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Cari Colleghi,

è per me un grande onore e mi emoziona non poco salutarvi come nuovo Presidente di Skillab, la nostra Agenzia per lo sviluppo ma-
nageriale delle HR! 
A dicembre 2020, nonostante i molti impegni, ho accettato la proposta di Giorgio Marsiaj, che in questo ruolo mi ha preceduto, così 
come altri Presidenti, ben più illustri di me, a partire da chi ha iniziato questa serie e purtroppo non è più con noi: Andrea Pininfarina.
Ma a me, come a voi, piacciono le sfide e, quindi, PRESENTE! Con entusiasmo!
È vero che si è concluso un anno complesso, difficile e pieno d’incertezze, dove la crisi è stata destabilizzante perché eravamo del tutto 
impreparati a una pandemia. Tuttavia abbiamo saputo reagire mettendo in campo le nostre risorse interiori, sviluppando una buona 

dose di tenacia personale ed organizzativa.
E così che la pandemia ha messo in luce criticità del nostro sistema, ma anche alcuni aspetti positivi e reso evidenti alcune opportunità.  
Sono infatti sembrati ancora più gravi i nostri tanti handicap, come i ritardi sulla digitalizzazione; la domanda insoddisfatta di competenze: con fonda-
mentali e inevitabili processi di ripristino intellettuale e culturale da realizzare.
Anche le nuove modalità di lavoro, come quello “agile”, richiedono una differente gestione di persone e processi aziendali: occorre valutare le perfor-
mance e lavorare per obiettivi; occorre una nuova gestione delle risorse umane per il coinvolgimento, la responsabilità, con un approccio collaborativo.
In più, serve sempre un approccio Agile e Lean in ottica di miglioramento continuo per affrontare le sfide dell’innovazione e consentire che i processi 
organizzativi siano snelliti e razionalizzati.  
Sul piano delle positività, anche se poche, abbiamo più consapevolezza della nostra forza interiore e abbiamo testato la nostra capacità di costruire 
dall’imprevisto e gestire il cambiamento.
Da qui dobbiamo ripartire, facendo tesoro dell’esperienza vissuta e lavorando per affrontare al meglio un 2021 nel quale occorrerà inserire più capacità di 
visione manageriale e di leadership e più capacità di gestione strategica ed aggregativa, per tradurre gli obiettivi in risultati concreti.
E Skillab potrà aiutarci non poco nell’accompagnare, guidare e formare persone ed organizzazioni in questo processo di cambiamento e sviluppo, 
individuando le strategie più efficaci per superare le sfide e lavorando sugli elementi che hanno impatto sulla creazione di valore. 
La Mappa delle Competenze 2021 è quindi progettata per indicare la strada per formare le risorse aziendali, sviluppando ed accrescendo le loro com-
petenze, agevolando il confronto e lo scambio di esperienze tra aziende e persone e per guidare ed accompagnare le aziende nello sviluppo di una 
mentalità di crescita orientata all’apprendimento, al miglioramento, alla valorizzazione del potenziale.
Interventi formativi volti a promuovere una mindset dinamica che favorisca il cambiamento e la creazione di valore. Nuovi modelli formativi (Skillac-
tion) che uniscono problem solving, formazione e coaching per garantire efficacia operativa attraverso il trasferimento delle conoscenze acquisite nel 
contesto aziendale. 
Nuovi approcci metodologici (come Skillab Digital Learning) per rispondere alle necessità di flessibilità e facilitare i processi di apprendimento. 
Infine abbiamo consolidato le collaborazioni con partner strategici, sia formativi che tecnologici. 
Recente l’accordo con AICQ Piemonte per realizzare interventi di forte know how su qualità, sistemi di gestione e per settori importanti come Automo-
tive e Aerospazio, a completamento dell’offerta formativa di Skillab.
E che dire dell’accordo con il Politecnico di Torino e il partenariato con CUOA di Altavilla Vicentina: vedrete, ve ne proporremo delle belle!
Buon 2021 a tutti

Il Presidente
(Francesco Joly)
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Formazione Interaziendale

Crediamo che dal confronto nasca valore.
Con i corsi Interaziendali si concretizza l’opportu-
nità per l’azienda di puntare sulla singola risorsa, 
investendo sulla sua crescita individuale e profes-
sionale, attraverso un percorso mirato.
Per il singolo, la formazione Interaziendale rappre-
senta un’occasione di apprendere abilità e com-
petenze per reagire in modo dinamico e differen-
ziato alle diverse situazioni. 
La formazione Interaziendale agevola il confronto 
e lo scambio di esperienze tra aziende e persone. 

La Mappa delle Competenze 2021 è lo strumento 
ideale per pianificare sviluppo e aggiornamento 
delle competenze delle risorse in azienda.
Proponiamo corsi e percorsi orientati allo svilup-
po della cultura manageriale e alla crescita delle 
persone. Ci avvaliamo delle novità in campo nor-
mativo, tecnico, gestionale e metodologico. Inter-
cettiamo le tendenze che delineano i nuovi scenari 
emergenti del mercato globalizzato.

Offriamo
esperienza e competenza 
per rispondere alle esigenze 
del mondo imprenditoriale, 
con competitività e professionalità.

Mettiamo il Cliente 
al centro 
per accompagnare le aziende 
verso il miglioramento continuo 
e per la loro crescita.

Sviluppiamo
soluzioni personalizzate 
per offrire percorsi di sviluppo,
“su misura”, in linea con le reali 
esigenze aziendali .

persone e organizzazioni verso lo sviluppo di un mindset 
dinamico orientato all’innovazione e alla creazione di valore.
Nuovi approcci formativi e metodologici per essere 
preparati alle sfide che ci attendono!

Aiutiamo le aziende 
per i finanziamenti 
per coglierne l’opportunità 
di finanziare la formazione.

Utilizziamo Metodologie 
Innovative 
per un coinvolgimento 
partecipativo delle persone, 
per accelerare il processo
di apprendimento, 
per far emergere 
le creatività individuali.

12 mesi insiemeAccompagniamo,
Guidiamo, 
Formiamo
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new: nuove proposte formative presentate da Skillab per 
il 2021. Tematiche e metodologie innovative 
per intercettare i cambiamenti in atto 

tutte le iniziative di Skillab 
sono consultabili sul sito www.skillab.it 
e promosse ogni mese con Skillab Informa

Formazione Aziendale

Con formazione Aziendale promuoviamo la cre-
scita collettiva del sistema organizzativo. Skillab 
propone percorsi personalizzati e progettati con 
i responsabili aziendali, assicurando una forma-
zione “ad hoc” che garantisce maggior coerenza 
tra obiettivi organizzativi e obiettivi didattici; in-
terventi “su misura” più efficaci nei risultati e più 
efficienti in termini di tempi e di costi.

Formazione Finanziata

Skillab supporta le imprese nell’utilizzo dei fondi 
interprofessionali Fondimpresa e Fondirigenti. 
Sia per accedere ai progetti finanziati del Conto 
di Sistema, sia per piani finanziati con le risorse 
del Conto formazione Aziendale, inclusi i voucher 
formativi per la partecipazione a corsi a catalogo. 

