interpretare il bilancio redatto alla luce 
della normativa IAS-IFRS.

A chi si rivolge
Addetti all’amministrazione clienti e 
alla contabilizzazione degli incassi, 
addetti agli uffici commerciali.

Durata |  2 giornate
Data  |  20 e 27 giugno 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

AMa8 - Il Bilancio d’Esercizio 
come strumento di analisi economica 
e finanziaria

Il cambiamento dei principi contabili 
ha inciso sulla gestione operativa, sui 
sistemi informativi e, in taluni casi, sui 
comportamenti manageriali. Il semina-
rio esamina l’impatto della nuova nor-
mativa sulla redazione del bilancio in 
base alla revisione dei principi contabili 
OIC e alla transizione IAS I e IFRS.

A chi si rivolge
Addetti all’amministrazione clienti e 
alla contabilizzazione degli incassi, 
addetti agli uffici commerciali.

Durata |  1 giornata
Data  |  17 aprile 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

AMb1 - IVA: corso base

Il corso si propone di fornire ai parte-
cipanti un quadro complessivo della 
normativa interna in materia di Imposta 
sul Valore Aggiunto nonché indicazioni 
sulla sua concreta applicazione, al fine 
di fornire le conoscenza di base inse-
rendole, contestualmente in una visio-
ne organica, che consenta di recepire 
più agevolmente nuovi ulteriori sviluppi 
ed una opportuna gestione delle nuove 
fattispecie che si possano presentare 
nel corso dello svolgimento della pro-
pria attività lavorativa.

A chi si rivolge
Personale di nuovo o recente 
inserimento coinvolto nella gestione di 
operazioni connesse con l’IVA e nella 
gestione di fatture attive e passive.

Durata |  2 giornate
Data  |  20 e 27 febbraio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

AM  
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AMb2 - L’IVA e le Dogane nei rapporti 
con l’estero 

Alla luce del nuovo codice doganale 
dell’Unione europea, il corso intende 
esaminare, con taglio operativo, la nor-
mativa IVA e la normativa doganale nei 
rapporti con l’estero, fornendo le basi 
conoscitive per il corretto trattamen-
to delle operazioni e approfondendo la 
casistica concreta delle imprese che 
operano con l’estero. 

A chi si rivolge
Responsabili amministrativi e addetti 
alla contabilità aziendale.

Durata |  2 giornate
Data  |  18 e 24 aprile 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate
600,00 + IVA
Aziende non associate
815,00 + IVA

AMb3 - La Contabilità Fiscale 
di magazzino

Il seminario intende risolvere le pro-
blematiche riguardanti l’impianto delle 
scritture, la gestione delle stesse, gli 
adempimenti fiscali, le documentazio-
ni obbligatorie e facoltative, nonché 
i rapporti di uniformità e di collega-
mento delle rilevazioni contabili con le 
esistenze fisiche emergenti dai reparti 
produttivi. Il seminario riguarda sog-
getti nuovi o che già tengono le scrittu-
re, questi ultimi anche per verificare la 
correttezza degli adempimenti posti in 
essere.  

A chi si rivolge
Titolari, amministratori, dirigenti e 
impiegati amministrativi contabili 
delle aziende che seguono la 
contabilità generale e di magazzino 
nonché impiegati tecnici addetti alle 
movimentazioni del magazzino e/o alla 
produzione.

Durata |  1 giornata
Data  |  31 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

AMb4 - La Verifica Fiscale 
in azienda

Il seminario intende sensibilizzare le 
aziende al corretto approccio da tene-
re durante una verifica ispettiva fisca-
le, nonchè alle possibili contestazioni 
avanzate dagli organi di controllo. Ver-
ranno altresì forniti gli elementi neces-
sari per gestire correttamente il con-
fronto con gli organi verificatori.
Si procederà ad esaminare, con taglio 
operativo, l’iter organizzativo e pro-
cedurale della verifica, a partire dalla 
predisposizione della documentazione 
sino alla chiusura del processo verbale.

A chi si rivolge
Addetti amministrativi.

Durata |  1 giornata
Data  |  13 dicembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA
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AMb5 - Dal Bilancio alla Dichiarazione 
dei Redditi 

Una corretta gestione amministrativa 
aziendale non può prescindere dal tratta-
mento fiscale delle voci contabili iscritte in 
Bilancio. Durante il corso si analizzeranno, 
con schemi ed esempi pratici, le più fre-
quenti variazioni fiscali previste dal TUIR 
inerenti i costi e i ricavi iscritti in contabilità, 
che portano alla determinazione del reddi-
to imponibile in sede di dichiarazione dei 
redditi e alla determinazione della base im-
ponibile ai fini Irap. Verranno, inoltre, forni-
te indicazioni in merito alle informazioni da 
riportare obbligatoriamente nei documenti 
di bilancio (Nota integrativa) riguardanti le 
imposte correnti differite ed anticipate.

A chi si rivolge
Responsabili ed addetti amministrativi 
con una conoscenza media delle 
rilevazioni contabili e del Bilancio di 
esercizio interessati ad approfondire 
i risvolti fiscali che portano alla 
determinazione del reddito imponibile.

Durata |  1 giornata
Data  |  23 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

AMb6 - Il Bilancio redatto secondo 
i principi OIC 

Il corso intende fornire uno strumento utile 
per poter impostare il Bilancio di eserci-
zio della società redatto secondo i princi-
pi contabili nazionali OIC. Durante il corso 
si analizzeranno, con schemi ed esempi 
pratici, le novità principali relative alla re-
dazione del fascicolo di Bilancio derivanti 
dai recenti aggiornamenti dei principi OIC. 
Verranno, inoltre, fornite indicazioni in me-
rito alle informazioni da riportare obbliga-
toriamente nei documenti di Bilancio (Nota 
integrativa, Relazione sulla Gestione, Ren-
diconto Finanziario). In ultimo verranno 
approfonditi alcuni principi contabili nazio-
nali relativi alle principali voci di Bilancio.

A chi si rivolge
Responsabili ed addetti amministrativi con 
una conoscenza media delle rilevazioni 
contabili interessati ad impostare la 
contabilità ordinaria della 
società in ottica di una corretta 
predisposizione dei documenti di Bilancio.

Durata |  1 giornata
Data  |  9 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA
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AMc1 - Corso base in materia doganale

Fornire un quadro aggiornato delle at-
tuali disposizioni in materia doganale, 
sia a quanti sono già in possesso del-
la cultura specifica, sia a coloro che si 
stanno avviando all’operatività com-
merciale internazionale. Sarà illustrata 
la casistica più frequente, esposte le 
situazioni più complesse senza trascu-
rare la risoluzione delle problematiche 
delle singole aziende.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, amministrativi 
e responsabili degli uffici import ed 
export.

Durata |  2 giornate
Data  |  16 e 23 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

AMc2 - Rapporto Azienda - Agenti - 
Rappresentanti

Fornire un esame completo ed appro-
fondito in merito agli aspetti che rego-
lano il rapporto dell’azienda con agenti 
e rappresentanti di commercio, alla 
luce delle evoluzioni normative via via 
introdotte.

A chi si rivolge
Coloro che in azienda curano tutti gli 
aspetti relativi al rapporto dell’impresa 
con gli intermediari di commercio.

Durata |  1,5 giornate
Data  |  9 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00
Data  |  16 novembre 2018
Orario |  9,00 - 13,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
440,00 + IVA
Aziende non associate
600,00 + IVA
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AMc - Legale



AM  FC - FINANZA E CONTROLLO FC 

Un’ottimale gestione aziendale impone la padronanza 
di tecniche e metodologie in grado di elaborare 
i dati economici e finanziari per un efficace controllo 
dei risultati aziendali.

L’area Finanza e Controllo si articola nelle seguenti sub-aree:

FCa - Finanza e tesoreria aziendale
Dedicata alle tecniche e agli strumenti per una corretta pianificazione 
e programmazione finanziaria. 

