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Cari Colleghi,
la grande spinta dell’ultima evoluzione industriale, Industria 4.0, ha comportato per molte aziende un forte impegno
di risorse economiche e organizzative. Il tessuto industriale si sta profondamente modificando, ma la transizione
verso nuovi paradigmi necessita, accanto allo sforzo degli imprenditori e del sistema azienda, soprattutto di un’evoluzione delle competenze dei nostri collaboratori e di noi stessi.
La necessità, pertanto, di creare un sistema ed una consuetudine formativa dev’essere sempre più diffusa.
Il mancato collegamento tra domanda di competenze delle imprese ed effettiva formazione è infatti una delle
debolezze “sistemiche” del nostro capitale umano e, quindi, della nostra realtà produttiva.
Torino ‘spinge’ molto per correggere verso la giusta direzione: solo da ultimo, con la collaborazione fra Università,
Centri di ricerca e aziende, ha portato alla fondazione del Competence Center e sta creando i presupposti per un Manufacturing Technology Center.
Torino e il Piemonte devono infatti salvaguardare ed accentuare la comune caratteristica della presenza simultanea di formazione, ricerca, sperimentazione. Le nostre grandi, medie e piccole imprese - alcune high-tech e molte mid-tech - sono, soprattutto per questo, in grado di compiere un autentico salto di qualità.
Oltre alle tecnologie introdotte nelle filiere produttive o gestionali o alle ‘virate’ digital, l’innovazione però ha anche a che vedere
(più di quanto si immagini) con fattori soft, di mentalità e di cultura aziendale, motori della crescita e dello sviluppo delle imprese
e delle loro persone.
Serve, quindi, una cultura manageriale diffusa, in grado di superare le visioni tradizionali per disegnare nuovi scenari competitivi. Servono imprenditori e manager capaci di perseguire nuovi approcci e strategie innovative in grado di affrontare contesti di
mercato sempre più complessi e innovativi, in continua evoluzione e maggiormente selettivi.
In questo senso c’è ancora molto da fare, considerando che solo poco meno della metà delle aziende italiane (il 49%), ancora
oggi, investe nella formazione continua dei propri dipendenti. È un peccato, se si considera che sono proprio le competenze dei
nostri dipendenti e collaboratori a rendere effettivi e utili gli investimenti in tecnologia delle aziende nei nuovi scenari.
Anche per il 2019 Skillab vuole essere al passo e al fianco delle imprese. La nostra proposta formativa si deve pertanto arricchire
e rinnovare, cogliere le esigenze aziendali ed intercettare le tendenze del mercato, contribuendo ad un circolo virtuoso per la
competitività del nostro sistema imprenditoriale.
Con attenzione ed umiltà, insieme al Presidente Dario Gallina, apriremo un’ulteriore stagione di confronto, con una prima consultazione delle nostre imprese sulle loro esigenze già nei primi giorni di febbraio, ma certamente non ci fermeremo lì.
Cordialmente

La nostra sede

Il nostro staff

Per far crescere le nostre aziende
Offriamo
esperienza e competenza

Assistiamo le aziende nella
gestione dei finanziamenti

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

per supportarle nello sviluppo delle competenze
delle proprie risorse cogliendo l’opportunità
di finanziare la formazione attraverso il Conto Formazione
aziendale sia di Fondimpresa e sia di Fondirigenti

Mettiamo il Cliente
al centro del nostro servizio
per accompagnare le aziende verso il
miglioramento continuo, mettendo al centro
la loro crescita e la loro competitività

Sviluppiamo
soluzioni personalizzate
per offrire percorsi di crescita e sviluppo,
su misura per le imprese ed in linea
con le reali esigenze aziendali

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

Utilizziamo Metodologie innovative
per garantire un coinvolgimento partecipativo
delle persone e per accelerare il processo di apprendimento,
per far emergere il potenziale e la creatività individuale.

12 mesi insieme
Formazione Interaziendale

Formazione Aziendale

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

Creare e diffondere conoscenza rappresenta un’esigenza strategica per le organizzazioni.

Per il singolo, la formazione Interaziendale, rappresenta un’occasione di apprendere abilità e competenze per reagire in modo dinamico e differenziato
alle diverse situazioni.
La formazione Interaziendale agevola il confronto
e lo scambio di esperienze tra aziende e persone.
Crediamo che dal confronto nasca valore.
Il Catalogo Corsi Skillab 2019 è uno strumento
ideale per pianificare lo sviluppo e l’aggiornamento
delle competenze delle risorse presenti in azienda.
Rinnovato ogni anno, propone corsi e percorsi orientati allo sviluppo di una cultura manageriale e alla
crescita delle persone, cogliendo le novità in campo normativo, tecnico, gestionale e metodologico
ed intercettando le tendenze che delineano i nuovi
scenari emergenti del mercato globalizzato, per supportare la crescita delle imprese e renderle sempre
più competitive.
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L’impresa può 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 perché Skillab propone percorsi personalizzati
e progettati con i responsabili aziendali, assicurando
una formazione “ad hoc” che garantisce: una maggior coerenza 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.

7 buoni motivi per rivolgervi
a noi con fiducia:
Essere espressione
dell’UNIONE INDUSTRIALE TORINO e AMMA
Il valore del know how: oltre 15 anni
di esperienza, competenza e professionalità
La forza del sistema: sinergie e collaborazioni
con Università e Politecnico, Centri di ricerca,
per uno scambio continuo di saperi,
ed una diffusione della conoscenza

Accreditamento Regione Piemonte
per la Formazione Continua
Qualificazione Fondimpresa
Certificazione Qualità ISO 9001
Adozione del Modello Organizzativo 231
new: nuove proposte formative presentate da
Skillab per il 2019. Tematiche e metodologie
innovative per intercettare i cambiamenti in atto.
on demand: proposte formative realizzate su richiesta
15% - corso del mese: sconto del 15% sulla quota
di partecipazione relativa al corso del mese
tutte le iniziative di Skillab
sono consultabili sul sito www.skillab.it
e promosse ogni mese con Skillab Informa
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MANAGEMENT
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E INNOVAZIONE

MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

MI

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’ambito del MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE
si articola nelle seguenti aree:

MIa - 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”

MIb - Management Skills
Dedicata allo sviluppo delle capacità organizzative e di controllo delle performance
aziendali per “fare le cose bene”
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MI
MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

MIa - Leadership Skills
cod.

Titolo corso

MIa 1

pag.

durata

Il Business Model: esprimere e chiarire come un’azienda crea valore

12

1 giornata

MIa 2

Il nuovo ruolo del capo: manager, leader, coach

12

2 giornate

MIa 3

Shackleton’s game: sviluppare e sperimentare la leadership

12

2 giornate

MIa 4

Decision Making: processi decisionali veloci ed efficaci

13

2 giornate

MIa 5

Leadership al femminile

13

2 giornate

MIa 6

La leadership collaborativa: come e quando utilizzarla

13

2 giornate

MIa7

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

14

2 giornate

MIa8

Time Management: saper gestire il proprio tempo

14

1 giornata

pag.

durata

MIb - Management Skills

12

cod.

Titolo corso

MIb 1

Executive Reporting: dal report strategico al piano strategico

14

2 giornate

MIb 2

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

15

2 giornate

MIb 3

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

15

1 giornata

MIb 4

Business Game sulla gestione economico-finanziaria di un’azienda

15

2 giornate

MIb 5

Project Management: metodologie, strumenti e dinamiche per condurre un progetto al successo

16

3 giornate

MIb 6

Public Speaking: arte e tecnica del parlare in pubblico

16

2 giornate

On demand

Corso del mese

Novità

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

MI
dicembre

12
7 e 14
12 e 13
28

e

11
17 e 24
10 e 24
3 e 10

6

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

17 e 24
18 e 25
21
22 e 23
15, 22 e 29
4 e 11
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MIa - Leadership Skills

MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

MI
MIa1 - Il Business Model: esprimere e
chiarire come un’azienda crea valore

MIa2 - Il nuovo ruolo del capo: manager,
leader, coach

MIa3 - Shackleton’s game:
sviluppare e sperimentare la leadership

Comprendere che cos’è un business
model 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.

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

Shackleton’s Game è un “Business
Game” che permette di capire e sperimentare i principi della leadership.
I partecipanti faranno parte dell’equipaggio di una nave e dovranno decidere
come affrontare situazioni problematiche complesse che richiedono la scelta
di uno o più comportamenti gestionali.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager e Responsabili
di funzione che intendono conoscere il
concetto e lo strumento del modello di
business.
Metodologia
Partendo da un’introduzione sui business model dal punto di vista concettuale, la giornata prevede l’immediata
applicazione degli apprendimenti grazie
a esercitazioni e a casi di studio che richiedono l’analisi e la descrizione di modelli di business innovativi utilizzando
i concetti presentati e, in particolare, lo
strumento del Business Model Canvas.
Durata | 1 giornata
Data | 12 aprile 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 490,00 + IVA
Aziende non associate
€ 640,00 + IVA
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A chi si rivolge
Responsabili, Team Leader, Manager.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 7 - 14 giugno 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

A chi si rivolge
Responsabili aziendali che gestiscono e coordinano risorse professionali e
quanti desiderano sviluppare la propria
leadership.
Metodologia
Attraverso il Business Game, secondo la
metodologia Shackleton’s Game, i partecipanti avranno la possibilità di contestualizzare le dinamiche del gioco in
funzione delle esigenze della loro organizzazione, attraverso una simulazione
reale, interattiva e coinvolgente realmente ispirata alle vicende della spedizione
transantartica di Ernest Shackleton.
Durata | 2 giornate
Data | 12 - 13 marzo 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 750,00 + IVA
Aziende non associate
€ 970,00 + IVA

MI
L’incertezza dei contesti in cui operiamo,
i tempi stretti e spesso pressanti, la complessità organizzativa, sono fattori che
aumentano il livello di stress insito in qualsiasi decisione. Il corso offre la possibilità
di esaminare gli aspetti psico-emotivi insiti
nel processo di decision making per maturare decisioni, affrontare le situazioni strategiche e operative incerte, traguardando
l’obiettivo di contenere lo stress e ridurre la
probabilità di fare scelte sbagliate.
A chi si rivolge
Titolari d’azienda, Manager, middle Manager e risorse che ricoprono ruoli decisionali.
Metodologia
Nel primo incontro verranno esaminati
in modo esperienziale approcci, modelli
e processo del Decision making, considerando anche le soft skills di un Decision maker. Prima del secondo incontro,
i partecipanti potranno applicare le conoscenze acquisite nella prima sessione
d’aula e annotare risultati e riflessioni su
un’agenda personale (strumento fornito)
da esaminare nella seconda sessione.
Durata | 2 giornate
Data | 28 marzo - 11 aprile 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

MIa5 - Leadership al femminile
Le donne in ruoli di responsabilità e gestione hanno di fronte una sfida: possono 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.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 17 - 24 settembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

MIa6 - La leadership collaborativa:
come e quando utilizzarla
La competenza, la sicurezza e la tranquillità 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 interazione per essere persuasivi quando
è necessario, ottenere fiducia e azione
dai collaboratori.

MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

MIa4 - Decision Making: processi
decisionali veloci ed efficaci

A chi si rivolge
A tutti coloro che gestiscono persone e
che vogliono ottenere il meglio dal proprio team.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo,
medierà lo scambio di conoscenze e
buone pratiche per l’apprendimento
continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 10 - 24 maggio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA
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LMb - Management Skills

MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

MI
MIa7 - Motivarsi e motivare:
ottenere il meglio da sé e dagli altri

MIa8 - Time Management:
saper gestire il proprio tempo

MIb1 - Executive Reporting: dal report
strategico al piano strategico

La motivazione è un elemento chiave
nella vita professionale perché è fonte di
quella energia che stimola ad esercitare
le capacità ad affrontare gli ostacoli e ad
impegnarsi per raggiungere gli obiettivi. Il
corso ha l’obiettivo di stimolare la presa
di consapevolezza dell’individuo al fine di
identificare le motivazioni che inducono a
determinati comportamenti e a sviluppare un atteggiamento che consenta di dare
il meglio di sé o dei propri collaboratori.

Il tempo è la risorsa più preziosa e anche la più scarsa in azienda. L’utilizzo
sapiente e scientifico di questa risorsa
aumenta in modo sensibile l’efficienza
delle singole persone e dell’organizzazione. Un’organizzazione più efficiente
è un’organizzazione più produttiva. In
questo corso vengono forniti strumenti
di analisi e modelli di comportamento
per gestire il proprio tempo in funzione
degli obiettivi aziendali.