7 buoni motivi per scegliere 
SKILLAB con fiducia: 

  La forza di un sistema: siamo espressione del Sistema 
    Confindustriale e costruiamo rapporti privilegiati con il territorio 
    e condividiamo il benessere e gli interessi delle imprese
 
  Sinergie e collaborazioni: abbiamo costruito negli anni 

    partenariati con Università, Politecnico, Business School, 
    AICQ Piemonte, Centri di ricerca, per uno scambio dei saperi 
    e per la diffusione della conoscenza 

  Il valore del Know how: quasi 20 anni di esperienza, competenza 
    e professionalità 

  Network per il cambiamento: sviluppiamo una rete tra le imprese 
    e le persone a supporto del cambiamento e per generare valore 

  Faculty: ci avvaliamo di un team di docenti altamente qualificati, 
    professionisti che affiancano alle conoscenze l’esperienza aziendale 

  Metodologie: usiamo approcci didattici esperienziali per garantire 
    il coinvolgimento attivo e partecipativo delle persone, accelerare 
    e facilitare i processi di apprendimento, garantire l’efficacia formativa 
    attraverso il trasferimento delle nozioni dall’aula alla realtà aziendale. 

  Certificazioni: Certificazione Qualità ISO 9001 - 
    Modello organizzativo 231 - Qualificazione Fondimpresa - 
    Accreditamento Regione Piemonte per la formazione continua.

12 mesi insieme
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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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MIb1 Affrontare la complessità semplificando i contesti organizzativi. 
                        Le radici della complicatezza e le soluzioni per ridurla

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

MIb3 Business Game sulla gestione economico-finanziaria di un’azienda

MIb4 La “Corporate Citizenship”: ‘ascoltare la dimensione sociale dell’impresa

MIb5 Project management: metodologie, strumenti e dinamiche per condurre un progetto al successo

MIb6 Lean Manufacturing

MIb7 People Analytics: valorizzare i dati HR a supporto delle decisioni di business

MIb8 Big Data analytics: come analizzare i Big Data

MIa1 Oltre l’operatività: adottare un approccio strategico. 
                        Come ri-leggere l’organizzazione attraverso la lente del business model

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

MIa3 Shackleton’s game: sviluppare e sperimentare la leadership

MIa4 Problem Solving & Decision Making

MIa5 Leadership Situazionale e Blue Ocean Leardership, modelli a confronto e possibili integrazioni

MIa6 Leadership collaborativa: come e quando utilizzarla

MIa7 La gestione del clima organizzativo

MIa8              Motivare i collaboratori: come ottenere il meglio

MIa9 Time Management: saper gestire il proprio tempo

MIa10 Leading Change

MIa11 Public Speaking: Atelier

MIa12 Enterprise & Equiti value. La valutazione finziaria d’impresa
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12
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MIa - Leadership Skills

MIb - Management Skills

2 giornate

2 giornate

2 giornate

2 giornate

0,75 giorn.
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1 giornata
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1 giornata

2 giornate

2 giornate
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0,5  giorn.
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0,75 giorn.
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7 e 14
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MIa - Leadership Skills

Ogni capo è oggi chiamato ad interpreta-
re un ruolo sempre più complesso. Essere 
manager, leader e coach, con l’evoluzione 
dei mercati, comporta un mix di competen-
ze professionali più ricco ed articolato. Il 
corso esamina le nuove capacità per saper 
dirigere la tua organizzazione e le persone.

A chi si rivolge
Manager, Responsabili, Team Leader.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata  2 giornate
Data   22 e 29 giugno 2021
Orario  9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Il Business Game che ti permette di capire 
e sperimentare i principi della leadership. 
Con i partecipanti si formerà l’equipaggio di 
una o più navi ed insieme si dovrà decidere 
come affrontare situazioni problematiche 
complesse che richiedono la scelta di di-
versi comportamenti gestionali.

A chi si rivolge 
Manager, Middle, Team Leader e quanti de-
siderano sviluppare la propria leadership.

Metodologia
Shackleton’s Game: un business game che 
aiuta i partecipanti a contestualizzare le di-
namiche del gioco alle esigenze di gestione 
di persone e organizzazioni. La simulazio-
ne è realistica, interattiva, coinvolgente ed 
ispirata alle vere vicende della spedizione 
transantartica di Ernest Shackleton.

Durata 2 giornate
Data 15 e 16 settembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 650,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 840,00 + IVA

Come ri-leggere l’organizzazione attraverso 
la lente del business model

Il corso presenta lo strumento del business 
model per descrivere e visualizzare la bu-
siness logic di un’organizzazione e intro-
duce, tramite l’esame di un caso reale, una 
serie tools e framework strategici utili per 
l’analisi degli spazi di mercato, dei fattori 
competitivi, dei punti di forza, debolezze, 
opportunità e minacce, pattern alternativi 
e soluzioni innovative che possono guidare 
la riconfigurazione della modalità con cui 
un’azienda crea, distribuisce e cattura va-
lore.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager e Responsabili di 
funzione.

Metodologia
Business Model. Le spiegazioni teoriche 
necessarie, grazie ad esercitazioni e a casi 
di studio, troveranno un’immediata applica-
zione nel corso. Con tools e framework si 
simulerà come l’azienda può riconfigurare e 
innovare il modello di business o sviluppare 
quello esistente.

Durata  2 giornate
Data   14 e 21 aprile 2021
Orario   9,00-17,00

Quota di partecipazione 
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 650,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 840,00 + IVA

MIa1 - Oltre l’operatività: 
adottare un approccio strategico

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

MIa3 - Shackleton’s game: 
sviluppare e sperimentare la 
leadership
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“Se avete una sola alternativa per fare bene 
qualcosa, non avete grande possibilità di 
scelta. Se avete, invece, due alternative, sie-
te di fronte ad un dilemma. Se, al contrario, 
avete almeno tre possibilità allora entrerete 
nel regno della scelta” (Richard Bandler 1950)
Il corso permette di imparare a riconoscere 
i meccanismi che imprigionano il pensiero, 
che influenzano e distorcono le scelte, le va-
lutazioni, le trappole emotive e cognitive, al 
fine di identificare e risolvere il “vero” proble-
ma. Fornisce gli strumenti per aumentare la 
consapevolezza e la fondatezza delle proprie 
decisioni per una gestione ottimale del pro-
cesso decisionale.

A chi si rivolge
Titolari, Manager, middle Manager e risorse 
che ricoprono ruoli decisionali.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con esercitazioni individuali e di grup-
po al fine di un’applicazione immediata  delle 
conoscenze acquisite. La modalità di lavoro 
permetterà un auto-monitoraggio delle attività 
svolte creando un reale sviluppo del discente.

Durata 2 giornate
Data 7 e 14 aprile 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Il workshop propone due approcci allo 
sviluppo della leadership, alternativi ma 
complementari e fondati su anni di studi e 
ricerca. La Leadership Situazionale affer-
ma come i manager debbano usare un ap-
proccio gestionale diverso in circostanze 
differenti. La Blue Ocean Leardership sug-
gerisce come sbloccare un nuovo spazio di 
leadership e l’oceano di talento ed energia 
non utilizzati che è nascosto nella maggior 
parte delle organizzazioni.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Responsabili, Team 
Leader

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, feedback indi-
viduali e di gruppo.