FCb - Controllo di gestione
Dedicata alle tecniche per il controllo dei costi e alle metodologie 
di budgeting e reporting per la previsione e valutazione 
delle performance economiche dell’azienda.
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Titolo corsocod. pag.            durata

Titolo corsocod. pag.            durata

FCa1 
FCa2
FCa3
FCa4

FCa - Finanza e Tesoreria aziendale

FCb - Controllo di gestione

FCb1
FCb2
FCb3
FCb4
FCb5

68

68

68

69

1 giornata

2 giornate

2 giornate

2 giornate

69

69

70

70

70

1 giornata

2 giornate

2 giornate

2 giornate

2 giornate

I basic di finanza per tutte le funzioni aziendali 

Il processo di budgeting: economico, patrimoniale e finanziario 

Saper leggere e interpretare il bilancio civilistico e gestionale 

Gestione degli incassi e pagamenti aziendali

Il costo di prodotto: confronto critico fra i diversi metodi di calcolo

Il controllo dei costi: quali strumenti utilizzare per un’efficiente gestione dell’azienda

La Contabilità Industriale: metodologie e tecniche di applicazione

Il Budget: strumento di controllo per gestire obiettivi

Il Controllo di gestione: la funzione del Controller
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FCa1 - I basic di finanza per tutte 
le funzioni aziendali

Introduce gli argomenti relativi alla ge-
stione finanziaria dell’impresa per tutte 
quelle figure che non hanno una forma-
zione specifica in materia finanziaria e 
che per ruolo devono considerare tali 
problematiche per il conseguimento 
degli obiettivi di pianificazione e gestio-
ne aziendale.

A chi si rivolge
Rivolto a tutte le funzioni aziendali 
con responsabilità, non specialisti di 
finanza.

Durata |  1 giornata
Data  |  5 giugno 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

FCa2 - Il processo di budgeting: 
economico, patrimoniale e finanziario

Il seminario, attraverso la costruzione 
del budget economico, patrimoniale e 
finanziario e l’approfondimento delle 
tematiche della finanza operativa, si 
propone di offrire gli strumenti per af-
frontare in modo coerente la gestione 
economica ed i flussi finanziari dell’a-
zienda.

A chi si rivolge 
Imprenditori e Responsabili 
commerciali e  delle varie aree che 
desiderano approfondire le tematiche 
del budget strategico ed acquisire una 
visione finanziaria.

Durata |  2 giornate
Data  |  5 e 12 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

FCa3 - Saper leggere e interpretare 
il bilancio civilistico e gestionale

Il corso ha un duplice obiettivo: dispor-
re di dati del bilancio “leggibili” (situa-
zione economico-patrimoniale - finan-
ziaria dell’impresa) per rapportarsi con 
terzi, banche e finanziatori esterni e 
sapere come gestire correttamente le 
operazioni di chiusura dei conti ai fini 
del Bilancio d’Esercizio. 

A chi si rivolge
Responsabili di funzione aventi 
capacità decisionale di budget e 
strategie commerciali; Manager di 
nuova nomina con responsabilità di 
una divisione, di un’unità, di un centro 
di profitto. Tutti coloro con l’esigenza 
di approfondire le conoscenze dei fatti 
economico-finanziari della gestione 
aziendale.

Durata |  2 giornate
Data  |  12 e 19 giugno 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA
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FCa - Finanza e tesoreria aziendale
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FCa4 – Gestione incassi e pagamenti 
aziendali

Sviluppa le più moderne tecniche di 
pianificazione e controllo finanziario, 
con particolare riferimento alla gestio-
ne anticipata della tesoreria aziendale 
e dei rapporti con il sistema creditizio. 
Inoltre, presenta gli strumenti a suppor-
to della gestione equilibrata dei flussi 
finanziari d’impresa (Cash flow).

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili aziendali, 
Responsabili amministrazione, finanza 
e controllo.

Durata |  2 giornate
Data  |  20 e 27 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

FCb1 - Il costo di prodotto: confronto 
critico fra i diversi metodi di calcolo

Approfondisce le modalità di calcolo 
del costo di prodotto attraverso esem-
pi pratici. Esamina in quali situazioni è 
preferibile usare una configurazione di 
costo di prodotto piuttosto che un’altra. 
Precisa quali siano i modi più corretti 
per determinare il costo di prodotto in 
funzione del tipo di azienda.

A chi si rivolge
Titolari e direttori di PMI, Responsabili 
amministrativi, commerciali e della 
produzione.

Durata |  1 giornata
Data  |  11 dicembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

FCb2 - Il controllo dei costi: 
quali strumenti utilizzare per 
un’efficiente gestione dell’azienda

Per ogni azienda è importante che siano 
messi tempestivamente a disposizione 
della direzione dati che le permettano di 
prendere decisioni strategiche e opera-
tive. Il corso intende presentare criteri e 
requisiti per un sistema informativo di 
controllo modulare e facilmente imple-
mentabile.

A chi si rivolge
Titolari e direttori di PMI e relativi 
Responsabili amministrativi.

Durata |  2 giornate
Data  |  20 e 27 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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FCb - Controllo di gestione



FCb3 - La Contabilità Industriale: 
metodologie e tecniche di applicazione

L’introduzione sempre crescente di in-
novazioni tecnologiche e organizzative 
e la riduzione dei tempi di scelta richie-
dono strumenti e procedure che con-
sentano una significativa e tempestiva 
informazione sulla variabile costi, in 
modo da potere esercitare il processo 
decisionale e di controllo. 

A chi si rivolge
Dirigenti, controller, Responsabili 
amministrativi e delle aree funzionali 
aziendali coinvolte dalle procedure di 
controllo economico.

Durata |  2 giornate
Data  |  6 e 13 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

FCb4 - Il Budget: strumento 
di controllo per gestire obiettivi

È importante in ogni organizzazione 
avere le metodologie di base per impo-
stare le procedure di elaborazione del 
budget e del controllo gestionale sia 
sotto l’aspetto tecnico che amministra-
tivo, analizzando il processo di pianifi-
cazione strategica, il sistema di budge-
ting ed il sistema di reporting.

A chi si rivolge
Direttori generali, Controller, 
Responsabili Amministrativi e delle 
aree funzionali

Durata |  2 giornate
Data  |  13 e 20 aprile 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

FCb5 - Il Controllo di gestione: 
la funzione del Controller

L’attività prioritaria del controller è di-
ventata quella di effettuare verifiche 
preventive piuttosto che esclusivamen-
te consuntive individuando strumenti 
di rilevazione adeguati e stimolando la 
struttura a pianificare. In quest’ottica 
diventa prioritario individuare i KPI fun-
zionali all’organizzazione.

A chi si rivolge
Controller o Responsabile del controllo 
di gestione, personale dell’area 
controllo di gestione.

Durata |  2 giornate
Data  |  23 e 30 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA

Fondirigenti e Fondimpresa sono Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua dei dipendenti.

Fondirigenti e Fondimpresa consentono alle imprese, di qualunque settore economico e dimensione, di 
disporre dei contributi provenienti dall’accantonamento dello 0,30% (circolare IMPS 2 aprile 2003 n. 71) 
per finanziare piani formativi destinati rispettivamente ai propri dirigenti o ai propri dipendenti inquadrati 
come operai, impiegati, quadri.

Skillab supporta le aziende per:

  Presentare Piani formativi aziendali a valere sul conto formazione

  Finanziare la partecipazione a iniziative formative interaziendali con la modalità 
    voucher, con i tempi e le modalità previste dai Fondi 

  Aderire a piani formativi a valere sugli Avvisi del Conto di sistema 
    (piani territoriali e settoriali)

Skillab assiste le imprese che intendono usufruire dei finanziamenti dei Fondi Interprofessionali in tutto il 
processo, dalla presentazione della domanda al monitoraggio e rendicontazione.