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

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

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.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 3 - 10 dicembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA
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Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 6 febbraio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

A chi si rivolge
Manager, Titolari e stakeholder d’impresa.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 17 - 24 maggio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

MI
MIb3 - Il Business Plan:
comunicare in modo efficace
la strategia di un progetto

Quali sono oggi le leve strategiche coerenti con gli altri processi di gestione
delle risorse umane e con il contesto di
business dell’azienda? Il corso propone
una visione organica sulla impostazione di una struttura e di una politica retributiva con obiettivi di equità interna e
di competitività aziendale.

Il Business Plan rappresenta lo strumento più idoneo alla simulazione dinamica delle varie decisioni e scenari
d’impresa. Il corso ha l’obiettivo di illustrare, a livello generale, le regole ed i
passi principali per la redazione del Business Plan con particolare riferimento
all’analisi del potenziale di mercato ed
all’impostazione del piano strategico.

A chi si rivolge
Responsabili HR, Manager di linea.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 18 - 25 novembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

A chi si rivolge
Imprenditori e Manager di piccole e medie imprese, Responsabili di funzione.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
confronti con situazioni di mercato realmente vissute, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 21 gennaio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

MIb4 - Business Game sulla gestione
economico-finanziaria di un’azienda
MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

MIb2 - Principi di Compensation:
come incentivare e trattenere
le competenze in azienda

Comprendere i principi di gestione economico-finanziaria di un’azienda, attraverso una simulazione reale, interattiva,
coinvolgente 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.
Metodologia
Attraverso il Business Game, secondo
la metodologia Andromeda training inc.,
i partecipanti simulano la direzione di
un’azienda, vivendo tutte le implicazioni
teoriche ed operative della sua gestione
economico finanziaria.
Durata | 2 giornate
Data | 22 - 23 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 750,00 + IVA
Aziende non associate
€ 970,00 + IVA
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MI
MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

MIb5 - Project Management:
metodologie, strumenti e dinamiche
per condurre un progetto al successo
Le competenze necessarie al Project
Manager per gestire efficacemente un
progetto sono tecniche, metodologiche
e manageriali. Il corso fornisce metodologia e strumenti per pianificare le attività di un progetto, elaborare un piano di
lavoro, per stimarne tempi e costi, verificare e tenere sotto controllo l’andamento di queste variabili durante l’esecuzione del progetto.
A chi si rivolge
Project manager e Responsabili di funzione.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per
l’apprendimento continuo oltre l’aula.
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MIb6 - Public Speaking: arte e tecnica
del parlare in pubblico
Elaborare uno stile comunicativo personale, efficace e brillante, permette di raggiungere in maniera più immediata il pubblico ed essere coinvolgente.
Il corso trasferisce ai partecipanti i principi
di una comunicazione efficace, permette
di acquisire strumenti per Imparare a gestire situazioni difficili da un punto di vista
emotivo, arrivando alla definizione di un
piano di miglioramento individuale per migliorare la propria efficacia comunicativa
A chi si rivolge
Imprenditori, manager, Responsabili di
funzione e chiunque desideri affinare le
proprie capacità di parlare in pubblico.

Al termine del corso, i partecipanti avranno la possibilità di accedere alla certificazione ISIPM, riconosciuta a livello nazionale dal MEF - Ministero dell’Economia e
delle Finanze.

Metodologia
Attraverso una dinamica fortemente
esperienziale, i partecipanti avranno la
possibilità di sperimentarsi in presentazioni riprese da telecamera e seguite
da feedback; di applicare tecniche di
costruzione del discorso e di gestione
dei supporti audio-visivi; di sperimentare esercizi di rilassamento e preparazione fisica e vocale.

Durata | 3 giornate
Data | 15, 22 - 29 marzo 2019
Orario | 9,00 - 18,00

Durata | 2 giornate
Data | 4 -11 luglio 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 750,00 + IVA
Aziende non associate
€ 970,00 + IVA

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

MI
Talent Recruitment: La selezione e lo sviluppo dei talenti in epoca 4.0
MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Le aziende si trovano oggi di fronte a un nuovo paradigma di lavoratori e devono, perciò, ripensare le proprie strategie di recruiting
e talent acquisition, sviluppando strumenti e processi per aumentare l’appeal dell’impresa come luogo di lavoro e valutando queste
risorse in un’ottica innovativa.
Il percorso intende contribuire allo sviluppo delle nuove competenze necessarie alla funzione HR, attraverso il trasferimento di
strumenti, tecniche e metodi che consentano di affrontare con una nuova visione la selezione del personale.
A chi si rivolge
Titolari, Imprenditori, HR Manager, Responsabili della selezione e recruitment.
Metodologia
Attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di alcuni esempi di recruiting e di modalità utilizzabili nel processo di
selezione, si permetterà ai partecipanti una sperimentazione in aula del processo di recruitment e selezione attraverso i nuovi strumenti e valori, offrendo uno scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

PERCORSI

Durata | 2 giornate
Periodo di attivazione | febbraio 2019.

Sfide Manageriali per la Trasformazione Digitale
La digitalizzazione di processi e prodotti è ormai uno dei pilastri della competitività delle imprese.
Il percorso, progettato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Torino e con DIHP, si propone di accompagnare le imprese che vogliono intraprendere un percorso di digitalizzazione, supportandole nella definizione della
strategia e dei processi più adatti alla propria realtà aziendale.
A chi si rivolge
Imprenditori, Manager e Responsabili delle funzioni Produzione, Logistica, Sistemi Informatici, Qualità.
Metodologia
Attraverso una metodologia learning by doing per accelerare il processo di apprendimento, strumenti quali project work per una
sperimentazione attiva dei contenuti appresi, testimonianze aziendali per confrontarsi con alcune best pratices e per analizzare
trend di medio termine legati alla trasformazione digitale di alcuni settori, i partecipanti saranno stimolati a cogliere le opportunità
offerte dalla trasformazione digitale verso una maggiore efficienza e nuove forme di innovazione.
Durata | 4 giornate
Periodo di attivazione | marzo 2019.
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MI
Talenti 4.0 - Lo sviluppo dei Talenti aziendali nell’era delle competenze digitali
MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Per rispondere alle richieste del mercato e delle moderne organizzazioni, abbiamo progettato un percorso formativo il cui focus è lo
sviluppo delle skill dei talenti 4.0, un percorso di crescita step by step, che alterna momenti d’aula a momenti di lavoro sul campo
e su piattaforma e-learning.
Si tratteranno le hard skill, con la collaborazione del Politecnico di Torino – DIGEP e le soft skill ritenute importanti per le organizzazioni oggi, con l’obiettivo di fornire ai Talenti aziendali 4.0 strumenti per essere “motori” dell’organizzazione.
A chi si rivolge
Giovani ad alto potenziale, e a risorse professionali destinate o già assegnate ad un ruolo manageriale
Metodologia
L’approccio utilizzato è interattivo attraverso l’impiego di: testimonianza ed analisi di un caso aziendale significativo per lo sviluppo
del pensiero strategico, lavoro di gruppo e/o su una situazione aziendale per la capacità di proporre soluzioni a problemi critici,
coaching per lo sviluppo individuale dei partecipanti.

PERCORSI

Durata | 4 giornate + 2 ore incontri individuali
Periodo di attivazione | aprile 2019

SYNAPSIS 4.0: nuovi paradigmi di comunicazione nell’era 4.0
Per accrescere la competitività delle PMI non è sufficiente il cambiamento tecnologico ma è necessario completare questo percorso di sviluppo con un cambiamento organizzativo, innovando i processi interni a partire dal modo di comunicare e creando una
cultura della partecipazione.
Il percorso permette di acquisire la consapevolezza del potenziale connettivo delle risorse, dato da un approccio strategico alla
comunicazione d’impresa e, quindi, di dar luogo ad una comunicazione generativa che crea valore d’impresa
A chi si rivolge
Manager, Quadri, Responsabili delle funzioni Marketing e Comunicazione.
Metodologia
Attraverso un approccio fortemente induttivo ed esperienziale, con l’uso di strumenti di coaching ontologico trasformazionale, i
partecipanti saranno stimolati a definire e condividere nuove modalità per potenziare le relazioni e la comunicazione in funzione
dei propri obiettivi personali e aziendali.
Durata | 4 giornate
Periodo di attivazione | maggio 2019
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MI
Strategie per l’Internazionalizzazione: dove, come, quando?
MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Per affrontare i mercati internazionali in ottica strategica occorrono strumenti a supporto delle imprese nel processo di pianificazione e gestionale di tali mercati, con particolare attenzione ai fattori chiave e alle strategie di ingresso, consolidamento ed espansione
nei mercati.
Il percorso si propone di sviluppare le capacità analitiche e pratiche volte all’esplorazione delle opportunità nei mercati obiettivo, alla
valutazione delle opzioni di ingresso e all’adozione di percorsi di internazionalizzazione, al fine di razionalizzare benefici e rischi.
A chi si rivolge
Imprenditori, CEO, Manager e Responsabili delle funzioni Commerciali e Marketing operanti in imprese con orientamento al mercato
sia locale che globale.
Metodologia
Attraverso l’esposizione e la discussione di temi, analisi di business case reali, esercitazioni, i partecipanti saranno guidati nello
sviluppo di un action plan volte a potenziare le competenze strategiche di pianificazione e facilitare lo sviluppo di una strategia internazionale di lungo periodo.

PERCORSI

Durata | 4 giornate
Periodo di attivazione | giugno 2019

Risk Management: Strategie per una gestione efficace del rischio d’impresa
La gestione del rischio è un processo importante per ogni impresa. Saper identificare, valutare e quantificare i rischi che impattano
sulle performance aziendali, permette di sviluppare strategie in grado di gestirli e ridurli.
Il percorso si propone di fornire una visione completa dei rischi aziendali ed un approccio metodologico per un’analisi ed una gestione manageriale dei rischi d’impresa che possono incidere sui processi decisionali e sulla capacità di raggiungere gli obiettivi
aziendali.
A chi si rivolge
Titolari, Imprenditori, Manager e responsabili di funzione.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio
di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Periodo di attivazione | giugno 2019
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MI
Cyber Security
MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

La gestione del rischio è un processo importante per ogni impresa. Saper identificare, valutare e quantificare i rischi che impattano
sulle performance aziendali, permette di sviluppare strategie in grado di gestirli e ridurli.
Il percorso si propone di fornire una visione completa dei rischi aziendali (strategico, operativo, legale…) ed un approccio metodologico per un’analisi ed una gestione manageriale dei rischi d’impresa che possono incidere sui processi decisionali e sulla capacità
di raggiungere gli obiettivi aziendali.
A chi si rivolge
Titolari, Imprenditori, Manager e responsabili di funzione.
Metodologia
Attraverso l’esposizione e la discussione in plenaria, analisi di business case reali e l’uso di una metodologia learning by doing, i
partecipanti saranno coinvolti attivamente nelle esercitazioni applicando quanto appreso in aula al fine di sviluppare le competenze
manageriali e gestionali per una governance aziendale del rischio.

PERCORSI

Durata | 3 giornate
Periodo di attivazione | maggio 2019

Communication & Social Mastery: costruire valore per l’azienda attraverso una comunicazione di successo
Il percorso è stato progettato con Piccola Industria per trasmettere alle PMI le competenze e la visione che imprese, Imprenditori e
stakeholder devono sviluppare per comunicare con efficacia sia nella dimensione fisica della realtà sia in quella digitale, che non è
un semplice riflesso del mondo reale, ma un universo con le sue proprie regole e con una formidabile capacità di impatto.
A chi si rivolge
Il Programma è rivolto a Imprenditori e Manager di aziende consapevoli dell’importanza che ha il comu¬nicare nell’esercizio della
leadership, ai responsabili degli uffici marketing, comunicazione e social media.
Metodologia
Nella prima parte del percorso viene utilizzato il metodo Gallup StrengthsFinder®, che anziché partire dai problemi, identifica i talenti e le risorse di ognuno e li mette al servizio degli obiettivi da raggiungere. Nella seconda parte del percorso la formazione, che
integra fasi teoriche e operative, si basa sulla metodologia Design Thinking e l’uso dei Canvas come supporti per lo sviluppo della
visione digitale e del sistema di presenza nell’Online World.
Durata | 8,5 giornate
Periodo di attivazione | settembre 2019
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MI
Change Management: gestire e comunicare il cambiamento organizzativo
MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

La digital trasformation rappresenta un’opportunità per le imprese per intercettare i cambiamenti in atto. Spesso però l’azienda
non ha una struttura adatta ad affrontare la complessità dei nuovi scenari e ad assorbire i fattori evolutivi della digitalizzazione.
Allora, occorre un ‘cambiamento’ in grado di creare contesti collaborativi e responsabilizzati, promotori e diffusori dell’innovazione
in azienda, con risvolti organizzativi.
Il percorso si propone di delineare e sviluppare i nuovi comportamenti necessari a comunicare in modo motivante un piano di
cambiamento aziendale e a gestire le risorse, motivandole ed indirizzandole verso comportamenti attivi e partecipativi, volti al perseguimento degli obiettivi aziendali.
A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Responsabili HR.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

PERCORSI

Durata | 3 giornate
Periodo di attivazione | novembre 2019
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HR
RISORSE UMANE

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’ambito delle RISORSE UMANE si articola nelle seguenti 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 - Potenziamento del sè
Dedicata ad esplorare i propri limiti e le qualità personali, attraverso il confronto,
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

HRd - Amministrazione del personale
Dedicata all’analisi delle novità normative che regolano il mercato del lavoro

HR
RISORSE UMANE

HRa - Sviluppo delle abilità relazionali
cod.