Durata  6 ore articolate in 2 sessioni da 3 ore 
Data 16 e 23 marzo 2021
Orario 14,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 240,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 310,00 + IVA

La competenza, la sicurezza e la tranquilli-
tà sono i modi di essere del leader. Con la 
sperimentazione attiva, e l’uso del “diario”, 
nel corso si potranno analizzare le modalità 
pratiche di trasmissione ed interazione per 
essere persuasivi quando è necessario ot-
tenere fiducia e azione dai collaboratori.

A chi si rivolge 
Titolari d’azienda, Manager, Middle mana-
ger e tutti coloro che gestiscono persone

Metodologia
Nel primo incontro verranno esaminati in 
modo esperienziale i temi della leadership 
collaborativa e proposti strumenti operativi e 
metodo di azione, che i partecipanti dovran-
no applicare tra il primo ed il secondo incon-
tro utilizzando un diario personalizzato.

Durata 2 giornate
Data 5 e 19 ottobre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

MIa4 - Problem Solving 
& Decision Making

MIa5 - Leadership Situazionale 
e Blue Ocean Leardership, modelli 
a confronto e possibili integrazioni

MIa6 - La leadership collaborativa: 
come e quando utilizzarla
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La motivazione è una delle leve principali 
che spingono l’agire di una persona verso 
il raggiungimento di un obiettivo. Il corso si 
propone di stimolare la presa di consape-
volezza dell’individuo al fine di identificare 
le motivazioni che inducono a determinati 
comportamenti e a sviluppare un atteggia-
mento che consenta di ricevere il meglio dai 
propri collaboratori.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Middle Manager e 
Responsabili di funzione.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali o di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 9 e 16 dicembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Il tempo è la risorsa più preziosa in azien-
da che non possiamo “mettere da parte” 
per momenti in cui scarseggia. L’utilizzo 
sapiente e scientifico di questa risorsa au-
menta in modo sensibile l’efficienza del-
le singole persone e dell’organizzazione. 
Un’organizzazione più efficiente è un’orga-
nizzazione più produttiva.

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, esercitazioni 
individuali o di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 24 marzo 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

Le risorse umane rappresentano il primo 
motore di un’azienda e un clima migliore 
implica una maggiore qualità lavorativa. 
La gestione del clima organizzativa crea le 
condizioni per contare su collaboratori più 
soddisfatti del proprio lavoro e dell’ambien-
te in cui lo svolgono.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager Middle manager, HR 
e Responsabili di funzione

Metodologia
Partendo da un’introduzione dal punto di 
vista concettuale, la giornata prevede l’im-
mediata applicazione degli apprendimenti 
grazie ad esercitazioni e a casi di studio 
che richiedono di confrontarsi con la pro-
pria realtà aziendale per individuare punti di 
forza e miglioramento.

Durata 1 giornata
Data 13 aprile 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

MIa7 - La gestione del clima 
organizzativo

MIa8 – Motivare i collaboratori: 
come ottenere il meglio

MIa9 - Time Management: 
saper gestire il proprio tempo
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Parlare in pubblico è un lavoro da artigia-
ni. Occorre disporre degli strumenti giusti 
e sapere come impiegarli. Ma non basta. È 
necessario sperimentarsi, creare e poi os-
servare il proprio manufatto sapendone di-
stinguere qualità e imperfezioni. Ecco perché 
questo non è un corso, ma un Atelier.

A chi si rivolge
Management a tutti i livelli, profili commer-
ciali e tutti quelli che hanno bisogno di saper 
parlare in pubblico

Metodologia
Con una dinamica fortemente esperienziale, 
i partecipanti si sperimenteranno in presen-
tazioni riprese da telecamera e seguite da 
feedback; nell’applicazioni di tecniche di co-
struzione del discorso e di gestione dei sup-
porti audio-visivi; in esercizi di rilassamento 
e preparazione fisica e vocale.

Durata 2 giornate d’aula
Data 1 e 8 luglio 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Leading Change è un business game che ge-
nera riflessione, confronto e azione intorno 
al tema della gestione del cambiamento. In 
modo dinamico e coinvolgente, facilita l’ap-
prendimento esperienziale degli 8 step per la 
guida e la gestione del cambiamento all’in-
terno delle organizzazioni (Modello di John 
Kotter).

Metodologia
Il business game trasforma la storia di Fred, 
Alice, Louis, il Professore e molti altri pingui-
ni, in un viaggio a tappe per familiarizzare 
con il tema del cambiamento. Con l’utilizzo di 
immagini stimolo, modelli e strumenti, i par-
tecipanti sono invitati a cercare parallelismi 
tra le vicende dei protagonisti ed esperienze 
personali di transizione vissute in passato 
e a spostare l’attenzione dal cambiamento 
individuale a quello organizzativo analizzan-
do la propria realtà lavorativa e scegliendo 
il proprio perimetro di osservazione: l’intera 
organizzazione, una singola area, uno speci-
fico gruppo di lavoro.

Durata 2 giornate
Data 18 e 19 novembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 650,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 840,00 + IVA

È svantaggioso stare sul mercato senza un’i-
dea chiara del valore dell’azienda. Con l’ana-
lisi integrata dei dati aziendali (Bilancio, Bu-
siness Plan), dei dati settoriali e di mercato, 
si può ottenere una valutazione finanziaria 
dell’impresa, coerente con le proposizioni di 
investimento dei player del mercato.

A chi si rivolge
Imprenditori, responsabili aziendali, respon-
sabili amministrazione, finanza e controllo.

Metodologia
Il docente, attraverso la discussione dei temi, 
l’analisi di casi, esercitazioni individuali o di 
gruppo, esporrà come definire il valore dell’a-
zienda in conformità ai valori riconosciuti dal 
mercato.

Durata 1 giornata d’aula
Data 20 maggio 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

MIa10 – Leading Change
 

MIa11 - Public Speaking Atelier MIa12 - Enterprise & Equity 
value. La valutazione finanziaria 
d’impresa
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Mlb - Management Skills

Le radici della complicatezza strutturale e 
le soluzioni per ridurla
La complessità e gli inediti e improvvisi re-
quisiti di performance che produce sono 
spesso affrontati con strumenti non adatti, 
generando, come conseguenza, demotiva-
zione al lavoro e produttività stagnante. Il 
workshop presenta l’approccio della Smart 
Semplicity e le sue 6 regole utili per perve-
nire all’essenza dell’azione organizzativa, 
eliminando quei meccanismi accidentali, 
contingenti e superflui che ostacolano il 
raggiungimento degli obiettivi organizzativi 
e di business.

A chi si rivolge 
Imprenditori, Manager, middle Manager, 
Responsabili di funzione, Team Leader

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar.  
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, feedback 
individuali e di gruppo.