FONDI INTERPROFESSIONALI

La partecipazione ai corsi del presente catalogo può essere finanziata con la richiesta di voucher



CM - COMMERCIALE E MARKETING CM 

L’orientamento al mercato ed il sistema di relazioni con la clientela  
possono divenire fattori cruciali per la competitività di un’impresa. 
Elementi in grado di fare la differenza soprattutto in particolari 
situazioni di crisi.

L’area Commerciale e Marketing si articola nelle seguenti sub-aree:

CMa - Marketing e comunicazione commerciale
Dedicata all’analisi e alla gestione degli strumenti di marketing 
per la fidelizzazione della clientela.

CMb - Vendite e Customer Service
Dedicata allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali necessarie 
agli addetti alle vendite per gestire in modo efficace il processo di vendita.
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CMa1
CMa2

CMa - Marketing e comunicazione commerciale

CMb - Vendite e Customer Service

CMb1
CMb2
CMb3
CMb4

76

77

77

77

2 giornate

2 giornate

2 giornate

2 giornate

76

76

1 giornata

2 giornate

Titolo corsocod. pag.            durata

Titolo corsocod. pag.            durata

Linee guida per l’elaborazione del budget commerciale

Marketing Business to Business

Il Direttore Commerciale

Conoscere e migliorare il proprio stile negoziale

Introduzione alle tecniche di vendita

Vendita: è tutta una questione di attivazione emotiva
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CMa1 - Linee guida per l’elaborazione 
del budget commerciale

Il budget non deve essere soltanto un 
sistema di pianificazione economica 
quanto uno strumento tramite il quale 
sondare il mercato, analizzare le poten-
zialità aziendali e individuare obiettivi 
strategici e pianificare attività, com-
merciali e non, mirate al raggiungimen-
to operativo degli stessi.

A chi si rivolge 
Imprenditori, dirigenti, Responsabili 
commerciali, addetti marketing, 
product manager.

Durata |  1 giornata
Data  |  3 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

CMa2 - Marketing Business to Business 

L’approccio di Marketing BTB, pur ispi-
randosi agli stessi principi di quello ri-
volto ai mercati di consumo, presenta 
alcune differenze che influenzano in 
modo significativo la definizione di una 
strategia e, naturalmente, la sua esecu-
zione. Il corso offre strumenti analitici 
e concettuali per ampliare la propria 
capacità di lettura dello scenario com-
petitivo in cui si opera e sviluppare una 
value proposition che tenga conto delle 
variabili e delle dinamiche che influen-
zano gli attori coinvolti nel processo di 
acquisto aziendale.

A chi si rivolge
Imprenditori, dirigenti e quadri che si 
occupano della gestione commerciale 
dell’azienda e/o responsabili di altre 
funzioni che intendono sviluppare 
competenze di marketing.

Durata |  2 giornate
Data  |  2 e 9 febbraio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

CMb1 - Il Direttore Commerciale

La posizione del direttore commer-
ciale è cruciale al fine di raggiungere 
gli obiettivi aziendali. Il corso illustra i 
metodi di gestione del servizio vendi-
te e del personale di vendita, della sua 
motivazione e del controllo dei risultati, 
non soltanto in termini di fatturato ma 
di qualità delle prestazioni.

A chi si rivolge 
Direttori vendite e Direttori commerciali 
di recente nomina.

Durata |  2 giornate
Data  |  14 e 21 settembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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CMb2 - Conoscere e migliorare 
il proprio stile negoziale

Nel mondo degli affari, gran parte del 
tempo e delle energie sono spesi in trat-
tative, che si tratti di vendere un prodot-
to o un’idea. Il corso offre l’opportunità 
di imparare a negoziare al meglio delle 
proprie capacità attraverso momenti di 
analisi delle diverse performance nego-
ziali dei partecipanti.

A chi si rivolge 
Qualunque profilo aziendale, poiché 
la negoziazione investe tutte le aree, 
sia che si tratti di prodotti, di servizi o 
di idee che devono essere approvate, 
anche all’interno della propria azienda.

Durata |  2 giornate
Data  |  12 e 19 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

CMb3 - Introduzione 
alle tecniche di vendita

Il mercato è anche ambiente di rela-
zioni, dove occorre saper comunicare 
con il cliente per meglio comprenderne 
le esigenze ed i bisogni e trasmetterli 
all’azienda. Il ruolo di venditore non si 
improvvisa se l’obiettivo finale è stabili-
re con il cliente una relazione di vendita 
duratura.

A chi si rivolge 
Addetti alle vendite

Durata |  2 giornate
Data  |  1 e 8 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

CMb4 - Vendita: è tutta una 
questione di attivazione emotiva

Un nuovo approccio alla vendita che 
sfrutta il potere del nostro emisfero 
destro per gestire le trattative più com-
plesse, imparare a riconoscere i clien-
ti, ottimizzare l’abilità di persuasione 
agendo comportamenti opportuni ed 
attivando la propria creatività nel trova-
re e soluzioni alternative.

A chi si rivolge 
Addetti alle vendite senior e junior.

Durata |  2 giornate
Data  |  22 e 29 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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CMb - Vendite e customer service



SM – Social Media e Digital Strategy 

Testo ?

Testo ?

SD - SOCIAL MEDIA E DIGITAL STRATEGY SD  

Stiamo vivendo la Digital Revolution, imprese e persone hanno bisogno di comprendere 
questa epoca di enorme trasformazione e di adottare mentalità e strumenti per 
coglierne le opportunità – e non subirne gli effetti negativi, la Digital Disruption.
L’Online non è un canale, come la televisione o la stampa; è piuttosto un (nuovo) 
Mondo, creato dalla tecnologia ma nel quale le variabili umane fanno la differenza. 

L’area Social Media e Digital Strategy si articola nelle seguenti sub-aree:

SDa - Social Media e Content Media Marketing
Dedicata allo sviluppo della propria Identità Digitale – tanto aziendale quanto 
personale – e all’acquisizione degli strumenti concettuali, organizzativi e operativi 
per creare strategie digitali e Social efficaci e sostenibili anche da una PMI.

SDb - Digital Design
Dedicata a creare e gestire l’immagine dell’azienda utilizzando strumenti 
tradizionali integrati con le opportunità offerte dalle tecnologie digitali.

SDc - Big Data
Dedicata allo sviluppo della capacità di utilizzare per le decisioni aziendali l’enorme 
massa di dati che il Digital World rende disponibili: i Big Data. Come ottenerli, con 
quali strumenti concettuali e operativi analizzarli e farne una leva competitiva.



CATALOGO CORSI 201880

Titolo corsocod. pag.            durata

So
ci

al
 M

ed
ia

 e
 D

ig
ita

l S
tra

te
gy

SDa - Social Media

82

82

83

83
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1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

SDa1
SDa2
SDa3
SDa4 
SDa5

Social Media Marketing: come organizzare le attività Social nelle PMI 
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SDa1 - Social Media Marketing: 
come organizzare le attività 
Social nelle PMI

Il Social Media Marketing - SMM - è 
una disciplina emergente, nata negli 
ultimi 5 anni grazie ad un volume di 
attività online sbalorditivo, reso possi-
bile dall’apparizione dei Social Network 
e alla diffusione di un’infrastruttura 
tecnologica abilitante come internet 
a banda larga. Questo ha permesso 
di accumulare esperienze e analisi e 
di capire come organizzare le attività 
Social in azienda, quali errori evitare e 
quali strumenti software adottare, in 
particolare nelle PMI dove il tempo è 
spesso percepito come un limite bloc-
cante per le attività Social e Content 
Media Marketing.