Titolo corso

HRa1

pag.

durata

La comunicazione interpersonale: strumenti per gestire al meglio le relazioni

28

2 giornate

HRa2

Il feed-back come strumento per migliorare il proprio modo di comunicare

28

1 giornata

HRa3

Negoziare comunicando

28

2 giornate

HRa4

Strumenti e Tecniche di gestione e valorizzazione delle priorità

29

1 giornata

HRa5

La gestione efficace delle riunioni

29

1 giornata

HRa6

L’addetto al recupero crediti: tecniche di comunicazione

29

1 giornata

pag.

durata

HRb - Gestione e sviluppo delle risorse umane
cod.

Titolo corso

HRb1

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

30

3 giornate

HRb2

TeamBuilding & TeamWorking: tecniche, strumenti e riflessioni sull’essere “dall’altra parte”

30

2 giornate

HRb3

Virtual Team: collaborare a distanza

30

2 giornate

31

2 giornate

HRb4

26

®

Prospettive di cambiamento: THE COACHING GAME di POINTS OF YOU

On demand

Corso del mese

Novità

gennaio

febbraio
27

marzo
e

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

novembre

dicembre

RISORSE UMANE

HR

6
17
6 e 13
11
12

25

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre
23, 30

ottobre
e

7
23 e 30

13 e 27
1e8

27

HR
RISORSE UMANE

HRc - Potenziamento del sé
cod.

Titolo corso

HRc1

pag.

durata

Self Empowerment: riconoscere il proprio potenziale e tradurlo in performance

31

2 giornate

HRc2

L’approccio focalizzato nella costruzione degli obiettivi

31

1 giornata

HRc3

Tenacia nei comportamenti organizzativi

32

2 giornate

HRc4

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

32

2 giornate

HRc5

Problem solving creativo

32

2 giornate

pag.

durata

HRd - Amministrazione del Personale

28

cod.

Titolo corso

HRd1

Corso base di Amministrazione del Personale

33

2 giornate

HRd2

Corso avanzato di Amministrazione del Personale

33

2 giornate

HRd3

Strumenti di pianificazione del budget del personale

33

1,5 giornate

HRd4

Gestione degli orari e della flessibilità

34

1 giornata

HRd5

Provvedimenti disciplinari e il contenzioso nel rapporto di lavoro

34

1 giornata

HRd6

La normativa sulla “Cessione del quinto”

34

0,5 giornata

HRd7

La lettura della busta paga

35

1 giornata

On demand

Corso del mese

Novità

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

RISORSE UMANE
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dicembre

7 e 14
26
18 e 25
8 e 15
5 e 12

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

19 e 26
15 e 22
8 e 15
24
16
30
20

29

HRa - Sviluppo delle abilità relazionali

RISORSE UMANE

HR
HRa1 - La comunicazione
interpersonale: strumenti per gestire
al meglio le relazioni

HRa2 - Il feed-back come strumento
per migliorare il proprio modo
di comunicare

È fondamentale, soprattutto nelle organizzazioni, possedere sufficienti capacità per comunicare e conversare in
maniera efficace.
Il corso fornisce le regole della comunicazione assertiva che, accompagnate da una identificazione e buona gestione del proprio stile comunicativo,
porteranno i partecipanti a gestire con
maggior lucidità e fluidità gli scambi
comunicativi in azienda, riducendo incomprensioni.

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

A chi si rivolge
Chiunque desideri affinare la qualità della
comunicazione interpersonale, migliorare le relazioni con i colleghi, responsabili
e collaboratori.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 27 febbraio e 6 marzo 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

30

A chi si rivolge
Chiunque intenda migliorare la propria
capacità di capitalizzare i feed-back sia
in entrata che in uscita.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 17 aprile 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

HRa3 - 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 rapido e stimolante, ad apprendere a negoziare 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.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 6 - 13 maggio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

HRa4 - Strumenti e tecniche di gestione
e valorizzazione delle priorità

HRa5 - La gestione efficace
delle riunioni

HRa6 - L’addetto al recupero crediti:
tecniche di comunicazione

Il corso ha l’obiettivo di aiutare i partecipanti
a riconoscere punti di forza e di debolezza
nella gestione del proprio tempo e dei propri
obiettivi in ambiente lavorativo: quanta parte
di tempo è sotto il loro reale controllo? Ma
soprattutto, quanta parte di questo “tempo”
è dedicato alle priorità/obiettivo funzionali,
strutturali e realmente performanti?
La gestione e l’organizzazione del proprio
lavoro in relazione alle priorità, all’importanza ed all’emergenza permette un recupero de efficienza ed efficacia privilegiando le cose più importanti e facilitando
il raggiungimento degli obiettivi 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 competenze chiave per i responsabili in azienda
e dei team leader. La riunione efficiente
ed agile consente recuperi di tempo e
produttività.

Il recupero crediti può diventare, se non
si è equipaggiati di strumenti comunicativi e relazionali efficaci, un’esperienza scarsamente fruttuosa sia per l’addetto, 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
Tutti coloro che in azienda si ritrovano
a dover organizzare e gestire riunioni di
ogni tipo.

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

A chi si rivolge
Chiunque desideri migliorare la propria
capacità di pianificazione e definizione
delle priorità ed identificare una propria
strategia di organizzazione del tempo.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 11 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 12 giugno 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

RISORSE UMANE
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Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 25 febbraio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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HRb - Gestione e sviluppo delle risorse umane

RISORSE UMANE

HR
HRb1 - Capi di nuova nomina:
criteri e tecniche per un’efficace
azione direzionale

HRb2 - TeamBuilding & TeamWorking:
tecniche, strumenti e riflessioni
sull’essere “dall’altra parte”

Per un capo intermedio, o di nuova nomina, non è facile coordinare in modo
equilibrato ed efficace la dimensione
organizzativa con la dimensione relazionale in ottica di assunzione di responsabilità.
Il corso è un opportunità per apprendere nuove modalità per la conduzione di
team di successo in ottica di miglioramento continuo e sviluppare la gestione delle risorse attraverso la responsabilizzazione e la motivazione.

Gli attuali contesti organizzativi lavorano
principalmente in contesti groupware, di
equipe estesa dove l’integrazione dei nodi
interfunzionali è la chiave del successo.
Cosa significa e cosa implica essere
parte di un team? Quali skill di relazione
occorre mettere in campo per lavorare in
maniera efficace all’interno di un team?
Il corso ho l’obiettivo di fornire tecniche,
strumenti e riflessioni su come creare, sostenere, motivare ed accompagnare il proprio team di lavoro verso un percorso continuo di crescita e sviluppo e su come gestire
l’aspetto relazionale all’interno del team .

A chi si rivolge
Tutti coloro che ricoprono un ruolo di
capo intermedio.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 3 giornate
Data | 23 - 30 settembre
e 7 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 750,00 + IVA
Aziende non associate
€ 970,00 + IVA
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A chi si rivolge
Neo Team Leader e quanti desiderino migliorare la capacità di lavorare in gruppo.
Metodologia
Sotto la guida e gli stimoli di trainer senior, e attraverso l’impiego di metodologie di action learning, counseling di
gruppo, tecniche di appreciative inquiry, i
partecipanti faranno una sperimentazione diretta di quanto appreso in aula.
Durata | 2 giornate
Data | 23 - 30 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

HRb3 - Virtual Team:
collaborare a distanza
Anche i team remoti (virtuali) sono
Team da costruire. La smart organization, la multi-localizzazione delle attività d’azienda, le tecnologie digitali, che
annullano distanze e sincronizzano in
tempo reale, mutano i modelli di leadership e necessitano di riconoscere e sviluppare nuove abilità di team building.
A chi si rivolge
Coloro che gestiscono risorse o che
prendono parte a team in remoto, distribuiti e/o internazionali.
Responsabili Risorse Umane, Team Leader che operano in aziende Agili e Smart
Organization.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 13 - 27 marzo 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

HRc - Potenziamento del sé

HR
HRc1 - Self Empowerment:
riconoscere il proprio potenziale
e tradurlo in performance

Il corso, attraverso lo strumento THE
COACHING GAME di POINTS OF YOU®,
aiuta a generare nei partecipanti punti di vista alternativi ed innescare delle
prospettive di cambiamento.

La centralità della risorsa umana permane all’interno di modelli organizzativi
e competitivi in continuo mutamento. Il
corso accompagna i partecipanti nella
scoperta del proprio ruolo e nell’interpretazione dello stesso con nuovi strumenti e rinnovate competenze di azione.

A chi si rivolge
Titolari d’impresa, Manager e Middle Manager, Responsabili di funzione o area,
Capi squadra e Team leader.
Metodologia
Il processo di interiorizzazione/esteriorizzazione è guidato dallo strumento THE
COACHING GAME di POINTS OF YOU®.
Dopo che si sono ampliati i propri punti di vista, inizia la fase di raccolta delle
possibilità emerse e progressivamente si
focalizzerà la scelta più appropriata per
ciascuno, fino alla pianificazione delle
azioni da svolgere per raggiungere l’obiettivo fissato. Lo strumento utilizzerà la
metodologia in quattro step:
PAUSE-EXPAND-FOCUS-DUING.
Durata | 2 giornate
Data | 1 - 8 aprile 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 650,00 + IVA
Aziende non associate
€ 840,00 + IVA

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).
Metodologia
Attraverso un Self-assessment, con lo
strumento del Disc Profile®, grazie ad
un approccio fortemente esperienziale e
attraverso l’adozione e il trasferimento di
strumenti concreti, il corso intende accompagnare i partecipanti in un viaggio
di esplorazione per una più consapevole
e autentica interpretazione del ruolo che
riveste nella propria organizzazione.
Durata | 2 giornate
Data | 7 - 14 maggio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 650,00 + IVA
Aziende non associate
€ 840,00 + IVA

HRc2 - L’approccio focalizzato nella
costruzione degli obiettivi
Definire obiettivi chiari e motivanti al fine
di focalizzare le energie e le risorse personali ed organizzative. Il corso intende
rispondere a questa sfida, attraverso la
proposta di un metodo innovativo che
faciliterà la definizione e l’esplorazione
di un obiettivo professionale e del percorso da compiere per realizzarlo.

RISORSE UMANE

HRb4 - Prospettive di cambiamento:
THE COACHING GAME
di POINTS OF YOU®

A chi si rivolge
Titolari, Manager, Middle manager, Responsabili di area/funzione, Team leader.
Metodologia
LEGO® SERIOUS PLAY® è una metodologia di facilitazione fondata sull’impiego dei mattoncini LEGO come supporto
metaforico all’espressione, al confronto e
all’accelerazione dei processi decisionali
per raggiungere risultati attesi e realizzare obiettivi. Il metodo sfrutta la capacità
umana di immaginare, descrivere e dare
un senso ad una situazione concreta,
dare inizio al cambiamento e al miglioramento liberando l’intuito, l’ispirazione e
l’immaginazione.
Durata | 1 giornata
Data | 26 settembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 490,00 + IVA
Aziende non associate
€ 640,00 + IVA
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HRc3 - Tenacia nei comportamenti
organizzativi
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Frustrazione e stress sono condizioni
personali derivanti da situazioni percepite come negative. Le emozioni, anche 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.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 18 - 25 febbraio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA
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HRc4 - 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 tradizionali alla risoluzione dei conflitti: un
modo creativo, partecipativo e di soddisfazione. Il corso propone un modo
diverso di affrontare quello che spesso
viene risolto in un compromesso di breve termine.
A chi si rivolge
Middle e Top management.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 8 - 15 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

HRc5 - Problem solving creativo
È un problema! Mi blocco? Il problem
solving creativo è una capacità individuale che si può apprendere. È quindi
opportuno dotarsi di strumenti mentali
per imparare a valutare le opportunità
che ogni problema offre, generare molte soluzioni creative e individuare le migliori.
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.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 5 - 12 novembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

HRd - Amministrazione del Personale

HRd1 - Corso base di Amministrazione
del Personale

HRd2 - Corso avanzato di
Amministrazione del Personale

HRd3 - Strumenti di pianificazione
del budget del personale

Il corso, caratterizzato da un taglio operativo, intende fornire le basi pratiche per
una corretta gestione degli adempimenti
tipici dell’amministrazione del personale
con specifico riferimento alla gestione
della busta paga.