Durata 4 ore articolate in 2 sessioni da 2 ore 
Data 20 e 25 gennaio 2021
Orario 15,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 160,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 210,00 + IVA

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

A chi si rivolge
Responsabili HR, Manager di linea.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo

Durata 2 giornate
Data 19 e 26 maggio 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 570,00 + IVA

Il Business Game è un’esperienza di ap-
prendimento interattiva, divertente e svi-
luppa il business acumen, l’intuito per il 
business, la leadership e la responsabilità. 
Con una simulazione reale, la metodologia 
Andromeda Training, fa capire i principi di 
gestione economico-finanziaria di un’a-
zienda.

A chi si rivolge 
Imprenditori, Manager impegnati in proces-
si di pianificazione e analisi e tutti coloro 
che prendono decisioni, che influenzano le 
vendite e le operazioni.

Metodologia
Business Game. I partecipanti simulano 
la direzione di un’azienda, vivendo tutte le 
implicazioni teoriche ed operative della sua 
gestione economico finanziaria. Gestendo 
fisicamente i pezzi del game che simboleg-
giano macchine, uomini, investimenti, cash, 
crediti, etc. vedono e provano come le pro-
prie azioni, lo stato patrimoniale e il conto 
economico prendono forma sul tabellone 
da gioco.

Durata
2 giornate
Data 8 e 9 novembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 650,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 840,00 + IVA

MIb1 - Affrontare la complessità 
semplificando i contesti 
organizzativi

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

MIb3 - Business Game sulla 
gestione economico finanziaria 
di un’azienda
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Il Project Management sintetizza la gestio-
ne ed il controllo delle attività necessarie per 
realizzare gli obiettivi di progetto. Al Project 
Manager servono competenze tecniche, me-
todologiche e manageriali. Il corso intende 
fornire tecniche e strumenti operativo-com-
portamentali per la gestione efficace ed effi-
ciente dei progetti d’impresa.

A chi si rivolge
Project Manager e Responsabili di funzione.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata da analisi di casi, esercitazioni in-
dividuali e di gruppo.
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 Fi-
nanze.

Durata 3 giornate
Data 17-24-31 marzo 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 750,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 970,00 + IVA

Lo scenario sempre più globale del mondo del 
lavoro richiede alle imprese di riflettere sul pro-
prio rapporto con il territorio e sull’impatto ge-
nerato. Le aziende sono comunità di pratiche, 
chiamate a costruire una corporate citizenship, 
ovvero un senso di comunità interno ed ester-
no, capace di favorire comportamenti social-
mente intelligenti, consapevolezza, empatia e 
resilienza.
Il corso propone una riflessione sulla nuova 
modalità di essere impresa.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Titolati e stakeholder 
d’impresa.

Metodologia
L’esposizione e la discussione dei temi sarà 
affiancata da modalità di apprendimento espe-
rienziale: case studies, role play, esercitazioni. 
È prevista, inoltre, una successiva sessione di 
follow up.

Durata 2 giornate
Data 13 e 20 ottobre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 570,00 + IVA

L’approccio lean alla gestione aziendale oggi 
costituisce un fattore di competitività e la 
base per lo sviluppo digitale. Il corso, illustra 
principi e strumenti del Lean Management 
volti a creare le basi culturali in azienda per 
applicare con efficacia le metodologie lean e 
ottenere il coinvolgimento delle risorse uma-
ne, in ottica di “tutti e sempre” come chiave 
del successo della trasformazione lean.

A chi si rivolge
Imprenditori, Direttori generali, agenti del 
cambiamento e propri collaboratori sulle 
metodologie Lean.

Metodologia
L’esposizione e la discussione dei temi 
sarà integrata dalla visione di esempi e casi 
aziendali

Durata 2 giornate
Data 13 e 20 maggio 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

MIb4 - La “Corporate Citizenship”: 
‘ascoltare la dimensione sociale 
dell’impresa

 MIb5 - Project management:   
 metodologie, strumenti e dinamiche 
 per condurre un progetto al successo

MIb6 - Lean Manufacturing
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Imprenditori e Manager hanno l’esigenza di 
semplificare i dati aziendali e unificare gli 
strumenti di analisi al fine di velocizzare i 
processi decisionali, migliorare la competiti-
vità aziendale e supportare le scelte dei de-
cision makers. Il sistema dati HR ed il ruolo 
della Direzione Risorse Umane assumono, 
quindi, una valenza strategica. Il workshop 
fornisce tecniche e strumenti per sviluppare 
una “cultura sui dati” che generi un reale van-
taggio competitivo. 

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar - La trattazione 
e la discussione dei temi sarà integrata con 
l’analisi di casi ed esemplificazioni.

Durata 6 ore, articolate in 2 sessioni da 3 ore
Data 23 e 30 settembre 2021
Orario 14,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 240,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 300,00 + IVA

L’effettiva quantità di dati oggi generati è ab-
norme. 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 anali-
si da impostare (descrittiva o predittiva) e gli 
strumenti da impiegare.

A chi si rivolge
Funzioni dell’area Marketing e vendite; Fun-
zioni progettazione, ufficio tecnico e produ-
zione.

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar - La trattazione 
e la discussione dei temi sarà integrata con 
l’analisi di casi, esercitazioni e feedback indi-
viduali e di gruppo.

Durata
6 ore articolate in 2 sessioni da 3 ore
Data 14 e 21 settembre 2021
Orario 14,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 240,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 300,00 + IVA

MIb8 – Big Data Analytics: 
come analizzare i Big Data

MIb7 - People Analytics: 
valorizzare i dati HR a supporto 
delle decisioni di business
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PERCORSI: qualche giornata di impegno per approfondire i temi strategici

Smart working
Cambia il paradigma delle organizzazioni e del lavoro
Il più grande esperimento di smart working mai tentato (e non voluto) è avvenuto in un contesto critico legato alla pandemia. Per alcune azien-
de il lavoro a distanza non è una novità, mentre altre organizzazioni non sono del tutto preparate dal punto di vista tecnologico e procedurale. 
Tutte le organizzazioni hanno in comune la consapevolezza che la difficoltà più grande non è la distanza, bensì il modello organizzativo e ma-
nageriale che lega il lavoratore all’organizzazione, un modello cresciuto su una cultura non più attuale. 
Il percorso proposto permette di acquisire consapevolezza del cambiamento culturale, comprendere il cambio di paradigma ed acquisire le 
competenze necessarie al leader per guidare le persone verso il nuovo modello.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Responsabili delle risorse umane e tutti coloro che gestiscono persone in smart working

Metodologia
Discussione ed approfondimento insieme alla trainer coach, confronto e condivisione con testimonial aziendali che racconteranno la loro 
esperienza sullo smartworking e sul cambiamento organizzativo.

Durata | 0,5 giornata

Resiliency training
Allena la tua resilienza e affronta le sfide con efficacia
La Resilienza è la capacità di reagire in modo produttivo alle avversità, è l’attitudine ad attivare energie e risorse interiori utili al superamento 
degli ostacoli. Ognuno ha in dote una dose di resilienza che ha permesso di superare ostacoli e traumi, di sostenere situazioni ad alta tensione, 
di rialzarsi dopo una caduta. Noi esseri umani abbiamo questa capacità nel DNA, lo dimostrano le difficoltà superate nella nostra evoluzione. 
Per attivare la nostra resilienza bisogna allenarla.
Il percorso offre gli strumenti per riconoscere, riattivare e sviluppare la resilienza e progettare un piano di azione resiliente.