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili Marketing, 
Social Media Manager

Durata |  1 giornata
Data  |  20 aprile 2018
Orario |  9,30 - 17,30

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA
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SDa - Social Media

SDa2 - Business networking: 
costruire una rete di relazioni 
per trovare nuovi clienti 

Nelle Vendite e nel Marketing gli approcci tradizionali 
non funzionano più: la pubblicità è poco efficace e decli-
na da un decennio, ottenere attenzione dai buyer è sem-
pre più difficile.
Invece sono in crescita fenomeni legati a Social Media 
e Content Media Marketing come Blogger, Youtuber, In-
stagrammer e l’Influencer Marketing, che cattura inte-
resse e budget crescenti. 
Il Sales 2.0 deve utilizzare approcci di Permission Mar-
keting simili a quelli di queste figure native digitali, che 
disintermediano la filiera tradizionale e condizionano i 
comportamenti di acquisto, sia B2C che B2B. Deve colti-
vare la propria Authority e Reputation, e costituirsi come 
una risorsa indispensabile per clienti e prospect: i Social 
Media sono lo strumento chiave di questa evoluzione, 
insieme allo sviluppo di una nuova mentalità e di linee 
di azione efficaci.

A chi si rivolge
Imprenditori, Dirigenti delle funzioni di confine come 
Marketing e Vendite, personale commerciale, business 
development.

Durata |  1 giornata
Data  |  3 luglio 2018
Orario |  9,30 - 17,30

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA
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SDa3 - Content is King: I pilastri 
per il Content Media Marketing

Si parla spesso di Social Media Marke-
ting, pochissimo di Content Media Mar-
keting. Eppure i Contenuti sono cruciali, 
“Online siamo ciò di cui parliamo”. Gli 
argomenti che l’impresa presidia con i 
suoi account Social, le persone cui si ri-
volge, i Social nei quali decide di essere 
più attiva, sono gli elementi fondamen-
tali per ottenere risultati consistenti. 
Un’attività Social Media senza una po-
litica di Content Media si riduce a pura 
interlocuzione senza valore aggiunto. 
Occorre organizzare i processi, indi-
viduare le fonti, adottare gli strumenti 
software che si occupano di individuare 
i contenuti che ci sono utili e – persi-
no – di pubblicarli al nostro posto. L’o-
biettivo di questo corso è presentare le 
best practice e alcuni dei tool software 
disponibili. 

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili Marketing, 
Content Media Manager, Social Media 
Manager 

Durata |  1 giornata
Data  |  24 ottobre 2018
Orario |  9,30 - 17,30

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

SDa4 - Online siamo ciò 
di cui parliamo: Web Writing 

È un paradosso della tecnologia attua-
le, ma forse non è mai stato così impor-
tante la capacità di produrre contenuti 
- soprattutto testuali - come in questo 
periodo. Oggi le parole che scrivia-
mo determinano il ranking che Google 
assegnerà a noi e alle risorse azien-
dali che usiamo: Sito, Social Media 
account. Scrivere per il Web, o meglio 
produrre contenuti multimediali desti-
nati all’online, richiede la conoscenza 
di alcune componenti tecnologiche non 
elementari - i concetti di Search Engine 
Optimization (SEO), gli strumenti sof-
tware per le parole chiave, la compren-
sione delle caratteristiche dell’algorit-
mo di Google e di quello di Facebook; 
e una chiarezza di obiettivi, audience e 
topic che nel Real World non sono pra-
tica quotidiana.

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili Marketing, 
Content Media Manager, Social Media 
Manager 

Durata |  1 giornata
Data  |  13 novembre 2018
Orario |  9,30 - 17,30

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

SDa5 - Social Media Team: 
strumenti, organizzazione e metodi

Il Social Media richiede piani, ruoli, cre-
atività, autonomia operativa accompa-
gnata da linee guida rigorose. E quindi 
è necessario investire tempo e risorse. 
L’attività di ricerca, produzione e pub- 
blicazione di contenuti testuali e visuali 
[foto e video], e quindi di sviluppo del-
le interazioni con le community social, 
dev’essere mantenuta ed alimentata 
costantemente e perciò, deve essere 
orga- nizzata in modo rigoroso. Questo 
corso è finalizzato alla definizione del-
le buone pratiche organizzative e alla 
selezione degli strumenti necessari per 
far si che le attività online producano 
i risultati attesi minimizzando i costi 
aziendali. 

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili Marketing, 
Social Media Manager, Content Media 
Manager 

Durata |  1 giornata
Data  |  4 dicembre 2018
Orario |  9,30 - 17,30

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

SD  
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SDb1 - Visual Comunication:
dalla conferenza al web 
senza paura di brutte figure

Eventi, presentazioni, brochure, pre-
senza sul web, infografica… Il corso si 
propone di sviluppare principi di comu-
nicazione e consigli pratici per creare 
presentazioni di idee, informazioni e 
dati in modo chiaro, semplice e vivace 
per le esigenze comunicative dell’a-
zienda.

A chi si rivolge
A tutti coloro che, nelle diverse funzioni 
aziendali (Vendite, Marketing, HR, 
manager o responsabili, etc.), debbono 
preparare presentazioni da condividere 
verso l’esterno o verso l’interno 
dell’Azienda o per funzione si devono 
occupare della promozione digitale.

Durata |  1 giornata
Data  |  16 aprile 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

SDc1 - Big Data analytics: 
come analizzare i Big Data

L’effettiva quantità di dati oggi generati 
è abnorme. Il primo passo è compren-
dere dove si generano i Big Data o come 
si ottengono in base alle strategie e ai 
bisogni aziendali. Gli altri passi sono: 
definire il modello di analisi da impo-
stare (semplice di I livello o predittiva) 
e gli strumenti da impiegare.

A chi si rivolge
Funzioni dell’area Marketing e vendite; 
Funzioni progettazione, ufficio tecnico 
e produzione.

Durata |  1 giornata
Data  |  9 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

SDc2 - Infrastrutture 
per i Big Data: quali strumenti

La rivoluzione Big Data… cosa si può 
fare con tutta questa quantità di infor-
mazioni. A livello aziendale, non basta 
sapere come trattarli per trarne benefi-
ci. L’elaborazione dei Big Data compor-
ta anche una conoscenza funzionale 
dell’infrastruttura dedicata alla raccolta 
e alla gestione di dati.

A chi si rivolge
Funzioni dell’area Marketing e vendite; 
Funzioni progettazione, ufficio tecnico 
e produzione; Responsabili IT. 
È consigliata la conoscenza dei 
modelli di analisi dei Big Data o aver 
frequentato il corso Big Data analytics: 
come analizzare i Big Data o il corso 
Big Data per Manager decision makers. 

Durata |  1 giornata
Data  |  22 giugno 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

SD 

La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA
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SDb - Digital Design SDc - Big Data

Il Consorzio Multisettoriale Piemontese, costituitosi nel 1984 
nell’ambito delle politiche di sviluppo e formazione delle risorse 
umane promosse dall’Unione Industriale e dall’AMMA di Torino, 
è uno degli Enti di formazione professionale di riferimento 
del sistema industriale piemontese.

La sua mission è quella di promuovere e realizzare interventi 
formativi a favore delle aziende consorziate, finalizzati 
all’aggiornamento e alla specializzazione del personale dipendente, 
anche tramite lo sviluppo di sinergie con attori pubblici e privati.

Il Consorzio, che è certificato dal 2003 ai sensi della norma ISO 9001, 
annovera, ad oggi, tra le consorziate oltre 500 aziende, 
di grandi, medie e piccole dimensioni, espressione delle diverse 
realtà produttive del Piemonte.

Skillab e CMP
insieme
per competere

www.cmp.to.it



PL - PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI PL  

Le metodologie di gestione della produzione e dell’industrial 
engineering sono in costante evoluzione ed è fondamentale
per un’impresa ”stare al passo” con i più attuali indirizzi 
per la gestione della catena logistica.

L’area Progetti Produttivi e Logistici si articola nelle seguenti sub-aree:

PLb – Acquisti
Dedicata agli aspetti organizzativi e di controllo della funzione acquisti 
e allo sviluppo delle competenze specialistiche dei buyer.