Partendo dagli elementi già acquisiti
nel corso base, il corso prosegue nella gestione degli adempimenti tipici
dell’amministrazione del personale, proponendo l’approfondimento di alcune
tematiche giuslavoristiche quali le tipologie di rapporti di lavoro instaurabili, le
forme di flessibilità nonché le modalità
e criticità nella risoluzione del rapporto
di lavoro analizzando anche il funzionamento degli ammortizzatori sociali
maggiormente utilizzati.

Il costo del personale risulta oggi essere una delle voci di spesa più significative di un’azienda. Il corso focalizza alcuni aspetti giuslavoristici propedeutici
all’esame delle linee guida e gli strumenti per integrare al meglio il budget
aziendale con il budget del personale.

A chi si rivolge
Addetti all’amministrazione del personale, addetti paghe e contributi.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 19 e 26 marzo 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

A chi si rivolge
Addetti alla gestione delle risorse umane, addetti paghe e contributi.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 15 e 22 maggio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA
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A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili dell’amministrazione del personale e quanti si occupano della costruzione del budget del
personale.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1,5 giornate
Data | 8 novembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Data | 15 novembre 2019
Orario | 9,00 - 13,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 440,00 + IVA
Aziende non associate
€ 570,00 + IVA
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HR
HRd4 - Gestione degli orari
e della flessibilità

HRd5 - Provvedimenti disciplinari
e il contenzioso nel rapporto di lavoro

HRd6 - La normativa sulla
“Cessione del quinto”

Le imprese devono continuamente monitorare il livello di utilizzo e di efficienza
del fattore lavoro. Il seminario esamina,
con un taglio operativo, i principali indicatori di efficienza legati agli orari di
lavoro, fornendo una chiave interpretativa dei dati, al fine di ottimizzare l’utilizzo della risorsa lavoro e le decisioni
sul ricorso alla flessibilità.

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, ponendo attenzione anche agli aspetti gestionali.

A chi si rivolge
Responsabili HR e i loro collaboratori.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

Il numero dei lavoratori che richiedono
prestiti a società finanziarie, con conseguente cessione della retribuzione,
e/o ricorrono ad altri strumenti analoghi,
con conseguenti cambiamenti gestionali a carico del datore di lavoro, è in costante aumento.
Il seminario prende in esame la disciplina normativa applicabile al rapporto di
lavoro subordinato nel settore privato, e
fornisce alcuni suggerimenti pratici, utili
per affrontare le situazioni più comuni
nell’operatività aziendale.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 24 settembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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A chi si rivolge
Responsabili e addetti dell’area gestione
del personale.

Durata | 1 giornata
Data | 16 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

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

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà
organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 0,5 giornata
Data | 30 gennaio 2019
Orario | 9,00 - 13,00

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 230,00 + IVA
Aziende non associate
€ 310,00 + IVA

HR
HRd7 - La lettura della busta paga
RISORSE UMANE

Il seminario si propone di illustrare dal
lato ‘utente/dipendente’ gli elementi che
compongono la busta paga per conoscere e leggere correttamente tutte le
voci presenti all’interno di un cedolino
quali elementi obbligatori, fissi e variabili dello stesso, i contributi dei datori di
lavoro e del lavoratore, detrazioni, etc.
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.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi calati sulla realtà organizzativa, l’analisi di casi, esercitazioni
individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per
l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 20 giugno 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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Persone efficaci: il Metodo Gordon®

PERCORSI
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“L’incapacità dell’uomo di comunicare è il risultato della sua incapacità di ascoltare davvero ciò che viene detto.”
Spesso le relazioni interpersonali possono generare tensioni e conflittualità, non facilitando la soluzione di problemi e non permettendo di creare di un clima relazionale più salutare, soddisfacente e produttivo.
Occorre sviluppare e migliorare le competenze relazionali e le abilità comunicative delle persone necessarie ad affrontare con
successo i complessi e molteplici aspetti della relazione interpersonale. Il percorso propone un modello di interazione tra le persone che consente di vivere nel modo più positivo e produttivo la dimensione sociale e lavorativa e di costruire una più efficace
e duratura relazione con gli altri centrata sul rispetto, la responsabilità e la collaborazione.
A chi è rivolto
A tutti coloro che vogliono acquisire strumenti che consentano di migliorare le proprie capacità relazionali e abilità
comunicative nel rapporto con gli altri, in ambito lavorativo e personale.

Metodologia
Il percorso utilizza il Metodo Gordon® Persone Efficaci, un approccio incentrato sulla persona promosso da IACP (Istituto
dell’Approccio Centrato sulla Persona) licenziatario esclusivo in Italia.
Durata | 4 giornate
Periodo di attivazione | ottobre 2019

Guidare le persone verso Team d’eccellenza
Lo scopo di questo coso è quello di sensibilizzare a un approccio al cambiamento che, anziché 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®.
Il corso permette di esplorare gli elementi fondamentali di questo modello e di scoprire come un approccio basato sulla comprensione dei punti di forza propri e altrui possa rappresentare un volano e un acceleratore di cambiamento.
A chi è rivolto
Persone in crescita ad alto potenziale, Responsabili di funzione, di progetto, di processo, Responsabili Risorse Umane.

Metodologia
Nella giornata viene utilizzato il metodo Gallup StrengthsFinder®, una metodologia di “appreciative inquiry” che si concentra
sull’identificazione delle eccezioni positive piuttosto che sulla definizione dei problemi.
Durata | 1 giornata
Periodo di attivazione | dicembre 2019

38

HR
Smart Working: nuove modalità di lavoro flessibile

PERCORSI
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In Italia il numero di aziende che stanno adottato politiche di smart working è in continua crescita.
Si tratta di un approccio nuovo ed innovativo all’organizzazione del lavoro che si caratterizza per flessibilità, autonomia e responsabilizzazione sui risultati.
L’introduzione dello smart working richiede una progettazione organizzativa, tecnologica e degli spazi fisici, ma prima ancora
richiede un cambiamento culturale nel management: occorre svincolarsi dalla tradizionale concezione del lavoro legato al luogo
e all’orario, lasciando le persone maggiormente autonome nel definire le modalità di lavoro a partire da una maggiore responsabilizzazione sui risultati.
Il percorso si propone di illustrare l’evoluzione della normativa, analizzare opportunità e criticità di questa nuova modalità di
approccio all’organizzazione del lavoro, fornendo spunti per valutare i benefici di introdurre un progetto di smart working in
azienda.
A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Responsabili Risorse Umane.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Periodo di attivazione | dicembre 2019

39

AM
AMMINISTRAZIONE

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’ambito dell’AMMINISTRAZIONE si articola nelle seguenti 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.

AMMINISTRAZIONE

AM

AM
AMMINISTRAZIONE

AMa - Contabilità e Bilancio
cod.

Titolo corso

AMa1

pag.

durata

Controllo di gestione e piano strategico per i Responsabili Amministrativi

42

2 giornate

AMa2

L’Addetto Contabile: corso base di contabilità e bilancio

42

1 giornata

AMa3

Il Capo Contabile: corso avanzato di contabilità e bilancio

42

1 giornata

AMa4

La redazione del Bilancio secondo i principi IAS-IFRS

43

2 giornate

pag.

durata

AMb - Fiscalità d’impresa
cod.

Titolo corso

AMb1

L’IVA: normativa ed aspetti procedurali

43

1,5 giornate

AMb2

L’IVA e le Dogane nei rapporti con l’estero

43

2 giornate

AMb3

La Contabilità fiscale di magazzino

44

1 giornata

AMb4

Dal Bilancio alla Dichiarazione dei Redditi

44

1 giornata

pag.

durata

AMc - Legale

42

cod.

Titolo corso

AMc1

Corso base in materia doganale

44

2 giornate

AMc2

Export control e Dual use

45

1 giornata

On demand

Corso del mese

Novità

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

ottobre

novembre

dicembre

novembre

dicembre

AMMINISTRAZIONE

AM

20 e 27
11
18
28

gennaio

febbraio

e

1

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

4, 7 e 14
11 e 18
30
28

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

21 e 28
29

43

AMa - Contabilità generale e Bilancio

AM
AMMINISTRAZIONE

AMa1 - Controllo di gestione
e piano strategico per i Responsabili
Amministrativi

44

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

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

Il Responsabile Amministrativo, può
essere responsabilizzato nel tenere
sotto controllo l’analisi finanziaria della
struttura e dei flussi di cassa. Il corso
offre l’opportunità di acquisire approfondimenti sull’analisi dei costi e sui
principi di formulazione del budget per
garantire il conseguimento degli obiettivi strategici aziendali.

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

A chi si rivolge
Responsabili amministrativi (di ruolo e
in progress) e Responsabili di funzione
tecnica e commerciale.

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

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 bilancio d’esercizio e della nota integrativa.
Saranno inoltre analizzati i criteri di valutazione adottati nella redazione del
conto economico e dello stato patrimoniale, nonché gli effetti dell’attuale normativa fiscale e tributaria sul bilancio.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.

Durata | 2 giornate
Data | 20 e 27 settembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Durata | 1 giornata
Data | 11 marzo 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

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.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 18 settembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

AMb - Fiscalità d’impresa

AMa4 - La redazione del Bilancio
secondo i principi IAS-IFRS

AMb1 - L’IVA: normativa ed aspetti
procedurali

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

Il corso è strutturato cercando di fornire al responsabile amministrativo e agli
addetti contabili le necessarie competenze di base per redigere il Bilancio
secondo i principi IAS-IFRS. Verranno
altresì analizzate le principali problematiche legate alla gestione di alcune
poste del bilancio più ricorrenti nella
gestione d’impresa.

La struttura dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) presenta un quadro molto
vasto ed articolato, con ambiti di applicazione differenti a seconda del settore in cui l’impresa opera. È quindi importante, per recepire indicazioni sulla
sua concreta applicazione focalizzarsi
sui bisogni specifici di una determinata
realtà lavorativa.

Alla luce del nuovo codice doganale
dell’Unione europea, il corso intende
esaminare, con taglio operativo, la normativa IVA e la normativa doganale nei
rapporti con l’estero, fornendo le basi
conoscitive per il corretto trattamento delle operazioni e approfondendo la
casistica concreta delle imprese che
operano con l’estero.

Il corso affronta, con un approccio modulare e settoriale, le principali problematiche
legate al settore manifatturiero, analizzando gli aspetti di carattere generale, il ciclo
attivo e il ciclo passivo.

A chi si rivolge
Responsabili amministrativi e addetti
alla contabilità aziendale

A chi si rivolge
Addetti amministrativi con un livello di
conoscenza avanzato delle tecniche di
rilevazione contabile e predisposizione
del Bilancio.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 28 febbraio e 1 marzo 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

A chi si rivolge
Addetti amministrativi.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 1,5 giornate
Data | 4, 7 e 14 febbraio 2019
Orario | 9,00 - 13,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 440,00 + IVA
Aziende non associate
€ 570,00 + IVA
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Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 11 e 18 aprile 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate
€ 650,00 + IVA
Aziende non associate
€ 840,00 + IVA
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AMb3 - La Contabilità fiscale
di magazzino

AMb4 -Dal Bilancio alla Dichiarazione
dei Redditi

Il seminario intende risolvere le problematiche riguardanti l’impianto delle scritture, la gestione delle stesse, gli
adempimenti fiscali, le documentazioni
obbligatorie e facoltative, nonché i rapporti di uniformità e di collegamento
delle rilevazioni contabili con le esistenze fisiche emergenti dai reparti produttivi. Il seminario riguarda soggetti nuovi o
che già tengono le scritture, questi ultimi
anche per verificare la correttezza degli
adempimenti posti in essere.

Una corretta gestione amministrativa
aziendale non può prescindere dal trattamento fiscale delle voci contabili iscritte
in Bilancio. Il seminario analizza le più
frequenti variazioni fiscali inerenti i costi
e i ricavi iscritti in contabilità che portano
alla determinazione del reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi e
alla determinazione della base imponibile
ai fini Irap. Fornisce, inoltre, indicazioni in
merito alle informazioni da riportare obbligatoriamente nella Nota integrativa.

A chi si rivolge
Titolari, Responsabili e addetti e amministrativi, impiegati tecnici addetti alle
movimentazioni del magazzino e/o alla
produzione.

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.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

Durata | 2 giornate
Data | 21 e 28 maggio 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 30 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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Durata | 1 giornata
Data | 28 marzo 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

AMc1 - Corso base in materia doganale
Il corso fornisce un quadro aggiornato delle attuali disposizioni in materia
doganale, al fine di fornire alle risorse
interne dell’azienda, gli strumenti utili
a gestire l’operatività quotidiana e a rispondere in maniera puntuale e consapevole alla norma di riferimento.
A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Direttori amministrativi, Responsabili uffici import ed
export, uffici tecnici e Responsabili questioni doganali.