A chi si rivolge
Tutti coloro che si trovano a gestire difficoltà, ad affrontare sfide, a pianificare o a metabolizzare un cambiamento, sia nei contesti professio-
nali/organizzativi, sia in ambiti personali.

Metodologia
Role play, esercizi individuali e di gruppo, test di autovalutazione. 
Attraverso una metodologia learning by doing, i partecipanti saranno guidati nello sviluppo di un action plan volto a potenziare le competenze 
per affrontare le sfide con efficacia.

Durata | 2 giornate
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Le 4 stanze del cambiamento
Abitare e vivere con consapevolezza e proattività il cambiamento per lo sviluppo 
delle persone e delle organizzazioni
Le persone vivono il cambiamento in modo soggettivo e lo attraversano con stati emotivi diversi. 
Ad ogni stato emotivo corrispondono comportamenti specifici che, identificati, permettono a chi li riconosce di adottare la comunicazione più 
efficace per accompagnare e motivare verso il cambiamento. 
Il percorso offre metodi e strumenti per acquisire maggior consapevolezza su ciò che ostacola e motiva il cambiamento e per attivare un nuovo 
mindset al fine di gestire il cambiamento con efficacia.

A chi si rivolge
Tutti coloro che vogliono gestire con proattività il cambiamento, sia nei contesti professionali/organizzativi, sia in ambiti personali.

Metodologia
La discussione dei temi sarà alternata da momenti laboratoriali nei quali i partecipanti saranno coinvolti in esercitazioni mirate individuali e di 
gruppo, momenti di auto-osservazione guidata, al fine di sperimentare modalità efficaci per la gestione del cambiamento.

Durata | 2 giornate

Digital Change Leader
Programma di sviluppo per la leadership digitale di Imprenditori e Manager 
La trasformazione digitale è ormai imprescindibile per le aziende che vogliono mantenere ed accrescere il loro vantaggio competitivo. Tale 
trasformazione non si esaurisce con l’introduzione di nuove tecnologie ma genera un cambiamento organizzativo che dev’essere finalizzato ad 
innovare e migliorare il modo di fare business. In questo contesto si inserisce la necessità, per chi deve progettare e gestire la trasformazione, 
di acquisire la capacità di una nuova leadership. 
Il percorso si propone di fornire a manager ed imprenditori le competenze per diventare capaci di integrare persone, processi e tecnologie, in 
una prospettiva di miglioramento delle performance. 

A chi si rivolge
Imprenditori e Manager che si vogliono confrontare in un percorso di innovazione del proprio sistema organizzativo. 

Metodologia 
Il percorso utilizza metodologie didattiche interattive, orientate ad un coinvolgimento attivo dei partecipanti e ad una facilitazione dell’ap-
prendimento. Nelle sessioni d’aula si utilizzerà la metodologia learning by doing per accelerare il processo di apprendimento. Nei Webinar si 
sfrutteranno le potenzialità della metodologia Digital Learning LAB in termini di flessibilità dei tempi, efficienza dei costi ed efficacia dell’ap-
prendimento non formale. Nel percorso di Self awareness, le aziende avranno la possibilità di essere supportate da un mentor per guidarle 
nell’applicazione dei comportamenti della leadership digitale.

Durata | 3,5 giornate
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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 intra-
prendere 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 sperimenta-
zione 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 digi-
tale verso una maggiore efficienza e nuove forme di innovazione. 

Durata | 4 giornate

Strategie per l’Internazionalizzazione: dove, come, quando? 
Per affrontare i mercati internazionali in ottica strategica occorrono strumenti a supporto delle imprese nel processo di pianificazione e ge-
stionale 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. 

Durata | 4 giornate

Cyber Security: Aspetti strategici, organizzativi e tecnologici 
L’evoluzione tecnologica sta portando ad un sempre più massiccio e diffuso utilizzo di reti e sistemi informatici nei più svariati settori indu-
striali, commerciali e domestici. Questa evoluzione offre molte opportunità, ma comporta anche dei rischi, perché spesso le aziende non hanno 
la reale percezione di ciò che succede e gli sviluppatori e i gestori dei sistemi non hanno conoscenze adeguate per comprendere le debolezze 
delle tecnologie IT utilizzate e per implementare adeguate contromisure per i possibili attacchi.
Il percorso si pone l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei rischi che le aziende corrono e della necessità di delineare strategie tecniche 
ed organizzative per mitigare i rischi. 
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A chi si rivolge 
Differenti attori della stessa azienda che si occupano a vari livelli della sicurezza informatica: Titolari, Imprenditori, quadri dirigenziali e respon-
sabili di funzione, quadri tecnici, sviluppatori e gestori di tecnologie IT.  

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 gestio-
nali per una governance aziendale del rischio. Verrà, inoltre, fornita e discussa una checklist di base per una rapida analisi dello stato di salute 
aziendale relativo agli aspetti di cybersecurity

Durata | 2 giornate 

Synapsis 4.0
Il potenziale connettivo di un nuovo paradigma di comunicazione
Come si evolve la comunicazione nell’era 4.0? 
Synapsis 4.0 si prefigge di creare un profilo di competenze capace di interagire in maniera efficace rispetto ai nuovi paradigmi produttivi e alle 
tecnologie evolute che li sostengono. L’informazione non è più unidirezionale, ma si espande in un flusso aperto e dall’infinito potenziale. La 
capacità connettiva delle sinapsi e l’attivazione di nuove forme di intuito creativo saranno i ‘driver’ fondamentali per espandere le potenzialità 
dell’intelligenza artificiale e tecnologica con vantaggi e risultati extra ordinari. 

A chi si rivolge 
Top manager, quadri, responsabili marketing e comunicazione corporate. 

Metodologia 
Attraverso un approccio fortemente induttivo ed esperienziale, con l’uso di strumenti di coaching ontologico trasformazionale, i partecipanti 
saranno stimolati a lavorare su una comunicazione generativa.

Durata | 4 giornate + 1⁄2 giornata di debrief 

 
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, in collaborazione con MPS Consulting e con la partecipazione di TWI Industry Italia, propone un’offerta formativa dedicata, per cono-
scere ed approfondire principi e strumenti del Lean Management.

A chi si rivolge
Imprenditori e manager di aziende manifatturiere, Direttori risorse umane, responsabili Operations e Supply Chain, responsabili di funzioni di 
promozione della qualità e del miglioramento continuo.

Metodologia
Laboratori esperienziali per apprendere in modo naturale, immediato e divertente le logiche di base e gli strumenti operativi del lean manage-
ment, imparando “sul campo” a identificare gli sprechi del sistema e a eliminarli.
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AM 

Siamo presenti anche su 

www.skillab.it
entra nel sito per:

  scoprire le nostre 
   proposte formative
  visionare 

   i programmi dei corsi
  consultare le condizioni 

   di partecipazione 
   e di pagamento
  effettuare le iscrizioni



ABILITÀ RELAZIONALI 
E GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE

HR



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

L’ambito delle ABILITÀ RELAZIONALI E GESTIONE 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 e Relazioni industriali
Dedicata all’analisi delle novità normative che regolano il mercato del lavoro

HR
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Titolo corsocod. pag.            durata

HRa - Sviluppo delle abilità relazionali

HRb - Gestione e sviluppo delle risorse umane

28

28

28

29

0,75 giorn.