PLc – Gestione della produzione e logistica
Dedicata alle tecniche e alle metodologie per una più efficiente 
ed efficace gestione della logistica interna ed esterna.
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PLb1 - Gli aspetti operativi degli 
acquisti: attività, condizionamenti 
e procedure

Il corso propone una serie di riflessioni 
sulle tematiche d’acquisto, rivolte a co-
loro che di recente sono inseriti nel set-
tore e a coloro che, sebbene ricoprano 
da tempo il ruolo d’acquisitore, hanno 
maturato un’esperienza propria senza 
mai aver avuto l’opportunità di confron-
tarsi con realtà diverse. 

A chi si rivolge
Buyer Junior e addetti agli acquisti.

Durata |  2 giornate
Data  |  15 e 22 febbraio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

PLb2 - Il contratto d’acquisto:
aspetti legali

Spesso, i contratti d’acquisto sotto-
scritti dalle aziende presentano aspetti 
e clausole che non hanno alcuna validi-
tà legale, ma che funzionano solamente 
nella misura in cui esiste un rapporto di 
sudditanza fornitore-cliente. Il tema è 
conoscere “i rischi giuridici” che il con-
tratto può comportare.

A chi si rivolge 
Responsabili acquisti e acquisitori 
senior e addetti agli acquisti.

Durata |  2 giornate
Data  |  19 e 26 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

PLb3 - La trattativa di acquisto: analisi 
tecnica e comportamentale

È più facile associare la capacità di 
negoziare al venditore, ma anche chi 
acquista deve saper trattare adegua-
tamente per raggiungere gli obiettivi 
aziendali. Un’occasione, per gli addetti 
agli acquisti, di rivedere il proprio stile 
negoziale, individuando e comprenden-
do le possibili aree di miglioramento.

A chi si rivolge
Responsabili acquisti, acquisitori 
senior e addetti agli acquisti.

Durata |  2 giornate
Data  |  4 e 11 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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PLb4 - Il Category Management

Category Management significa porre 
il focus sugli acquisti di una specifica 
categoria merceologica, condividendo 
con l’azienda gli opportuni cambiamen-
ti, soprattutto nel breve e medio termi-
ne, da introdurre nel processo d’acqui-
sto con il Piano di Categoria (attività più 
strategica oggi per il Buyer).

A chi si rivolge
Responsabili acquisti, Commody 
Manager/specialist, Buyer senior.

Durata |  2 giornate
Data  |  17 e 24 aprile 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

PLb5 – Il ruolo del Buyer

Il Buyer ha necessità di conoscere ap-
profonditamente l’intero processo di 
acquisto sia per esser in grado di indi-
viduare e valutare i migliori fornitori sul 
mercato ed acquistare al miglior costo, 
sia per dare maggior valore aggiunto al 
processo d’acquisto e per conquistare 
spazio e credibilità in azienda.

A chi si rivolge
Nuovi Buyer, Buyer esperti interessati 
a rivedere ed aggiornare le proprie 
tecniche di base.

Durata |  2 giornate
Data  |  8 e 15 giugno 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

PLb6 – Il Manager degli Acquisti

Lo sviluppo del processo di manage-
ment negli acquisti comporta, al mana-
ger, il saper essere leader, organizzatore 
e trainer del personale per motivare il 
personale operativo al raggiungimento 
degli obiettivi d’acquisto e per migliorare 
i rapporti di collaborazione con i clienti 
interni.

A chi si rivolge
Direttori e responsabili acquisti, capi 
gruppo d’acquisto.

Durata |  2 giornate
Data  |  8 e 15 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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PLb7 - Risk Management
negli acquisti

Il Risk Management sta entrando an-
che all’interno dell’ufficio acquisti con 
l’obiettivo di gestire il rischio di default 
della fornitura, ossia il rischio che la 
fornitura possa essere espletata non 
nei modi o nei tempi prestabiliti. È 
quindi opportuno l’esame di tipologie 
di rischio e di misure preventive.

A chi si rivolge
Purchasing Risk Manager, 
Responsabili Acquisti, Commodity 
Manager/Specialist, Senior Buyer.

Durata |  2 giornate
Data  |  4 e 11 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

PLb8 - Negoziazione negli acquisti: 
tecniche avanzate

Una negoziazione d’acquisto efficace 
non può e non deve essere improvvisa-
ta. Un buon negoziatore deve conosce-
re le leve su cui agire e che gli possono 
permettere di convincere la contro-
parte. I partecipanti saranno aiutati a 
diventare dei bravi negoziatori con le 
tecniche più utilizzate oggi.

A chi si rivolge
Responsabili Acquisti, Commodity 
Manager/Specialist, Senior Buyer

Durata |  2 giornate
Data  |  5 e 12 aprile 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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PLc1 - La funzione logistica in azienda

Il notevole impatto della logistica, 
dell’integrazione del flusso dei materia-
li all’interno ed all’esterno dell’azienda, 
sulle prestazioni e sui costi dell’impre-
sa richiede che le funzioni preposte di-
spongano delle leve e delle competenze 
adatte a garantire la gestione ottimale 
del sistema.

A chi si rivolge
Responsabili delle direzioni 
operative aziendali: produzione, 
approvvigionamento e warehousing. 
Specialisti della funzione logistica, dei 
magazzini e della programmazione.

Durata |  2 giornate
Data  |  18 e 25 giugno 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

PLc2 - Il Capo Reparto: dalla gestione 
della produzione alla gestione 
delle risorse umane e tecniche

L’esigenza di sincronizzare i proces-
si produttivi aziendali, con la catena 
cliente-fornitore, trasformano il ruo-
lo del capo reparto in una funzione di 
gestione chiave. Oggi, per eccellere nel 
compito, occorre sviluppare ed integra-
re le competenze tecniche con le abilità 
comportamentali e gestionali.

A chi si rivolge
Capi reparto di produzione, addetti alla 
programmazione della produzione, 
addetti dell’area tecnico-operativa.

Durata |  2 giornate
Data  |  11 e 18 giugno 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

PLc3 - Pianificazione e controllo 
della produzione 

Il corso si propone di illustrare le tecni-
che di programmazione e controllo del-
la produzione, nell’ottica del moderno 
sistema logistico aziendale, e di offrire 
ai partecipanti un momento di verifica e 
di revisione critica delle esperienze vis-
sute nelle diverse situazioni aziendali.

A chi si rivolge
Quanti in azienda devono gestire la 
programmazione della produzione, 
in posizione di addetti all’ufficio 
programmazione, responsabili di 
produzione, addetti alla gestione 
delle scorte e logistica, responsabili 
acquisti, responsabili e assistenti 
controllo qualità, addetti ai servizi 
tecnici.

Durata |  2 giornate
Data  |  12 e 19 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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PLc4 - Corso base di studio del lavoro 
e analisi tempi e metodi

Per quanti devono applicare le tecniche 
di studio dei metodi e di misurazio-
ne dei tempi, utilizzando metodologie 
e strumenti per impostare programmi 
per la valutazione dell’efficienza e per il 
recupero della produttività delle lavora-
zioni industriali. In sintesi: competenze 
per “l’analista tempi e metodi”.

A chi si rivolge
Operatori aree produzione e 
organizzazione che devono acquisire 
le competenze distintive del ruolo di 
analista tempi e metodi.

Durata |  6 giornate
Data  |  7, 14, 24, 28 maggio
e 4, 11 giugno 2018
Orario |  9,00 - 17,00
Quota di partecipazione 
1.040,00 + IVA
Aziende non associate
1.410,00 + IVA

PLc5 - Gestione della Supply Chain 
e riduzione dei costi totali

Saper analizzare e poi gestire la cate-
na di fornitura, focalizzando la fase di 
approvvigionamento (modalità di ac-
quisto e gestione scorte), è una com-
petenza utile per la riduzione dei costi 
del processo di approvvigionamento e 
dei processi correlati che gravano sul 
conto economico aziendale.