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

AMc2 - Export control e Dual use
Le imprese stanno acquisendo sempre
più consapevolezza dell’importanza
che la trade compliance riveste nei processi aziendali. Una trade compliance
sistematica e consapevole permette
alle aziende di essere competitive nel
mercato globale.
Il corso si propone di illustrare regole e
normative che disciplinano le transazioni commerciali (esportazioni, importazioni, trasferimenti) e come applicare
consapevolmente le normative ai casi
concreti.
A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Direttori amministrativi, Responsabili uffici import
ed export, uffici tecnici e Responsabili
questioni doganali.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 29 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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La Fatturazione Elettronica
AMMINISTRAZIONE

La fatturazione elettronica tra soggetti privati rappresenta una novità legislativa di grande rilevanza e con un forte impatto per le imprese. Ma è anche un’opportunità che porta con sé vantaggi competitivi. La digitalizzazione dei processi amministrativi s’inserisce,
infatti, nel più ampio contesto di trasformazione digitale, un percorso al quale tutte le aziende devono tendere per accrescere la loro
competitività su mercati globali.
Il corso si propone di illustrare il nuovo contesto normativo, fornendo conoscenze e strumenti utili a gestire al meglio le nuove procedure, e di evidenziare i vantaggi di un processo di semplificazione fiscale in ottica di sviluppo del mercato digitale europeo.

PERCORSI

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili e addetti amministrativi.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1,5 giornata
Periodo di attivazione | febbraio 2019

Privacy: la tutela dei dati personali
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 101/18, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni europee, l’intero sistema normativo
italiano di tutela dei dati personali cambia profondamente, inserendosi in un quadro di sviluppo dell’economia digitale.
La tutela dei dati deve, perciò, necessariamente rientrare nel sistema organizzativo aziendale, che richiede di rivedere la filiera privacy
all’interno ed all’esterno dell’impresa.
Il corso si propone di illustrare l’evoluzione della normativa evidenziando le sfide ed opportunità poste dallo sviluppo tecnologico e dai
nuovi modelli di crescita economica tutelando i dati personali.
A chi si rivolge
Titolari, Amministratori, Responsabili e incaricati del trattamento di dati personali, Responsabili del personale.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Periodo di attivazione | marzo 2019
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La Contrattualistica Commerciale con l’estero

Road Map per redigere un contratto commerciale evitando i rischi connessi ai processi di globalizzazione.
AMMINISTRAZIONE

Per una impresa italiana che opera nei mercati internazionali è di fondamentale importanza redigere un contratto commerciale internazionale adeguato a ciascuna trattativa nel conseguire gli obiettivi commerciali prestabiliti e nel cautelarsi da eventuali inadempimenti
della controparte. Il percorso propone spunti per migliorare le tecniche di redazione dei documenti legali in lingua inglese, fornendo ai
partecipanti una “road map” per percorrere gli step necessari per negoziare, redigere e concludere un contratto commerciale internazionale chiaro e privo di fraintendimenti sui contenuti.

PERCORSI

A chi si rivolge
Amministratori Delegati, Direttori Finanziari, Responsabili Acquisti e coloro che devono negoziare e redigere contratti commerciali
internazionali.
Metodologia
Attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’illustrazione di casi reali e lo sviluppo di esercitazioni, i partecipanti sperimenteranno gli step necessari per negoziare, redigere e concludere un contratto commerciale internazionale chiaro e privo di fraintendimenti sui contenuti.
Durata | 3 giornate
Periodo di attivazione | aprile 2019

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 scale di crescente rilevanza per le imprese italiane che operano all’estero e
per le filiali italiane dei gruppi multinazionali stranieri. Il corso offre 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 scali sia quelli gestionali.
A chi si rivolge
Responsabili delle funzioni amministrazione, attività estere, controllo di gestione, legale e scale di aziende PMI che operano in ambito
internazionale, in forte espansione all’estero o appartenenti a gruppi multinazionali.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di
conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Periodo di attivazione | maggio 2019
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FC
FINANZA
E CONTROLLO

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’ambito FINANZA E CONTROLLO si articola nelle seguenti 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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FCa - Finanza e Tesoreria aziendale
cod.

Titolo corso

FCa1

pag.

durata

I basic di finanza per tutte le funzioni aziendali

52

1 giornata

FCa2

Saper interpretare il Bilancio per non addetti

52

1 giornata

FCa3

Gestione incassi e pagamenti aziendali

52

2 giornate

FCa4

Il processo di budgeting: economico, patrimoniale e finanziario

53

2 giornate

pag.

durata

FCb - Controllo di gestione

52

cod.

Titolo corso

FCb1

La Contabilità Industriale: metodologie e tecniche di applicazione

53

2 giornate

FCb2

Il Controllo di gestione: la funzione del Controller

53

2 giornate

FCb3

Il Budget: strumento di controllo per gestire obiettivi

54

2 giornate

FCb4

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

54

1 giornata

On demand

Corso del mese

Novità

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

FINANZA E CONTROLLO

FC
dicembre

5
10
22 e 29
18 e 25

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

15 e 22
5 e 12
5 e 12
13
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FCa - Finanza e Tesoreria aziendale

FINANZA E CONTROLLO

FC
FCa1 - I basic di finanza per tutte
le funzioni aziendali

FCa2 - Saper interpretare
il Bilancio per non addetti

FCa3 - Gestione incassi
e pagamenti aziendali

Introduce gli argomenti relativi alla gestione finanziaria dell’impresa per tutte
quelle figure che non hanno una formazione specifica in materia finanziaria e
che per ruolo devono considerare tali
problematiche per il conseguimento
degli obiettivi di pianificazione e gestione aziendale.

La capacità d’interpretare un bilancio e
di trarne indicazioni sintetiche sull’andamento della gestione non è solo una
competenza specialistica, ma è un’abilità base di tutte le funzioni aziendali
con ruoli di responsabilità. L’interpretazione dei “numeri” aziendali, per le funzioni “non amministrative e finanziarie”,
è il primo passo per contribuire alla gestione delle performance dell’impresa.

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

A chi si rivolge
Rivolto a tutte le funzioni aziendali con
responsabilità, non specialisti di finanza.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 5 giugno 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

A chi si rivolge
Funzioni aziendali “non amministrative
e finanziarie” con responsabilità che,
anche se non operanti nell’area amministrativa, presentano l’esigenza di acquisire i pilastri fondamentali necessari
ad una corretta interpretazione del bilancio di un’impresa.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 10 luglio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili aziendali, Responsabili amministrazione, finanza e
controllo.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 22 - 29 novembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

FCb - Controllo di gestione

FCa4 - Il processo di budgeting:
economico, patrimoniale e finanziario

FCb1 - La Contabilità Industriale:
metodologie e tecniche di applicazione

FCb2 - Il Controllo di gestione:
la funzione del Controller

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 affrontare in modo coerente la gestione
economica ed i flussi finanziari dell’azienda.

L’introduzione sempre crescente di innovazioni tecnologiche e organizzative
e la riduzione dei tempi di scelta richiedono strumenti e procedure che consentano una significativa e tempestiva
informazione sulla variabile costi, in
modo da potere esercitare il processo
decisionale e di controllo.

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

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.

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

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

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.

Durata | 2 giornate
Data | 15 - 22 marzo 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Durata | 2 giornate
Data | 5 - 12 febbraio 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 18 - 25 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA
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FCb3 - Il Budget: strumento
di controllo per gestire obiettivi

FCb4 - Il costo di prodotto: confronto
critico fra i diversi metodi di calcolo

È importante in ogni organizzazione
avere le metodologie di base per impostare le procedure di elaborazione del
budget e del controllo gestionale sia
sotto l’aspetto tecnico che amministrativo, analizzando il processo di pianificazione strategica, il sistema di budgeting ed il sistema di reporting.

Approfondisce le modalità di calcolo
del costo di prodotto attraverso esempi 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
Direttori generali, Controller, Responsabili Amministrativi e delle aree funzionali.

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

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.

Durata | 2 giornate
Data | 5 e 12 aprile 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Durata | 1 giornata
Data | 13 dicembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
390,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA
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A chi si rivolge
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.
Metodologia
Attraverso una metodologia “lerning by doing” ed il supporto dello strumento MS-Excel, i partecipanti potranno apprendere le logiche del controllo ed acquisire una corretta impostazione nell’utilizzo dello strumento Excel funzionale alla creazione di un sistema
organico di modelli adattabili a qualunque realtà aziendale.
Durata | 12 giornate
Periodo di attivazione | giugno 2019

Centrale rischi: il biglietto da visita verso il sistema bancario, e l’accesso al fondo centrale di garanzia
Il corretto utilizzo delle linee finanziarie da parte di un’azienda rispetto al sistema bancario, nel tempo rappresenta sempre di più il
fattore discriminante per la concessione del credito. Tale informazione è ottenuta dal sistema finanziario interrogando la Centrale dei
Rischi e analizzando i dati che in essa sono registrati. Scopo del corso è fornire all’impresa le competenze e gli strumenti per effettuare
in autonomia un’analisi della propria Centrale Rischi.
A chi si rivolge
Titolari, Direttori Amministrativi e Direttori Finanziari.
Metodologia
Alle prime 4 ore d’aula, più teoriche, seguiranno delle sessioni individuali durante le quali verrà approfondita la centrale rischi
dell’impresa partecipante, e sarà restituita da un coach un’analisi grafica personalizzata dell’andamento degli ultimi 12 mesi e il
report di accesso al Fondo Centrale Garanzia.
Durata | 0,75 giornate
Periodo di attivazione | aprile 2019

PERCORSI

Il processo di controllo aziendale, come un navigatore satellitare, permette di conoscere tempestivamente l’andamento del business,
consentendo di disporre di tutte le informazioni per attuare eventuali azioni correttive rese necessarie dal mutare dei mercati nei quali
l’azienda opera. Saper monitorare e governare in modo ottimale questo processo può rappresentare un vero e proprio vantaggio competitivo per le imprese, in particolare per le PMI. Ogni impresa deve perciò “attivare il proprio navigatore satellitare”.

FINANZA E CONTROLLO

Excel per il controllo di gestione

FC
Economics & Finance per non Finance People
FINANZA E CONTROLLO

La conoscenza degli impatti economici e finanziari derivanti dalle scelte operative e strategiche sul business, l’apprendimento dello
stato di salute economico-finanziario dell’azienda e dei suoi clienti - fornitori e competitors, l’analisi dei costi e delle tecniche di
controllo di gestione, la comprensione dei risultati e dei kpi di monitoraggio delle performance gestionali sono le principali informazioni per poter gestire e supportare le scelte aziendali del management. Il percorso intende fornire ai partecipanti le competenze
oggi fondamentali per l’approccio alla valutazione dei dati contabili gestionali e per lo sviluppo dei sistemi di controllo di gestione,
degli strumenti di pianificazione, tools di controllo e di alert per portare la gestione dell’impresa e le scelte strategico-operative a
livelli di successo e di eccellenza sul mercato.

PERCORSI

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili non finance e tutti coloro che operano in azienda e che devono affrontare quotidianamente scelte e decisioni sul business e sulla vita aziendale.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 5 giornate
Periodo di attivazione | ottobre 2019

Check up economico-finanziario attraverso gli indicatori di performance
Per affrontare il mercato e la complessa gestione di un’impresa è indispensabile la conoscenza dei propri punti di forza e di debolezza
tramite la verifica dello stato di salute della propria azienda. L’analisi della performance aziendali - in chiave finanziaria e di rendimento economico - è dunque necessaria non solamente per non dover improvvisare le scelte ma, soprattutto, per individuare le aree prioritarie su cui
concentrare i propri sforzi in ottica di miglioramento dei risultati. Il percorso permette di individuare i principali indicatori di performance della
gestione economico- finanziaria, necessari ed indispensabili per generare un cruscotto di monitoraggio delle performance stesse.
A chi si rivolge
Tutti coloro che hanno interesse alle tecniche di “check-up” del business attraverso gli indicatori economics e non economics.
Metodologia
Attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, i partecipanti saranno coinvolti e potranno sperimentare concretamente le conoscenze apprese in aula.
Durata | 1 giornata
Periodo di attivazione | novembre 2019
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FONDI
INTERPROFESSIONALI
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.

La partecipazione ai corsi del presente catalogo può essere finanziata con la richiesta di voucher
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CM
COMMERCIALE
E MARKETING

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’ambito COMMERCIALE E MARKETING si articola nelle seguenti 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.

COMMERCIALE E MARKETING

CM

CM
COMMERCIALE E MARKETING

CMa - Marketing e Comunicazione commerciale
cod.

Titolo corso

CMa1

pag.

durata

Il processo commerciale: metodologie e tecniche

62

2 giornate

CMa2

Marketing Business to Business

62

2 giornate

CMa3

Posizionamento e riposizionamento prodotto

62

2 giornate

pag.

durata

CMb - Vendite e Customer Service
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cod.