3 giornate

1 giornata

2 giornate

2 giornate

29

29

30

30

30

2 giornate

1 giornata

2 giornate

0,75 giorn.

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

HRa2 Strumenti e tecniche di gestione delle priorità

HRa3 Negoziazione: technicality e abilità

HRa4 L’addetto al recupero crediti: tecniche di comunicazione

HRb1 La gestione delle Risorse Umane

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

HRb3 Creare la fiducia “un mattoncino alla volta”

HRb4 Team Building & Team Working: il team performante

HRb5 Performance Appraisal: la valutazione delle prestazioni

HRc - Potenziamento del sé

1 giornata

1,5 giornate

2 giornate

1 giornata

2 giornate

0,75 giorn.

31

31

31

32

32

32

HRc1 Costruisci il tuo obiettivo: come rimanere focalizzati

HRc2 Emozioni, relazioni e conflitti: approcci per risolvere in modo creativo difficoltà professionali e personali

HRc3 Problem solving creativo

HRc4 Disc Profile & Coaching Approch: un viaggio alla scoperta di sé

HRc5 Allenare la Mindsight: prevedere il comportamento degli altri per orientare le proprie azioni

HRc6 Intelligenti contro lo stress
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gennaio          febbraio          marzo             aprile            maggio           giugno           luglio          settembre       ottobre         novembre      dicembre

15 e 22

12
16 e 23

2 e 9

11, 18 e 25

15

18 - 25    e     4 - 11

22 e 29

11 e 18

14

14 e 21
9

3-10-17-24

27         e          3
26 e 29

HR
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Titolo corsocod. pag.            durata

HRd-Amministrazione del personale e Relazioni industriali

33

33

33

34

34

34

35

2 giornate

2 giornate

1 giornata

1 giornata

0,5 giornata

1 giornata

1 giornata

HRd1 Corso base di amministrazione del personale

HRd2 Corso avanzato di amministrazione del personale

HRd3             Il costo del lavoro e la struttura del budget

HRd4 Gestione degli orari e della flessibilità

HRd5 Provvedimenti disciplinari e il contenzioso nel rapporto di lavoro

HRd6 La normativa sulla “Cessione del quinto”

HRd7 La lettura della busta paga
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gennaio          febbraio          marzo             aprile            maggio           giugno           luglio          settembre       ottobre         novembre      dicembre

5 e 12

7

21
28

28         e          4

3 e 10

16
HR
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HRa - Sviluppo delle abilità relazionali

È fondamentale, soprattutto nelle organizza-
zioni, possedere sufficienti capacità per co-
municare in maniera efficace. Il corso forni-
sce le regole della comunicazione assertiva 
che, accompagnate ad una buona gestione 
del proprio stile comunicativo, porteranno i 
partecipanti a gestire con maggior lucidità e 
fluidità gli scambi comunicativi in azienda, 
riducendo le incomprensioni.

A chi si rivolge
Chiunque desideri affinare la qualità della 
comunicazione interpersonale e migliorare 
le relazioni con i colleghi, responsabili o col-
laboratori.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi dei casi, esercitazioni 
individuali e di gruppo

Durata 2 giornate
Data 22 e 29 settembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

“È tardi! È tardi! Devo scappare!” recitava in-
cessante il paffuto coniglio con i panciotto 
in Alice nel paese delle meraviglie. La sua 
comunica ossessione per il tempo ricorda i 
nostri problemi nella gestione efficiente dei 
task quotidiani.
Il corso aiuta ad individuare i “ruba-tempo”, 
atteggiamenti e/o imprevisti quotidiani che 
rallentano le nostre attività, e fornisce gli 
strumenti per risolverli.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Responsabili di fun-
zione e chiunque desideri identificare una 
strategia di gestione del tempo e delle pri-
orità.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con action learning, canvas di au-
tovaluzione, tecniche proiettive.

Durata 1 giornata d’aula
Data 12 ottobre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

“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 pro-
prie capacità, usando technicality e abilità.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager e Middle mana-
gement, Commerciali e quanti si trovano 
spesso impegnati in situazioni negoziali

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, role playing 
individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 16 e 23 novembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

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

HRa2 - Strumenti e tecniche 
di gestione delle priorità

HRa3 - Negoziazione: 
technicality e abilità

AB
IL

IT
À 

RE
LA

ZI
O

N
AL

I E
 G

ES
TI

O
N

E 
D

EL
LE

 R
IS

O
RS

E 
U

M
AN

E

HR



29

Il recupero crediti può diventare, se non si 
è equipaggiati di strumenti comunicativi e 
relazionali efficaci, un’esperienza scarsa-
mente fruttuosa sia per l’addetto, sia per il 
datore di lavoro. Il workshop offre uno spa-
zio di confronto e utili tecniche per gestire 
contatti più efficaci con l’interlocutore.

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

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar - La trattazio-
ne e la discussione dei temi sarà integrata 
con l’analisi di casi, feedback individuali e 
di gruppo.

Durata 6 ore articolate in 2 sessioni da 3 ore 
Data 2 e 9 marzo 2021
Orario 9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 240,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 300,00 + IVA

I responsabili delle organizzazioni sono 
tutti concordi sul valore e sull’importan-
za di investire sulle persone. Sapere come 
fare, agire con lo stile di leadership più con-
sono alle proprie caratteristiche, operare 
con “intelligenza contestuale” e motivare 
sono fattori determinanti per valorizzare le 
potenzialità delle persone.

A chi si rivolge
Responsabili HR, Manager e middle mana-
ger

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar  - La trattazio-
ne e la discussione dei temi sarà integrata 
con l’analisi di casi, esercitazioni, feedback 
individuali e di gruppo.

Durata 6 ore articolate in 2 sessioni da 3 ore
Data 15 e 22 febbraio 2021
Orario 9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 240,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 300,00 + IVA

Per un capo intermedio, o di nuova nomina, 
non è facile coordinare in modo equilibra-
to ed efficace la dimensione organizzativa 
con la dimensione relazionale in ottica di 
assunzione di responsabilità. 
Il corso è un’opportunità per approfondire 
la dimensione organizzativa con quella re-
lazionale.

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, role playing 
ed esercitazioni individuali e di gruppo.

Durata 3 giornate
Data 11-18 e 25 maggio 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 750,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 970,00 + IVA

HRa4 - L’addetto al recupero crediti: 
tecniche di comunicazione

HRb1 - La gestione delle Risorse 
Umane

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

HRb - Gestione e sviluppo delle risorse umane

HR
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La valutazione delle prestazioni è uno stru-
mento molto potente per gestire e sviluppa-
re i propri collaboratori in modo efficace al 
fine di raggiungere gli obiettivi aziendali. Il 
corso si propone di far acquisire le neces-
sarie competenze per attuare un processo 
di performance utile per una buona misura-
zione dell’efficienza organizzativa dei propri 
collaboratori.