A chi si rivolge
Procurement/Supply Chain Manager,  
Category/Commodity Manager e 
Senior Buyer

Durata |  2 giornate
Data  |  22 e 29 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00
Quota di partecipazione 
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

PLc6 – Gestione e riduzione delle scorte

Trasferisce ai partecipanti esempi e 
modelli di soluzioni organizzative fi-
nalizzate a riorganizzare la produzione 
per processo e a minimizzare le scorte 
di prodotto finito e semilavorato neces-
sarie al funzionamento della stessa

A chi si rivolge
Responsabile Stabilimento, 
Responsabile Produzione, 
Responsabile Programmazione, 
Materials Manager, Ingegneria 
Industriale, Responsabili Reparto

Durata |  1 giornata
Data  |  17 settembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00
Quota di partecipazione 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA
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PLc7 – Incrementare l’efficacia 
d’uso degli impianti

Per mantenere la propria competitività 
o incrementare le vendite le imprese 
italiane devono essere in grado di sfrut-
tare in modo sempre più efficiente la 
propria dotazione di impianti produttivi. 
Il corso fornisce una guida ai metodi di 
riduzione dei tempi di setup e della ma-
nutenzione autonoma.

A chi si rivolge
Responsabile Stabilimento, 
Responsabile Produzione, 
Responsabile Programmazione, 
Materials Manager, Ingegneria 
Industriale, Responsabili Reparto, 
Attrezzisti

Durata |  1 giornata
Data  |  19 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00
Quota di partecipazione 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

PLc8 - Migliorare la logistica interna

La complessità e velocità dei flussi lo-
gistici interni agli stabilimenti produttivi 
è sempre crescente. Per poterli gover-
nare in modo efficiente ed efficace sono 
sempre più necessarie moderne tecni-
che di gestione degli spazi, dei tempi di 
lavoro e delle risorse disponibili molto 
flessibili. 

A chi si rivolge
Responsabile Stabilimento, 
Responsabile Produzione, 
Responsabile Programmazione, 
Materials Manager, Ingegneria 
Industriale, Responsabili Reparto

Durata |  1 giornata
Data  |  29 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00
Quota di partecipazione 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

PLc9 - Progettare il layout produttivo

La riorganizzazione del proprio layout 
produttivo per processi è un prerequisi-
to fondamentale per il raggiungimento 
di risultati competitivi. La conoscenza 
di metodi specifici è il presupposto per 
cercare di ridurre il più possibile i tempi 
di consegna e, al contempo, ottimizzare 
il capitale circolante.

A chi si rivolge
Responsabile Stabilimento, 
Responsabile Produzione, 
Responsabile Programmazione, 
Materials Manager, Ingegneria 
Industriale, Responsabili Reparto

Durata |  1 giornata
Data  |  12 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00
Quota di partecipazione 
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA



QU - QUALITÀ  QU  

In un contesto globale altamente competitivo come quello 
attuale la qualità dei processi e dei prodotti rappresenta 
il tratto distintivo delle imprese italiane, In grado di garantire 
la competitività del “made in Italy”sui mercati. 
È perciò fondamentale prestare attenzione all’Implementazione 
e alla manutenzione dei sistemi di gestione della qualità aziendale.

Sub-area:

QUa – Gestione, strumenti e tecniche della qualità
Dedicata alle tecniche e ai principali tools gestionali ed operativi 
a garanzia della qualità dei processi e dei prodotti industriali.
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QUa - Gestione, strumenti e tecniche della qualità

QUa1
QUa2
QUa3
QUa4
QUa5
QUa6
QUa7

100

100

100

101

101

102

102

2 giornate

2 giornate

2 giornate

2 giornate

2 giornate

2 giornate

2 giornate

Titolo corsocod. pag.            durata

La gestione dei rischi dei processi aziendali attraverso la tecnica FMEA

Miglioramento continuo in ambito tecnico-produttivo

SPC - Il Controllo Statistico di Processo per variabili

CSQ - Il Controllo Statistico della Qualità per attributi

FTA - L’analisi dei guasti critici dei prodotti 

I requisiti della norma ISO 9001: 2015

Responsabile Qualità dal ruolo alla leadership 

QU
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QUa1 - La gestione dei rischi dei processi 
aziendali attraverso la tecnica FMEA

La ISO 9001:2015 definisce il rischio 
come “l’effetto dell’incertezza” e richie-
de che nell’approccio per processi sia 
utilizzato il risk-based-thinking deter-
minando i fattori di possibili scosta-
menti fra gli obiettivi prefissati e i risul-
tati ottenuti e agendo per minimizzarne 
gli effetti negativi e coglierne le possibi-
li opportunità.
Fra le diverse tecniche di gestione dei 
rischi una posizione particolare è occu-
pata dalla  FMEA (Failure Mode & Effect 
Analysis): tale tecnica, può essere van-
taggiosamente utilizzata nei processi 
aziendali diversi da quelli strettamente 
produttivi e contribuire efficacemente 
ad ottemperare a quanto richiesto dalla 
normativa anche per tali processi.

A chi si rivolge
Process-owners di aziende certificate 
secondo la UNI EN ISO 9001-2015

Durata |  2 giornate
Data  |  23 e 30 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

QUa2 - Miglioramento continuo 
in ambito tecnico-produttivo

Il Miglioramento continuo, noto anche 
come Kaizen, ha come obiettivo l’in-
cremento progressivo delle prestazioni 
dei processi aziendali: esso si fonda sul 
ciclo PDCA (Plan, Do, Chect, Act), sulle 
interazioni fra processi basate sull’ap-
proccio cliente-fornitore interno ed è 
mirato al pieno soddisfacimento dei re-
quisiti del cliente esterno.
A differenza delle azioni correttive, ne-
cessarie per evitare il ripetersi di pro-
blemi già verificatisi, e delle azioni pre-
ventive, mirate ad evitare che i rischi di 
insorgenza di problemi potenziali sfo-
cino nel loro effettivo verificarsi, il mi-
glioramento continuo si basa sulla pre-
senza di opportunità e sulla capacità 
del personale di coglierle e trasformarle 
in risultati di livello più elevato di quelli 
precedenti.

A chi si rivolge
Responsabili delle aree Tecnica, 
Produzione e Qualità

Durata |  2 giornate
Data  |  3 e 10 aprile 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

QUa3 - SPC - Il Controllo Statistico 
di Processo per variabili

Nei processi di fabbricazione in serie è 
importante assicurare il rispetto delle 
specifiche di prodotto mediante l’uti-
lizzo degli indici di capability  Pp-Ppk 
e Cp-Cpk.
In quest’ottica il corso si propone di 
fornire ai partecipanti le nozioni per 
impostare il controllo di un processo 
produttivo di serie utilizzando corret-
tamente i due strumenti statistici fon-
damentali dell’SPC: l’analisi della va-
riabilità, per determinarne la capability, 
e le carte di controllo per variabili, per 
verificare il mantenimento nel tempo di 
tale capacità.
Il riferimento utilizzato sarà il Manuale 
AIAG-SPC Ed. 2

A chi si rivolge
Responsabili e assistenti area 
Industrializzazione, Qualità, 
Produzione

Durata |  2 giornate
Data  |  14 e 21 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA
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QUa4 - CSQ - Il Controllo Statistico 
della Qualità per attributi