Titolo corso

CMb1

CRM: costruire un patrimonio per sviluppare il business

63

1 giornata

CMb2

Area manager: schemi di gestione per vendere meglio

63

1 giornata

CMb3

Vendita: è tutta una questione di attivazione emotiva

63

2 giornate

CMb4

Conoscere e migliorare il proprio stile negoziale

64

2 giornate

CMb5

Dallo sconforto alla vendita vincente

64

1 giornata

On demand

Corso del mese

Novità

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

luglio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

COMMERCIALE E MARKETING

CM

14 e 21
4 e 15
6 e 13

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

10
25
2e9
11 e 18
16
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CMa - Marketing e Comunicazione commerciale

CM
CMa1- Il processo commerciale:
metodologie e tecniche
COMMERCIALE E MARKETING

Il Processo commerciale si articola in
una serie definita di passaggi per lo più
noti e presidiati in modo specifico. Mettere ordine negli strumenti ed approfondire
il loro contributo per il conseguimento del
risultato complessivo fornisce maggiore
consapevolezza e migliora le performance commerciali.
A chi si rivolge
Imprenditori, Direttori Generali e Direttori Commerciali, Responsabili di vendita, marketing e prodotto.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 14 - 21 marzo 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA
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CMa2 - Marketing Business to Business
L’approccio di Marketing BTB, pur ispirandosi agli stessi principi di quello rivolto ai mercati di consumo, presenta alcune
differenze che influenzano in modo significativo la definizione di una strategia e,
naturalmente, la sua esecuzione. Il corso offre strumenti analitici e concettuali
per ampliare la propria capacità di lettura
dello scenario competitivo in cui si opera
e sviluppare una value proposition che
tenga conto delle variabili e delle dinamiche che influenzano 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.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento induttivo e cooperativo.
Durata | 2 giornate
Data | 4 - 15 febbraio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

CMa3 - Posizionamento e
riposizionamento prodotto
Le aziende, in particolare le PMI sono
spesso realtà produttive che tendono a
vedere il “marketing” come “un’attività che
si avvia, dopo aver sviluppato e prodotto,
per facilitare le vendite”. È fisiologico che
sia così perché la loro connotazione di
aziende produttive le rende inevitabilmente “product-driven”. Il marketing, invece,
parte da prima dello sviluppo del prodotto
ed, anzi, indirizza l’R&D affinché i prodotti
dell’azienda rispondano a reali esigenze
funzionali ed emotive.
A chi si rivolge
Responsabili e addetti vendite e marketing.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà
lo scambio di saperi e buone pratiche per
l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 6 - 13 giugno 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

CMb - Vendite e Customer Service

CMb1 - CRM: costruire un patrimonio
per sviluppare il business

CMb2 - Area manager: schemi di
gestione per vendere meglio

CMb3 - Vendita: è tutta una
questione di attivazione emotiva

Le PMI dispongono di molti più dati di
quanti non credano di averne. Ciò che
manca è il tempo ed un metodo efficace per analizzarli. Un discreto CRM (anche un semplice database in excel) è in
grado di farci risparmiare risorse ed aumentare i ricavi, se lo interroghiamo sui
giusti parametri.

Figura centrale nell’organizzazione commerciale, a metà strada fra l’azienda ed
il venditore, l’Area Manager necessita di
una identità chiara e di strumenti adeguati per espletare con successo il proprio ruolo. Un ruolo che lo vede gestore
di risorse e garante del raggiungimento
degli obiettivi commerciali dell’azienda.

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

A chi si rivolge
Responsabili e addetti vendite e marketing.

A chi si rivolge
Area manager in ruolo, neo inseriti e
funzioni di staff Commerciale e Risorse
umane.

A chi si rivolge
Addetti alle vendite senior e junior.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di saperi e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre
l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 10 aprile 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 25 settembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

COMMERCIALE E MARKETING

CM

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 2 - 9 luglio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

SDa1 - Social Media Marketing:
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COMMERCIALE E MARKETING

CM
CMb4 - Conoscere e migliorare
il proprio stile negoziale

CMb5 - Dallo sconforto
alla vendita vincente

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

Essere positivi, propositivi e motivati nella vendita aiuta a stabilire una relazione
duratura con il cliente ma anche a ritrovare il giusto benessere emotivo personale. Il corso offre l’opportunità di verificare il proprio approccio nella vendita,
individuando le aree di miglioramento
personale.

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.

A chi si rivolge
Risorse impegnate in attività di vendita e
in generale quanti desiderano aumentare
la propria efficacia nella relazione interpersonale per affrontare con sicurezza e
atteggiamento costruttivo la gestione delle varie fasi della trattativa commerciale e
il contenimento dei potenziali conflitti.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 11 e 18 novembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA
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Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà
lo scambio di saperi e buone pratiche per
l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 16 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
380,00 + IVA
Aziende non associate
510,00 + IVA

CM
Da Tecnico a Tecnico Commerciale
COMMERCIALE E MARKETING

L’intervento formativo si propone di accrescere le competenze relazionali e comunicazionali del tecnico che si interfaccia con i clienti,
traferendo stili comportamenti e approcci metodologici che accrescano la sua capacità di interagire con differenti interlocutori. Particolare attenzione viene dedicata alla capacità di dialogare con le varie funzioni aziendali per valorizzare il proprio apporto e il livello di
servizio, per fidelizzare il cliente e non di meno per intercettare informazioni rilevanti e opportunità.
A chi si rivolge
Alle figure con competenze tecniche chiamate a svolgere un ruolo più propriamente commerciale.

PERCORSI

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Periodo di attivazione | aprile 2019.

Come misurare l’efficacia e l’efficienza della forza vendita
Il corso si pone come obiettivo quello di analizzare il potenziale di sviluppo della forza vendita per indirizzarne la crescita delle performance. Il successo di un progetto di sviluppo è determinato non solo da valide scelte strategiche ma soprattutto dalla capacità della
forza vendita di operare con un modello di business positivamente collaudato, con adeguate abilità relazionali e negoziali nonché con
la capacità di leggere il mercato per individuare e cogliere le migliori opportunità per massimizzare il risultato.
A chi si rivolge
Responsabili Vendita e Responsabili Commerciali.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Periodo di attivazione | maggio 2019
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CM
Sales Cult – La cultura della vendita
COMMERCIALE E MARKETING

Il percorso, con il patrocinio del Club Dirigenti Vendite e Marketing dell’UI di Torino, si concentra sull’analisi del ruolo e delle capacità richieste agli uomini delle vendite per un’efficace gestione della relazione con il cliente lungo tutte le fasi del processo di vendita. Un ruolo
che resta sempre centrale anche in un ecosistema che registra la comparsa di imprese innovative, lo sviluppo di settori completamente
nuovi e che vede lo sforzo con cui i vecchi comparti cercano di reinventarsi.
A chi si rivolge
A chi, in azienda, si occupa della gestione commerciale e delle vendite e intrattiene i rapporti con i clienti e i canali distributivi.

PERCORSI

Metodologia
Utilizzo della metodologia Persolog® per l’analisi del profilo comportamentale dei partecipanti. Un fattore di successo nelle situazioni di vendita è costituito dalla consapevolezza di sé - dei propri punti di forza e delle eventuali aree di debolezza, e dalla capacità
di cogliere lo stile comportamentale del proprio interlocutore.
Durata | 8 giornate
Periodo di attivazione | maggio-luglio 2019.

Sales Efficienty
L’intervento formativo si propone di trasferire approcci di metodo e di stile che migliorino sia la capacità di sviluppo verso clienti potenziali con “esche” efficaci, quanto gestire le trattative in essere, imprimendo progressività e ottenendo partecipazione attiva del cliente
per evitare di “inseguirlo”, nonché organizzare le attività con criteri di priorità ed opportunità.
A chi si rivolge
A chi, in azienda, si occupa della gestione commerciale e delle vendite e intrattiene i rapporti con i clienti e i canali distributivi.
Metodologia
Il partecipante avrà modo di redigere in aula, sotto la guida del trainer, un progetto di ottimizzazione nell’organizzazione e strutturazione delle attività di vendita per massimizzare il risultato nell’arco di 4 settimane.
Durata | 1 giornata
Periodo di attivazione | novembre 2019.

68

www.skillab.it
entra nel sito per:
visionare
i programmi dei corsi
consultare le condizioni
di partecipazione
e di pagamento
effettuare le iscrizioni

Siamo presenti anche su

Maggio 2019
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SD
SOCIAL MEDIA
& DIGITAL STRATEGY

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’ambito dei SOCIAL MEDIA & DIGITAL STRATEGY si articola nelle seguenti 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 - 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.

SOCIAL MEDIA & DIGITAL STRATEGY

SD

SD
SOCIAL MEDIA & DIGITAL STRATEGY

SDa - Social Media
cod.

Titolo corso

SDa1

pag.

durata

Social Media Marketing: come organizzare le attività Social nelle PMI

72

1 giornata

SDa2

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

72

1 giornata

SDa3

Content is king: i pilastri per il Content Media Marketing

72

1 giornata

SDa4

Online siamo ciò di cui parliamo: Web Writing

73

1 giornata

SDa5

Social Media Team: Strumenti, organizzazione e metodi

73

1 giornata

pag.

durata

SDb - Big Data
cod.

72

Titolo corso

SDb1

Big Data Analytics: come analizzare i Big Data

73

1 giornata

SDb2

Infrastrutture per i Big Data: quali strumenti

74

1 giornata

On demand

Corso del mese

Novità

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

SOCIAL MEDIA & DIGITAL STRATEGY

SD
dicembre

16
8
10
7
5

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

27
21
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SDa - Social Media e Content Media Marketing

SD
come organizzare le attività
Social nelle PMI
SOCIAL MEDIA & DIGITAL STRATEGY

Il Social Media Marketing - SMM - è una
disciplina emergente, nata negli ultimi 5
anni grazie ad un volume di attività online
sbalorditivo, reso possibile 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 bloccante per le
attività Social e Content Media Marketing.
A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili Marketing, Social Media Manager.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 16 aprile 2019
Orario | 9,30 - 17,30
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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SDa2 - Business networking:
costruire una rete di relazioni
per trovare nuovi clienti
Nelle Vendite e nel Marketing gli approcci tradizionali sono superati da fenomeni sempre più in crescita legati ai social
come Blogger, Youtuber, Instagrammer
e l’Influencer Marketing, che catturano
interesse e budget crescenti. Il Sales 2.0
deve utilizzare approcci di Permission
Marketing simili a quelli di queste figure
native digitali, che disintermediano la filiera tradizionale e condizionano i comportamenti di acquisto, sia B2C che B2B.
Deve coltivare la propria Authority e Reputation, e costituirsi come una risorsa
indispensabile per clienti e prospect.
A chi si rivolge
Imprenditori, Dirigenti delle funzioni di
confine come Marketing e Vendite, personale commerciale, business development.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 8 luglio 2019
Orario | 9,30 - 17,30
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

SDa3 - Content is King: I pilastri
per il Content Media Marketing
Un’attività Social Media senza una politica di Content Media si riduce a pura
interlocuzione senza valore aggiunto.
Gli argomenti che l’impresa presidia con
i suoi account Social, le persone cui si rivolge, i Social nei quali decide di essere
più attiva, sono gli elementi fondamentali per ottenere risultati consistenti. Occorre perciò organizzare i processi, individuare le fonti, adottare gli strumenti
software che si occupano di individuare i
contenuti che ci sono utili e - persino - di
pubblicarli al nostro posto. L’obiettivo 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.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 10 ottobre 2019
Orario | 9,30 - 17,30
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

SDb - Big Data

SDa4 - Online siamo ciò
di cui parliamo: Web Writing

SDa5 - Social Media Team:
strumenti, organizzazione e metodi

SDb1 - Big Data Analytics:
come analizzare i Big Data

La capacità di produrre contenuti - soprattutto testuali - sta ssumendo in questo periodo una grande importanza. Oggi le parole che scriviamo determinano il ranking
che Google assegnerà a noi e alle risorse
aziendali che usiamo: Sito, Social Media
account. Produrre contenuti multimediali
destinati all’online, richiede la conoscenza
di alcune componenti tecnologiche non
elementari: i concetti di Search Engine
Optimization (SEO), gli strumenti software
per le parole chiave, la comprensione delle caratteristiche dell’algoritmo di Google
e di quello di Facebook; e una chiarezza
di obiettivi, audience e topic che nel Real
World non sono pratica quotidiana.