A chi si rivolge
Titolari, Manager e Supervisor, Responsabili 
di funzione e Team Leader.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi ed esercitazio-
ni individuali e di gruppo

Durata 2 giornate 
Data 11 e 18 marzo 2021
Orario 
9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Due giornate di approfondimento e speri-
mentazione diretta delle dinamiche relazio-
nali nei gruppi di lavoro, due punti di vista 
della stessa situazione: essere parte attiva 
e positiva di un gruppo e motivare, costrui-
re e valorizzare i talenti individuali del pro-
prio team.

A chi si rivolge
Middle e Top Management, Team Leader.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con attività di counseling 
individuale e di gruppo, canavas di autova-
lutazione, action learning e simulazioni ad 
hoc.

Durata 2 giornate
Data 18-25 febbraio e 4-11 marzo 2021
Orario 9,00 -12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

In collaborazione con Bricks 4 Biz
Una maggiore capacità di ispirare fiducia 
nei confronti di clienti, colleghi e collabora-
tori renderà più immediato stabilire rapporti 
collaborativi e gratificanti, più semplice re-
alizzare intese durature e più veloce ottene-
re disponibilità e impegno dalle persone. Il 
proprio modo di interagire con gli altri, otte-
nendo attenzione, ascolto e disponibilità è il 
punto di partenza per accrescere la fiducia e 
sviluppare relazioni interpersonali proficue 
e gratificanti all’interno e all’esterno dell’a-
zienda.

A chi si rivolge
Manager e Team leader che coordinano col-
laboratori

Metodologia
Il metodo BRICK4BIZ®, sviluppato ed uti-
lizzato con successo da oltre 10 anni negli 
USA, utilizza i Lego® e gli specifici Project 
Kit (Project Kit Bricks4Biz®, Lego® Archi-
tetture Studio Set) come strumento d’aula 
per abbattere le barriere comunicative, far 
emergere la creatività e trasferire i conte-
nuti del corso in modo pratico, concreto ed 
esperienziale.

Durata 1 giornata
Data 15 giugno 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 490,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 640,00 + IVA

HRb3 - Creare la fiducia 
“un mattoncino alla volta”

HRb4 - Team Building 
& Team Working: 
il team performante

HRb5 - Performance Appraisal: 
la valutazione delle prestazioni
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Già Seneca diceva: “Non esiste vento fa-
vorevole per il marinaio che non sa dove 
andare.” Con il metodo LEGO® SERIOUS 
PLAY® i partecipanti saranno facilitati nel-
la definizione di un obiettivo professionale 
chiaro e motivante e nell’esplorazione delle 
energie e risorse personali per realizzarlo.

Destinatari
Imprenditori, Manager, Middle manager, Re-
sponsabili di area/funzione, Team Leader.

Metodologia
LEGO® SERIOUS PLAY® è una metodo-
logia di facilitazione fondata sull’impie-
go dei mattoncini LEGO come supporto 
metaforico all’espressione, al confronto e 
all’accelerazione dei processi decisionali 
per raggiungere risultati attesi e realizzare 
obiettivi, liberando l’intuito, l’ispirazione e 
l’immaginazione.

Durata 1 giornata 
Data 14 ottobre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 490,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 640,00 + IVA

Esiste un modo di pensare che arriva a su-
perare e trascendere gli approcci tradizio-
nali alla risoluzione dei conflitti: un modo 
creativo, partecipativo e di soddisfazione. Il 
corso propone un modo diverso di affron-
tare quello che spesso viene risolto in un 
compromesso di breve termine.

A chi si rivolge
Middle - Top Management

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar  - La trattazio-
ne e la discussione dei temi sarà integrata 
con l’analisi di casi, role playing individuali 
e di gruppo.

Durata 2 ore articolate in 4 sessioni da 3 ore
Data 3-10-17 e 24 marzo 2021
Orario 9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 420,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 550,00 + IVA

È un problema! Mi blocco? Il problem sol-
ving creativo è una capacità individuale 
che si può apprendere. È quindi opportuno 
dotarsi di strumenti, di arnesi mentali, per 
imparare a valutare le opportunità che ogni 
problema offre, generare molte soluzioni 
creative e individuare le migliori.

A chi si rivolge
Tutte le funzioni e i livelli aziendali

Metodologia
La didattica sarà di tipo esperienziale. I 
partecipanti alternano momenti dedicati 
alla realizzazione di esercitazioni pratiche 
specifiche a momenti di auto-osservazione 
guidata della propria esperienza. È previsto 
l’utilizzo di filmati.

Durata 2 giorni
Data 14 e 21 settembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

HRc1 - Costruisci il tuo obiettivo: 
come mantenersi focalizzati su un 
obiettivo

HRc2 - Emozioni, relazioni 
e conflitti: approcci per risolvere 
in modo creativo difficoltà 
professionali e personali

HRc3 - Problem Solving creativo

HRc - Potenziamento del sé

HR

AB
IL

IT
À 

RE
LA

ZI
O

N
AL

I E
 G

ES
TI

O
N

E 
D

EL
LE

 R
IS

O
RS

E 
U

M
AN

E



32

Il seminario accompagna i partecipanti in 
un viaggio di esplorazione per una più con-
sapevole e autentica interpretazione del 
ruolo che ciascuno di essi riveste nella pro-
pria organizzazione rendendoli protagonisti 
di un’attività di analisi che permetterà loro 
di sviluppare maggiore consapevolezza 
delle proprie caratteristiche personali, ap-
profondire la conoscenza del proprio ruolo, 
focalizzare e definire un obiettivo di svilup-
po individuale.

A chi si rivolge
Manager, Middle manager, Responsabili di 
funzione o area, e tutti coloro che ricoprono 
una funzione con elevata autonomia deci-
sionale e operativa

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
saranno impostati a partire dalla realiz-
zazione di una fase di Self-assessment, 
attraverso lo strumento del Disc Profile®, 
e saranno successivamente integrate con 
esercitazioni individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 9 giugno 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 490,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 640,00 + IVA

Una competenza centrale dei leader nel-
la gestione delle relazioni all’interno delle 
organizzazioni è quella di comprendere e 
interpretare intenzioni, convinzioni ed emo-
zioni dell’altro, regolando nelle interazioni il 
proprio comportamento. Poter allenare que-
sta capacità, nota con il nome di mindsight, 
consente di acquisire una maggior consa-
pevolezza di sé e dell’altro, di migliorare le 
relazioni con gli altri, gestire meglio le con-
dizioni di stress, facilitare il problem solving 
e la memoria.

A chi si rivolge
Responsabili aziendali che gestiscono e co-
ordinano risorse professionali e quanti desi-
derano sviluppare la propria leadership.

Metodologia
Elevata interattività tra docente e parteci-
panti attraverso l’uso di esercitazioni, role 
play, simulazioni. L’esposizione teorica ver-
rà accompagnata da frequenti attività pra-
tiche al fine di sostenere l’apprendimento e 
garantire maggior coinvolgimento dei parte-
cipanti.