Scopo del controllo qualità per attributi, 
sia al ricevimento che sul prodotto fini-
to, è di verificare che i lotti approvvigio-
nati o da fornire al cliente siano esenti 
da difetti o non ne presentino in misura 
maggiore del convenuto. Per condurre 
questa verifica in modo attendibile e ad 
un costo accettabile è necessario utiliz-
zare metodi statistici consolidati.
Il corso si propone di fornire ai parte-
cipanti le conoscenze teoriche e prati-
che per eseguire controlli per attributi 
secondo i criteri, i metodi e le tecniche 
riportate nelle norme ISO Serie 2859. 
Riferimenti: UNI ISO 2859.1: Procedi-
menti di campionamento nell’ispezione 
per attributi - Schemi di campionamen-
to indicizzati secondo l’AQL nelle ispe-
zioni lotto per lotto

A chi si rivolge
Responsabili/Assistenti degli enti  
Controllo Qualità e Produzione

Durata |  2 giornate
Data  |  21 e 28 settembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

QU  

QUa5 - FTA L’analisi dei guasti 
critici dei prodotti

Il Fault Tree Analysis (FTA) – Analisi dell’Albe-
ro dei Guasti - è un metodo basato su strutture 
grafiche ramificate per identificare le condizio-
ni che possono dare luogo a guasti di compo-
nenti/sistemi e analizzare cause, probabilità di 
accadimento e conseguenze. Il metodo, com-
plementare all’analisi FMEA, consiste nel deter-
minare relazioni causa-effetto fra un evento di 
guasto a livello di  sistema e le combinazioni di 
guasto a livello inferiore. Esso trova applicazio-
ne per guasti che avvengono nella vita del pro-
dotto ed è quindi legato alle analisi affidabilisti-
che dei componenti che formano il sistema in 
esame. Il corso si propone di fornire ai parteci-
panti i concetti di base necessari per impostare 
analisi FTA. Il riferimento utilizzato sarà la VDA 
4 “Quality Assurance prior to Serial Application”

A chi si rivolge
Responsabili/Assistenti degli enti 
Progettazione & Sviluppo  o di  Ingegneria 
della Qualità

Durata |  2 giornate
Data  |  6 e 13 luglio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate   
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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QUa7- Responsabile Qualità: 
dal ruolo alla leadership

Nelle imprese che si trasformano il ruo-
lo del Responsabile Qualità può essere 
agito con una funzione di facilitazione, 
interazione e integrazione al fine di ac-
compagnare in modo sempre più effi-
cace l’evoluzione dell’impresa. Occorre, 
quindi, far emergere nuove modalità di 
esercizio della funzione.

A chi si rivolge
Manager, Responsabili qualità, 
addetti alla qualità operanti in 
aziende manifatturiere e di servizi 
che intendono approcciare il sistema 
qualità in ottica di miglioramento 
e cambiamento dell’azienda in cui 
operano.

Durata |  2 giornate
Data  |  9 e 16 marzo 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate    
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

QUa6 - I requisiti della norma ISO 
9001:2015

La norma ISO 9001:2015 definisce i re-
quisiti per realizzare un Sistema di Ge-
stione per la Qualità finalizzato a dimo-
strare la capacità di fornire prodotti che 
soddisfano i requisiti del cliente e quelli 
cogenti, e ad accrescere la soddisfa-
zione del cliente. Con l’aggiornamento 
normativo del 2015, si è inteso innalza-
re il sistema di gestione per la qualità a 
livello di strumento per attuare la stra-
tegia aziendale.

A chi si rivolge
Responsabili dei Sistemi di Gestione 
Qualità, Imprenditori e Responsabili di 
funzione.

Durata |  2 giornate
Data  |  24 e 31 gennaio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate    
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA 

La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA
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Siamo presenti anche su 

www.skillab.it

entra nel sito per:

  visionare i programmi dei corsi

  effettuare le iscrizioni

  consultare le condizioni di partecipazione e di pagamento



SA - SICUREZZA E AMBIENTE SA  

I sistemi di gestione della sicurezza aziendale richiedono 
sempre più un presidio ed un coordinamento “condiviso”, ossia 
portato avanti da una squadra di risorse impegnate sugli aspetti 
di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro, 
al fine di garantire la sicurezza dell’azienda e dei lavoratori.

L’area Sicurezza e Ambiente si articola nelle seguenti sub-aree:

SAa – Sicurezza e Antinfortunistica
Dedicata agli adempimenti normativi in materia 
di formazione sulla sicurezza rivolta ai principali ruoli aziendali coinvolti.

SAb – Ambiente interno ed esterno
Dedicata alla salvaguardia dell’ambiente, al contenimento degli agenti 
potenzialmente inquinanti e allo sfruttamento delle risorse energetiche.

A completamento di questa area tematica, è presente sul sito di Skillab
la proposta formativa dedicata in modo specifico alla Formazione 
degli RSPP e ASPP, Formazione Formatori, Dirigenti e Preposti.



CATALOGO CORSI 2018106

Si
cu

re
zz

a 
e 

Am
bi

en
te

SAa1
SAa2
SAa3
SAa4
SAa5

SAa - Sicurezza e Antinfortunistica

108

108

109

109

110

2 giornate

1 giornata

1 giornata

2 giornate

0,5 giornata

Titolo corsocod. pag.            durata

Formazione per Datori di Lavoro – Rischio Basso

La cultura della sicurezza a partire dai comportamenti   

Il “problema” sicurezza. Principi e metodi di Problem Solving applicati alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Team Working e Sicurezza: corso esperienziale sulla collaborazione, interdipendenza ed azioni di gruppo

Sicurezza e Benessere Organizzativo    

SAb - Ambiente interno ed esterno

SAb1
SAb2
SAb3
SAb4
SAb5
SAb6
SAb7

110

110

111

111

111

112

112

0,5 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

Titolo corsocod. pag.            durata

La norma ISO 14001 - Edizione 2015 

Legislazione ambientale

La gestione dei rifiuti 

Analisi e controllo dei costi ambientali

Tecnologie antinquinamento

La gestione delle emissioni in atmosfera

La gestione delle acque

SA
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SAa1- Formazione per Datori di Lavoro: 
Rischio Basso

Il D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 disciplinano il percorso forma-
tivo per il Datore di Lavoro che intende svol-
gere i compiti propri del Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione.
Il corso proposto, in linea con quanto richie-
sto dalla normativa, è strutturato in 4 Modu-
li: normativo, gestionale, tecnico e relaziona-
le, ed ha l’obiettivo di fornire le conoscenze 
necessarie per lo svolgimento di tali compiti.

A chi si rivolge
Datori di lavoro che intendono svolgere 
direttamente i compiti propri dell’RSPP 
(Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione) come da art. 34 del D.Lgs. 
81/2008, o che intendano comunque 
acquisire le conoscenze sull’organizzazione 
del Sistema di Prevenzione e Protezione dei 
rischi nei luoghi di lavoro.

Durata |  2 giornate
Data  | 5, 10, 12 e 17 aprile 2018
Orario |  9,00 - 13,00
ultima giornata 9,00 - 13,00 / 14,00 -16,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
210,00 + IVA
Aziende non associate
270,00 + IVA

I corsi per DDL rischio medio, alto e aggiornamenti 
saranno programmati su richiesta

SAa2- La cultura della sicurezza 
a partire dai comportamenti

Diffondere la cultura della sicurezza in azien-
da agendo sul comportamento delle persone.
Partendo dalla constatazione che ogni azienda 
ha una sua cultura di riferimento, si mostre-
ranno attraverso una metodologia parteci-
pativa quali sono i processi su cui è possi-
bile intervenire, le modalità per farlo, quali 
risultati si possono ottenere. 

A chi si rivolge
Coloro che rivestono ruoli-chiave di 
responsabilità e coordinamento, incluse gli 
attori coinvolti nelle applicazioni del D. Lgs. 
81/08.
Valido come corso di Aggiornamento 
per RSPP, ASPP, Coordinatori progettazione ed 
esecuzione lavori, Formatori per 
la sicurezza.