I Social Media per essere efficaci richiedono un investimento di tempo e
risorse. L’attività di ricerca, produzione
e pub- blicazione di contenuti testuali e visuali, e quindi di sviluppo delle
interazioni con le community social,
dev’essere mantenuta ed alimentata
costantemente e perciò, deve essere
organizzata in modo rigoroso.
Questo corso è finalizzato alla definizione delle buone pratiche organizzative e alla selezione degli strumenti necessari per far si che le attività online
producano i risultati attesi minimizzando i costi aziendali.

L’effettiva quantità di dati oggi generati
è abnorme. Il primo passo è comprendere 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 impostare (semplice di I livello o predittiva)
e gli strumenti da impiegare.

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

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

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

Durata | 1 giornata
Data | 7 novembre 2019
Orario | 9,30 - 17,30

Durata | 1 giornata
Data | 5 dicembre 2019
Orario | 9,30 - 17,30

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

Quota di partecipazione
Aziende associate
€ 390,00 + IVA UI e AMMA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

SOCIAL MEDIA & DIGITAL STRATEGY

SD

A chi si rivolge
Funzioni dell’area Marketing e vendite;
Funzioni progettazione, ufficio tecnico
e produzione.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 27 giugno 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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SOCIAL MEDIA & DIGITAL STRATEGY

SDb2 - Infrastrutture
per i Big Data: quali strumenti
La rivoluzione Big Data… cosa si può
fare con tutta questa quantità di informazioni. A livello aziendale, non basta
sapere come trattarli per trarne benefici. L’elaborazione dei Big Data comporta 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.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 21 novembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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INNOVAZIONE
& FORMAZIONE
FORMAZIONE CONTINUA
NEL CONTRATTO NAZIONALE
DEI METALMECCANICI
Il contratto nazionale dei metalmeccanici prevede il coinvolgimento dei lavoratori assunti
a tempo indeterminato in programmi formativi fino a concorrenza di 24 ore nel triennio
dal 1/01/2017 al 31/12/2019, (con esclusione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza).
Per rispondere a questo obbligo formativo abbiamo progettato un’offerta interaziendale per la
formazione e lo sviluppo delle competenze tecniche e manageriali dei vostri lavoratori.
www.skillab.it
Siamo a vostra disposizione per:

le esigenze nelle diverse aree aziendali e supportare le aziende nella corretta
• everificare
completa analisi dei fabbisogni formativi
un percorso formativo personalizzato, più adatto alle esigenze dei lavoratori
• eprogettare
dell’azienda
• valutare le opportunità per un eventuale finanziamento dell’attività formativa
A chi è rivolto
A tutti i dipendenti di aziende Metalmeccaniche o di aziende che applicano il CCNL metalmeccanico
I costi delle ore di formazione previsti potranno essere finanziati
dai Fondi Interprofessionali

PL
PROCESSI PRODUTTIVI
E LOGISTICI

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’ambito PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI si articola nelle seguenti 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.

PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI

PL

PL
PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI

PLb - Acquisti
cod.

Titolo corso

PLb1

pag.

durata

Il ruolo del Buyer

80

2 giornate

PLb2

Gli aspetti operativi degli acquisti: attività, condizionamenti e procedure

80

2 giornate

PLb3

La trattativa di acquisto: analisi tecnica e comportamentale

80

2 giornate

PLb4

Negoziazione negli acquisti: tecniche avanzate

81

2 giornate

pag.

durata

PLc - Gestione della produzione e Logistica

80

cod.

Titolo corso

PLc1

Pianificazione e controllo della produzione

81

2 giornate

PLc2

La funzione Logistica in azienda

81

2 giornate

PLc3

Gestione e riduzione delle scorte

82

1 giornata

PLc4

Migliorare la logistica interna

82

1 giornata

PLc5

Il controllo dei costi in produzione

82

1 giornata

PLc6

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

83

2 giornate

PLc7

Corso base di studio del lavoro e analisi tempi e metodi

83

6 giornate

On demand

Corso del mese

Novità

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI

PL
dicembre

4 e 11
15 e 22
20 e 27
13 e 20

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

13 e 20
17 e 21
16
16
6
18 e 25
6, 13, 20, 27 e 3, 10
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PLb - Acquisti

PL
PLb1 - Il ruolo del Buyer
PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI

Il Buyer ha necessità di conoscere approfonditamente l’intero processo di
acquisto sia per esser in grado di individuare 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.
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PLb2 - Gli aspetti operativi degli
acquisti: attività, condizionamenti
e procedure
Il corso propone una serie di riflessioni
sulle tematiche d’acquisto, rivolte a coloro che di recente sono inseriti nel settore e a coloro che, sebbene ricoprano
da tempo il ruolo d’acquisitore, hanno
maturato un’esperienza propria senza
mai aver avuto l’opportunità di confrontarsi con realtà diverse.

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 adeguatamente per raggiungere gli obiettivi
aziendali. Un’occasione, per gli addetti
agli acquisti, di rivedere il proprio stile
negoziale, individuando e comprendendo le possibili aree di miglioramento.

A chi si rivolge
Buyer Junior e addetti agli acquisti.

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

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

Durata | 2 giornate
Data | 4 - 11 giugno 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Durata | 2 giornate
Data | 15 - 22 febbraio 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Durata | 2 giornate
Data | 20 - 27 maggio 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

PLc - Gestione della produzione e Logistica

PL
PLc1 - Pianificazione e controllo
della produzione

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

Il corso si propone di illustrare le tecniche di programmazione e controllo della produzione, nell’ottica del moderno
sistema logistico aziendale, e di offrire
ai partecipanti un momento di verifica e
di revisione critica delle esperienze vissute nelle diverse situazioni aziendali.

A chi si rivolge
Responsabili Acquisti, Commodity Manager/Specialist, Senior Buyer.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 13 - 20 novembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

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.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 13 - 20 marzo 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

PLc2 - La funzione Logistica in azienda
Il notevole impatto della Logistica, dell’integrazione del flusso dei materiali all’interno ed all’esterno dell’azienda, sulle prestazioni e sui costi dell’impresa richiede
che le funzioni preposte dispongano delle
leve e delle competenze adatte a garantire
la gestione ottimale del sistema.

PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI

PLb4 - Negoziazione negli acquisti:
tecniche avanzate

A chi si rivolge
Responsabili delle direzioni operative
aziendali: produzione, approvvigionamento e warehousing. Specialisti della
funzione logistica, dei magazzini e della
programmazione.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 17 - 21 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

83

PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI

PL
PLc3 - Gestione e riduzione delle scorte

PLc4 - Migliorare la logistica interna

PLc5 - Il controllo dei costi in produzione

Trasferisce ai partecipanti esempi e
modelli di soluzioni organizzative finalizzate a riorganizzare la produzione
per processo e a minimizzare le scorte
di prodotto finito e semilavorato necessarie al funzionamento della stessa

La complessità e velocità dei flussi logistici interni agli stabilimenti produttivi è sempre crescente. Per poterli governare in modo efficiente ed efficace
sono sempre più necessarie moderne
tecniche di gestione degli spazi, dei
tempi di lavoro e delle risorse disponibili molto flessibili.

Il corso indaga la relazione tra modello produttivo scelto e costi di gestione,
focalizzandosi sulla valorizzazione e
sul controllo del WIP (work in process)
e del magazzino prodotto finito. In un
secondo momento analizza il modello
di costo-beneficio e di costo differenziale per guidare le scelte dell’assetto
produttivo di breve periodo.

A chi si rivolge
Responsabile Stabilimento, Responsabile Produzione, Responsabile Programmazione, Materials Manager, Ingegneria Industriale, Responsabili Reparto.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 16 settembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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A chi si rivolge
Responsabile Stabilimento, Responsabile Produzione, Responsabile Programmazione, Materials Manager, Ingegneria Industriale, Responsabili Reparto.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 16 aprile 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

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.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 6 novembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

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

PLc7 - Corso base di studio del lavoro
e analisi tempi e metodi
Per quanti devono applicare le tecniche
di studio dei metodi e di misurazione dei tempi, utilizzando metodologie
e strumenti per impostare programmi
per la valutazione dell’efficienza e per il
recupero della produttività delle lavorazioni industriali. In sintesi: competenze
per “l’analista tempi e metodi”.

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

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

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la
discussione dei temi, l’analisi di casi,
esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo
oltre l’aula.

Durata | 2 giornate
Data | 18 - 25 giugno 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Durata | 6 giornate
Data | 6, 13, 20, 27 maggio
e 3, 10 giugno 2019
Orario | 9,00 - 17,00

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

PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI

PLc6 - Il Capo Reparto: dalla gestione
della produzione alla gestione
delle risorse umane e tecniche

Quota di partecipazione
€ 1.040,00 + IVA
Aziende non associate
€ 1.410,00 + IVA
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Strategie acquisto metalli: dalle materie prime ai loro componenti
PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI

Il corso, realizzato in collaborazione con lo Sportello Metalli di Unione Industriale Torino, è volto ad analizzare tutti gli aspetti da tenere
in considerazione quando si decidono le strategie di acquisto: una maggiore efficienza può portare a risparmi rilevanti, così come una
migliore conoscenza dei trend di mercato può rafforzare il potere contrattuale nei confronti dei fornitori.
A chi si rivolge
Il corso si rivolge a Imprenditori, Manager, Responsabili Acquisti, Responsabili Commerciali e a Responsabili Finanziari di realtà
aziendali interessate alla trasformazione e alla lavorazione dei metalli e degli acciai e/o che svolgono l’attività produttiva di assemblaggio attraverso l’acquisi¬zione di componenti metallici.

PERCORSI

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 3,5 giornate
Periodo di attivazione | marzo 2019

Chief Operating Officer
Il Direttore di Produzione ha da sempre un ruolo chiave nella gestione delle operations e, con la sfida imposta dalla trasformazione digitale, la sua funzione assume sempre più una valenza strategica e diventa necessaria una visione olistica dei processi che è chiamato a
gestire. Il Chief Operating Officer deve, infatti, coordinare ed ottimizzare le attività operative legate a processi di trasformazione digitale,
al fine di renderle più efficaci e funzionali al business aziendale. Serve un cambio di approccio: da esecutivo ad uno più strategico ed
organizzativo. Il percorso ha l’obiettivo di trasferire le competenze manageriali e trasversali necessaria a supportare il COO nel suo ruolo
di “perno” del processo di trasformazione dell’azienda in chiave digital.
A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili dell’Area produttiva, Product Manager.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Periodo di attivazione | ottobre 2019
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Come creare la Supply Chain 4.0?
PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI

Le attuali Supply Chain rischiano di diventare inefficienti e poco competitive qualora non sappiano trarre vantaggio dalle tecnologie della Trasformazione Digitale; reattività, qualità e tempestività nello scambio delle informazioni tra tutte le parti coinvolte
nei processi logistici diventano elementi fondamentali da governare.
La Supply Chain 4.0 riduce le difficoltà di svolgere attività a distanza, non conosce confini territoriali, non conosce sprechi.
Raggiungere il modello 4.0 può essere difficile, poiché si tratta di trasformare il modus operandi di diverse aziende e coordinarle
fattivamente tra di loro. Il corso è progettato con l’obbiettivo di fornire ai partecipanti competenze qualificanti sulla Supply Chain
4.0 fornendo un quadro di riferimento strategico e gestionale sull’evoluzione della logistica, ponendo in evidenza l’evoluzione dei
modelli organizzativi e l’impatto specifico delle tecnologie 4.0.

PERCORSI

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Responsabili delle funzioni Produzione, Logistica, Organizzazione e ITC, professionisti che intendono acquisire competenze specifiche e qualificanti sulla gestione ed integrazione dei processi logistici con gli altri processi aziendali in
ottica Industry e Supply Chain 4.0.
Metodologia
Attraverso l’esposizione e la discussione dei temi proposti, la presentazione di scenari evolutivi, la testimonianza di esperienze
professionali, casi di studio, esempi e filmati i partecipanti potranno acquisire conoscenze utili a sviluppare interventi operativi nella
loro realtà di lavoro. L’attività d’aula sarà affiancata, a supporto ed integrazione, da una serie di video-pillole fruibili in modalità elearning connettendosi direttamente dal proprio PC.
Durata | 3 giornate
Periodo di attivazione | settembre 2019

Lean Thinking e WCM
L’approccio ‘lean’ alla gestione aziendale è un fattore di forte competitività ed è la base per lo sviluppo digitale richiesto da Industria 4.0. Skillab è da anni impegnata a diffondere il pensiero Lean, attraverso iniziative e percorsi formativi, che hanno permesso
alle aziende di conoscere, approcciare ed implementare la filosofia e gli strumenti del cambiamento.
L’offerta proposta si articola in corsi a supporto della lean transformation: Basic, Advanced e Methodology, svolti in collaborazione con gli esperti di MPS Consulting.
Il percorso Lean è completato dalle visite aziendali e dagli study tour in Giappone e California previste per il 2019.In ambito Word
Class Manufacturing (WCM) i moduli formativi proposti volti a creare e consolidare le basi culturali per applicare con efficacia le
metodologie lean ed ottenere il coinvolgimento delle risorse umane dell’azienda, sono svolti in collaborazione con l’ente WCM
Training&Consulting di FCA Fiat Chrysler Automobiles.
Consulta sul nostro sito l’offerta dedicata
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QUALITÀ

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.

L’ambito QUALITÀ si articola nella seguente 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.

QU
QUALITÀ

QUa - Gestione, strumenti e tecniche della qualità

90

cod.

Titolo corso

QUa1

pag.

durata

I requisiti della norma ISO 9001:2015

90

2 giornate

QUa2

La gestione dei rischi dei processi aziendali attraverso la tecnica FMEA

90

2 giornate

QUa3

SPC: Il Controllo Statistico di Processo

90

2 giornate

QUa4

CSQ: Il Controllo Statistico della Qualità

91

2 giornate

QUa5

FTA: L’analisi dei guasti critici dei prodotti

91

1 giornata

On demand

Corso del mese

Novità

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

QUALITÀ

QU
dicembre

22 e 29
18 e 25
19 e 26
16 e 23
14
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QUa - Gestione, strumenti e tecniche della qualità

QUALITÀ

QU
QUa1 - I requisiti della norma ISO
9001:2015

QUa2 - La gestione dei rischi dei processi
aziendali attraverso la tecnica FMEA

QUa3 - SPC: il Controllo Statistico
di Processo

La norma ISO 9001:2015 definisce i requisiti per realizzare un Sistema di Gestione per la Qualità finalizzato a dimostrare la capacità di fornire prodotti che
soddisfano i requisiti del cliente e quelli
cogenti, e ad accrescere la soddisfazione del cliente. Con l’aggiornamento
normativo del 2015, si è inteso innalzare il sistema di gestione per la qualità a
livello di strumento per attuare la strategia aziendale.

Secondo la ISO 9001:2015 il rischio è
“l’effetto dell’incertezza” e richiede che
nell’approccio per processi sia utilizzato il risk-based-thinking determinando
i fattori di possibili scostamenti fra gli
obiettivi prefissati e i risultati ottenuti
e agendo per minimizzarne gli effetti
negativi e coglierne le possibili opportunità. FMEA (Failure Mode & Effect
Analysis) è una tecnica di gestione dei
rischi utilizzata nei processi aziendali,
diversi da quelli strettamente produttivi
e contribuisce efficacemente ad ottemperare a quanto richiesto dalla normativa anche per tali processi.

Nei processi di fabbricazione in serie è importante assicurare il rispetto delle specifiche di prodotto mediante l’utilizzo 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 correttamente i due strumenti
statistici fondamentali dell’SPC: l’analisi
della variabilità, 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 dei Sistemi di Gestione Qualità, Imprenditori e Responsabili di funzione.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 22 - 29 gennaio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA
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A chi si rivolge
Process-owners di aziende certificate
secondo la UNI EN ISO 9001-2015.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 18 - 25 marzo 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

A chi si rivolge
Responsabili e assistenti area Industrializzazione, Qualità, Produzione.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 2 giornate
Data | 19 - 26 settembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
550,00 + IVA
Aziende non associate
750,00 + IVA

QUa4 - CSQ: Il Controllo Statistico della Qualità

QUa5 - FTA: L’analisi dei guasti critici dei prodotti

Scopo del controllo qualità per attributi, sia al ricevimento che sul prodotto finito, è di verificare
che i lotti approvvigionati 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 utilizzare metodi statistici
consolidati.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche per eseguire controlli
per attributi secondo i criteri, i metodi e le tecniche
riportate nelle norme ISO Serie 2859. Riferimenti:
UNI ISO 2859.1: Procedimenti di campionamento
nell’ispezione per attributi - Schemi di campionamento indicizzati secondo l’AQL nelle ispezioni
lotto per lotto

Il Fault Tree Analysis (FTA) – Analisi dell’Albero dei
Guasti - è un metodo basato su strutture grafiche
ramificate per identificare le condizioni che possono
dare luogo a guasti di componenti/sistemi e analizzare cause, probabilità di accadimento e conseguenze. Il metodo, complementare all’analisi FMEA,
consiste nel determinare relazioni causa-effetto fra
un evento di guasto a livello di sistema e le combinazioni di guasto a livello inferiore. Esso trova applicazione per guasti che avvengono nella vita del prodotto ed è quindi legato alle analisi affidabilistiche
dei componenti che formano il sistema in esame. Il
corso si propone di fornire ai partecipanti 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 Controllo Qualità e Produzione.

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

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione
dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di
gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione
dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di
gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone
pratiche per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

Durata | 2 giornate
Data | 16 - 23 maggio 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Durata | 1 giornata
Data | 14 novembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

QUALITÀ

QU
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SA
SICUREZZA
E AMBIENTE

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’ambito SICUREZZA E AMBIENTE si articola nelle seguenti aree:

SAa - Sicurezza
Dedicata agli adempimenti normativi in materia
di formazione sulla sicurezza rivolta ai principali ruoli aziendali coinvolti.
A completamento dell’area sicurezza, è presente sul sito di Skillab
la proposta formativa dedicata in modo specifico alla Formazione
degli RSPP e ASPP, Formazione Formatori, Dirigenti e Preposti.

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

SICUREZZA E AMBIENTE

SA

SA
SICUREZZA E AMBIENTE

SAa - Sicurezza
cod.

Titolo corso

SAa1

Dalle OHSAS 18001 alle UNI ISO 45001

96

1 giornata

SAa2

La cultura della sicurezza a partire dai comportamenti

96

1 giornata

SAa3

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

97

1 giornata

SAa4

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

97

2 giornate

pag.

durata

pag.

durata

SAb - Ambiente

96

cod.

Titolo corso

SAb1

La norma ISO 14001 edizione 2015

98

0,5 giornata

SAb2

Legislazione ambientale

98

1 giornata

SAb3

La gestione dei rifiuti

98

1 giornata

SAb4

Analisi e controllo dei costi ambientali

99

1 giornata

SAb5

Standard UNI EN ISO 50001

99

1 giornata

On demand

Corso del mese

Novità

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

ottobre

novembre

dicembre

novembre

dicembre

SICUREZZA E AMBIENTE

SA

2
13
11
24

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

settembre

e

4

ottobre

27
21
25
28
23
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SAa - Sicurezza

SICUREZZA E AMBIENTE

SA
SAa1 - Dalle OHSAS 18001
alle UNI ISO 45001

SAa2 - La cultura della sicurezza
a partire dai comportamenti

La nuova norma UNI ISO 45001 rappresenta l’evoluzione di una serie di norme
dedicate alla salute e sicurezza, in particolar modo lo standard OHSAS 18001, e
specifica i requisiti per un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro.
Il corso proposto ha l’obiettivo di fornire
ai partecipanti le conoscenze dei requisiti della nuova normativa, anche in relazione a quanto già richiesto dalla OHSAS
18001, per supportarli nell’analisi e sviluppo dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro della propria
organizzazione.

Diffondere la cultura della sicurezza in
azienda agendo sul comportamento delle persone. Partendo dalla constatazione
che ogni azienda ha una sua cultura di riferimento, si mostreranno attraverso una
metodologia partecipativa quali sono i
processi su cui è possibile intervenire, le
modalità per farlo, quali risultati si possono ottenere.

A chi si rivolge
Responsabili delle funzioni Qualità e Sicurezza.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 2 aprile 2019
Orario | 9,00 - 18,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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A chi si rivolge
Coloro che rivestono ruoli-chiave di responsabilità e coordinamento, incluse gli
attori coinvolti nelle applicazioni del D.
Lgs. 81/08.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 13 febbraio 2019
Orario | 9,00 - 18,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

SAa3 - Il “problema” sicurezza.
Principi e metodi di Problem Solving applicati alla sicurezza
nei luoghi di lavoro

SAa4 - Team working e Sicurezza:
corso esperienziale sulla collaborazione, interdipendenza e
azioni di gruppo

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

Promuovere la sicurezza in azienda significa confrontarsi con dinamiche prevalentemente collettive e di gruppo, capaci di sostenere o invalidare l’applicazione di norme e buone prassi. Conoscere 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 successiva sessione di outdoor training, volta ad apprendere i principi del Team Building finalizzato alla gestione delle situazioni
di safety aziendale; apprendere il senso e l’efficacia del rispetto
delle norme e delle procedure; diffondere la cultura della sicurezza basata sulla responsabilità e sulla partecipazione attiva.

A chi si rivolge
Responsabili di funzioni organizzative, coinvolte nella progettazione, gestione e miglioramento di processi legati alla prevenzione della salute.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento
continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 11 aprile 2019
Orario | 9,00 - 18,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

SICUREZZA E AMBIENTE

SA

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.
Metodologia
Attraverso un approccio esperienziale, sarà privilegiata la partecipazione attiva delle persone coinvolte nello sviluppo di casi
ed esercitazioni in aula e ad una successiva sessione di outdoor
training, volta ad apprendere i principi del team bulding applicati
alla sicurezza in azienda.
Durata | 2 giornate
Data | 27 settembre e 4 ottobre 2019
Orario | 9,00 - 18,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 550,00 + IVA
Aziende non associate
€ 750,00 + IVA
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SAb - Ambiente

SICUREZZA E AMBIENTE

SA
SAb1- La norma ISO 14001 edizione 2015

SAb2 - Legislazione ambientale

SAb3 - La gestione dei rifiuti

Illustrare i contenuti della edizione 2015
della norma ISO 14001 che definisce i requisiti per i Sistemi di Gestione Ambientale, approfondendo in particolare le principali novità di interesse delle imprese.

Fornire le conoscenze di base sulla legislazione ambientale vigente con riferimento alla legge 28 dicembre 2015, n.
221, già nota come “Collegato ambientale” in vigore dal 2 febbraio 2016, e le
sue principali novità in materia per valutare la conformità dell’azienda.

ll corso introduce le conoscenze essenziali sulla legislazione ambientale
in materia di gestione dei rifiuti e sulle
buone pratiche di stoccaggio in azienda, conferimento e trasporto. Gli argomenti sono trattati considerando la
transizione dal sistema cartaceo al sistema informatico mediante il SISTRI.

A chi si rivolge
Responsabili sistemi di gestione ambientale.
Metodologia
Attraverso un approccio esperienziale, sarà
privilegiata la partecipazione attiva delle persone coinvolte nello sviluppo di casi ed esercitazioni in aula e ad una successiva sessione di outdoor training, volta ad apprendere i
principi del team bulding applicati alla sicurezza in azienda.
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A chi si rivolge
Responsabili ambientali, responsabili
di stabilimento, esperti ambientali.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.

Durata | 0,5 giornata
Data | 27 giugno 2019
Orario | 9,00 - 13,00

Durata | 1 giornata
Data | 21 marzo 2019
Orario | 9,00 - 17,00

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 230,00 + IVA
Aziende non associate
€ 310,00 + IVA

Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

A chi si rivolge
Responsabili della gestione ambientale
aziendale.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 25 settembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate UI e AMMA
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

SA
Il seminario ha lo scopo di fornire gli
strumenti operativi per ottimizzare i costi ambientali in funzione degli obiettivi
aziendali e impostare un piano operativo 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.
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo
scambio di conoscenze e buone pratiche
per l’apprendimento continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 28 novembre 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA

SAb5 -Standard UNI EN ISO 50001
Il SGE ISO 50001:2018 consente di avere una
chiara strategia volta alla riduzione dei costi
energetici. Le imprese certificate riescono a
gestire in maniera ottimale gli aspetti energetici critici nel contesto aziendale riducendo gli
sprechi ed efficientando i processi. La Nuova
Norma, inoltre, consente inoltre una maggiore
integrazione con gli altri Sistemi di Gestione
della famiglia ISO.
Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti le conoscenze necessarie a progettare il
SGE in conformità all’edizione 2018 e apportare
le modifiche e integrazioni ai SGE già certificati
per allinearli al nuovo standard.

SICUREZZA E AMBIENTE

SAb4 - Analisi e controllo
dei costi ambientali

A chi si rivolge
A tutti i Responsabili del SGE, gli Energy Manager, il personale all’interno delle organizzazioni con funzioni di responsabilità nella gestione
energetica. È inoltre rivolto a tutti i professionisti
che propongono il servizio di sviluppo del SGE
Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la discussione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di gruppo, medierà lo scambio di conoscenze e buone pratiche per l’apprendimento
continuo oltre l’aula.
Durata | 1 giornata
Data | 23 maggio 2019
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
Aziende associate
€ 390,00 + IVA
Aziende non associate
€ 510,00 + IVA
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Skillab e CMP
insieme
per competere
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.

www.cmp.to.it

Sistema di gestione
per la qualità
di Skillab S.r.l.
certificato
ISO 9001: 2015
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