Durata |  1 giornata
Data  |  15 novembre 2018
Orario |  9,00 - 18,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA
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SA - Sicurezza e Antinfortunistica

La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA
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SAa3 - Il “problema” sicurezza. 
Principi e metodi di Problem Solving applicati 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro

La sicurezza in azienda è spesso vissuta come un pro-
blema: Occorre cambiare punto di vista, considerando 
la sicurezza come un insieme di problemi da risolvere: 
gestire le risorse a disposizione in funzione dei risulta-
ti, rendere efficaci norme e procedure, costruire dina-
miche di partecipazione attiva, valutare i risultati del-
le misure di prevenzione nell’ottica del miglioramento 
continuo. Attraverso esercitazioni, analisi di casi e si-
mulazioni, il corso intende promuovere lo sviluppo del-
le capacità di risolvere problemi e prendere decisioni, al 
fine di migliorare gli standard di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro.

A chi si rivolge
Responsabili di funzioni organizzative, coinvolte nella 
progettazione, gestione e miglioramento di processi 
legati alla prevenzione della salute.
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP, 
Coordinatori progettazione ed esecuzione lavori, 
Formatori per la sicurezza.

Durata |  1 giornata
Data  |  19 giugno 2018
Orario |  9,00 - 18,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA
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SAa4 - Team working e Sicurezza: corso esperienziale 
sulla collaborazione, interdipendenza e azioni di gruppo

Promuovere la sicurezza in azienda significa confrontarsi con di-
namiche prevalentemente collettive e di gruppo, capaci di soste-
nere o invalidare l’applicazione di norme e buone prassi. Cono-
scere e saper gestire tali dinamiche è dunque funzionale non solo 
a mantenere il rispetto delle regole, ma anche al miglioramento 
continuo degli standard di prevenzione e benessere in azienda.
Il corso, attraverso un approccio esperienziale, parte da analisi di 
casi ed esercitazioni in aula e coinvolge i partecipanti in una suc-
cessiva sessione di outdoor training, volta ad apprendere i principi 
del Team Building finalizzato alla gestione delle situazioni di sa-
fety aziendale; apprendere il senso e l’efficacia  del rispetto delle 
norme e delle procedure; diffondere la cultura della sicurezza  ba-
sata sulla responsabilità e sulla partecipazione attiva.

A chi si rivolge
Il corso è rivolto a tutte le figure aziendali, con particolare 
riferimento a coloro che operano in team o coordinano gruppi 
di persone.
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP, Coordinatori 
progettazione ed esecuzione lavori, Formatori per la sicurezza.

Durata |  2 giornate
Data  |  27 e 28 settembre 2018
Orario |  9,00 - 18,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
620,00 + IVA
Aziende non associate
850,00 + IVA
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SAa5 - Sicurezza e Benessere 
Organizzativo

Dalla prima formulazione dell’OMS nel 1948 
fino al D. Lgs. 81/08 Sicurezza e Benesse-
re Organizzativo rappresentano un binomio 
imprescindibile. Inoltre, studi e ricerche mo-
strano come un buon clima aziendale, una 
partecipazione attiva e la cura per la motiva-
zione delle persone, siano fattori di efficienza 
e successo. Attraverso una metodologia di 
tipo partecipativa, s’illustreranno le modalità 
ricorrenti di adattamento e comportamento 
e i principali strumenti di intervento sul be-
nessere nei luoghi di lavoro.

A chi si rivolge
Responsabili coinvolti nella progettazione, 
gestione e miglioramento dei processi legati 
alla sicurezza e nella definizione delle 
strategie e delle prassi per aumentare il 
benessere nelle organizzazioni.

Valido come corso di Aggiornamento per 
RSPP, ASPP, Coordinatori progettazione ed 
esecuzione lavori, Formatori per la sicurezza.

Durata |  0,5 giornata
Data  |  4 luglio 2018
Orario |  9,00 - 13,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
280,00 + IVA
Aziende non associate
400,00 + IVA 
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SAb - Ambiente interno ed esterno

La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA

SAb1- La norma ISO 14001: 
edizione 2015

Illustrare i contenuti della edizione  
2015 della norma ISO 14001 che defi-
nisce i requisiti per i Sistemi di Gestione 
Ambientale, approfondendo in partico-
lare le principali novità di interesse delle 
imprese.

A chi si rivolge
Responsabili sistemi di gestione 
ambientale.

Durata |  0,5 giornata
Data  |  7 marzo 2018
Orario |  9,00 - 13,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
230,00 + IVA
Aziende non associate
310,00 + IVA 

SAb2  - Legislazione ambientale

Fornire le conoscenze di base sulla le-
gislazione ambientale vigente con rife-
rimento alla legge 28 dicembre 2015, n. 
221, già nota come “Collegato ambien-
tale” in vigore dal 2 febbraio 2016, e le 
sue principali novità in materia per va-
lutare la conformità dell’azienda.

A chi si rivolge
Responsabili ambientali, responsabili 
di stabilimento, esperti ambientali.

Durata |  1 giornata
Data  |  29 giugno 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA 
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SAb3 - La gestione dei rifiuti

l corso introduce le conoscenze es-
senziali sulla legislazione ambientale 
in materia di gestione dei rifiuti e sulle 
buone pratiche di stoccaggio in azien-
da, conferimento e trasporto. Gli ar-
gomenti sono trattati considerando la 
transizione dal sistema cartaceo al si-
stema informatico mediante il SISTRI.

A chi si rivolge
Responsabili della gestione ambientale 
aziendale.

Durata | 1 giornata
Data  |  20 settembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA 

SAb4 - Analisi e controllo 
dei costi ambientali

Il seminario ha lo scopo di fornire gli 
strumenti operativi per ottimizzare i co-
sti ambientali in funzione degli obiettivi 
aziendali e impostare un piano opera-
tivo di azione considerando gli impatti 
ambientali.

A chi si rivolge
Figure aziendali che seguono la 
materia ambientale con una visione 
generale e che hanno responsabilità 
propositiva e/o esecutiva.

Durata |  1 giornata
Data  |  27 novembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA 

SAb5 -  Tecnologie Antinquinamento

Il corso fornirà gli elementi essenziali 
per: valutare l’efficacia degli impianti 
ecologici rispetto alla legislazione am-
bientale; sostenere colloqui tecnici con 
i fornitori di impianti al fine di eventuali 
interventi; proporre una ottimizzazione 
prestazionale e/o economica nella ge-
stione degli impianti.

A chi si rivolge
Coloro che intendono approfondire 
le loro conoscenze impiantistiche e 
gestionali in materia di tecnologie 
antinquinamento (responsabili 
ambientali, responsabili di 
stabilimento, esperti ambientali).

Durata |  1 giornata
Data  |  28 maggio 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA



SAb6 - La gestione delle emissioni 
in atmosfera

Esaminare gli elementi essenziali per: 
valutare la conformità legislativa; indi-
viduare gli eventuali interventi di ade-
guamento; valutare l’efficacia degli 
impianti di trattamento/depurazione 
dei fumi; proporre una ottimizzazione 
prestazionale e/o economica nella ge-
stione degli impianti.

A chi si rivolge
Responsabili ambientali, responsabili 
di stabilimento, ispettori, consulenti, 
esperti ambientali.

Durata |  1 giornata
Data  |  12 dicembre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA 

SAb7 - La gestione delle acque

Il corso fornirà gli elementi essenziali 
per: valutare la conformità legislativa; 
individuare gli eventuali interventi di 
adeguamento; valutare l’efficacia degli 
impianti di trattamento/depurazione 
delle acque; proporre una ottimizzazio-
ne prestazionale e/o economica nella 
gestione degli impianti.

A chi si rivolge
Responsabili ambientali, responsabili 
di stabilimento, ispettori, consulenti, 
esperti ambientali ecc.

Durata |  1 giornata
Data  |  16 ottobre 2018
Orario |  9,00 - 17,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate  
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA 

La Quota di partecipazione in neretto è riservata alle aziende associate Unione Industriale e AMMA
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