Durata 2 giornate
Data 27 maggio e 3 giugno 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Imparare a riconoscere e a gestire le proprie emo-
zioni, soprattutto in situazioni di tensione e/o in 
contesti fortemente demanding, ricchi di incertezza, 
è fondamentale, sia per mantenere relazioni positive 
con i propri colleghi e collaboratori, sia per mante-
nere il presidio dei propri obiettivi e delle proprie per-
formance. Molto spesso queste emozioni vengono 
considerate negative e, quindi, negate soprattutto 
nei contesti organizzativi. Il workshop parte dall’as-
sunto che le emozioni non possono essere divise 
in “buone” e “cattive”. Esistono e permeano a tutti i 
livelli le nostre vite, e negarle o nasconderle non im-
pedisce loro di avere effetto sulle nostre esistenze. 
Riconoscerne il valore, invece, è il punto di partenza 
necessario per una vivificazione potente del nostro 
ruolo tanto in azienda quanto al di fuori di essa.

A chi si rivolge
Tutti coloro interessanti a gestire le proprie emo-
zioni, in particolare in situazioni lavorative di stress 
e ansia.

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar -  La trattazione e la 
discussione dei temi sarà integrata con l’analisi di 
casi ed esercitazioni individuali e di gruppo.

Durata 6 ore articolate in 2 sessione da 4 ore 
Data 26 e 29 gennaio 2021
Orario 9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 240,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 300,00 + IVA

HRc4 - Disc Profile & Coaching 
Approch: 
un viaggio alla scoperta di sé

HRc5 - Allenare la Mindsight: 
prevedere il comportamento degli 
altri per orientare le proprie azioni

HRc6 - Intelligenti contro lo stress
L’intelligenza emotiva: una risorsa a basso 
costo ed altro rendimento in tempi di crisi
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Adottare le migliori soluzioni organizzative 
al fine di contenere la spesa per il personale 
rappresenta un importante punto di parten-
za per restare competitivi nel contesto inter-
nazionale. 
Il corso si propone di esaminare la struttura 
del costo del lavoro e di fornire strumenti utili 
per la predisposizione del budget previsiona-
le, individuando gli elementi e le variabili da 
considerare nel corso della sua elaborazione, 
al fine di mettere a punto un procedimento 
flessibile ed utile sia per il controllo preven-
tivo sia per quello a consuntivo.
 
A chi si rivolge
Responsabili H.R. ed il loro staff

Metodologia
L’approccio dell’incontro è di tipo bottom up 
ovvero prendendo spunto anche dalle in-
formazioni raccolte direttamente presso le 
imprese permette di effettuare valutazioni 
e confronti omogenei sia a livello nazionale 
che internazionale.

Durata 1 giornata
Data 7 luglio 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

Partendo dagli elementi già acquisiti nel 
corso base, il corso prosegue nella gestione 
degli adempimenti tipici dell’amministra-
zione del personale, proponendo l’appro-
fondimento di alcune tematiche giuslavori-
stiche 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 fun-
zionamento degli ammortizzatori sociali 
maggiormente utilizzati.
Gli argomenti verranno sempre trattati alla 
luce delle novità normative introdotte.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con esemplificazioni ed esercita-
zioni di gruppo

Destinatari
Addetti alla gestione delle risorse umane, 
operatori paghe e contributi. La frequenza 
al corso base non costituisce un prerequi-
sito vincolante. Si suggerisce, comunque, 
un’attenta autovalutazione (o valutazione 
aziendale) delle conoscenze base in mate-
ria adempimenti tipici dell’amministrazione 
del personale del partecipante interessato.

Durata 2 giornate
Data 5 e 12 maggio 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Il corso, caratterizzato da un taglio deci-
samente 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.
Verranno individuate le caratteristiche della 
retribuzione con particolare riferimento alla 
sua composizione e le modalità da seguire 
nei calcoli e nelle rilevazioni della stessa.
Gli argomenti verranno sempre trattati alla 
luce delle novità normative introdotte.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con esemplificazioni ed esercita-
zioni di gruppo

Destinatari
Addetti all’amministrazione del personale, 
addetti paghe e contributi.

Durata 2 giornate
Data 3 e 10 marzo 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

HRd1 -  Corso base di 
amministrazione del personale

HRd2 - Corso avanzato di 
amministrazione del personale

HRd3 - Il costo del lavoro e la 
struttura del budget

HRd-Amministrazione del personale e Relazioni industriali

L’intelligenza emotiva: una risorsa a basso 
costo ed altro rendimento in tempi di crisi

HR
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Il numero dei lavoratori che chiedono pre-
stiti a società finanziare, con conseguente 
cessione della retribuzione, e/o ricorrono 
ad altri strumenti analoghi, con conse-
guenti adempimenti 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 ad affron-
tare le situazioni più comuni nell’operatività 
aziendale.

A chi si rivolge
Responsabili e addetti dell’area ammini-
strazione del personale

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar - La trattazio-
ne e la discussione dei temi sarà integrata 
da esemplificazioni e analisi di casi

Durata 4 ore
Data 28 gennaio e 4 febbraio 2021
Orario 11,00-13,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 160,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 210,00 + IVA

Oggetto del corso è l’esame del legittimo eser-
cizio del potere disciplinare attribuito dall’or-
dinamento al datore del lavoro. Si forniranno 
strumenti concreti per l’operativa aziendale, po-
nendo attenzione anche agli aspetti gestionali.

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà in-
tegrata con l’analisi di casi ed esercitazioni di 
gruppo.

Durata 1 giornata
Data 21 ottobre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

Come definire l’orario di lavoro dei dipen-
denti? Quale correlazione c’è tra orario di 
lavoro e ore di utilizzo impianti? Qual è lo 
schema di orario ottimale per far fronte alla 
domanda crescente di mercato?
Il seminario esamina, con taglio operativo, 
i principali indicatori di efficienza legati agli 
orari di lavoro, fornendo una chiave interpre-
tativa dei dati, ai fine di ottimizzare l’utilizzo 
della risorsa lavoro e le decisioni sul ricorso 
alla flessibilità, in funzione delle esigenze 
produttive e di servizio dettate dal mercato.

A chi si rivolge
Responsabili HR e loro collaboratori

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la di-
scussione dei temi calati sulla realtà orga-
nizzativa, l’analisi dei casi, esercitazioni, 
medierà lo scambio di conoscenze e buone 
pratiche per l’apprendimento continuo oltre 
l’aula.

Durata 1 giornata
Data 28 settembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

HRd4 - Gestione degli orari e della 
flessibilità

HRd5 - Provvedimenti disciplinari e il 
contenzioso nel rapporto di lavoro

    HRd6 - La normativa sulla 
    “Cessione del quinto”
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L’approfondimento, caratterizzato da un taglio decisamente 
pratico, si aggiunge alla prima parte del corso in cui si analiz-
za la gestione e la conoscenza del contratto collettivo come 
fonte di regolazione – concorrente con la legge – del rapporto 
di lavoro.
In particolare, si analizzeranno i sistemi retributivi contenu-
ti nel contratto collettivo Metalmeccanici Industria che rap-
presentano la fonte principale per l’elaborazione della busta 
paga, il calcolo della retribuzione imponibile e più in generale 
per la gestione fiscale e contributiva dei lavoratori.
Verranno quindi descritte le principali caratteristiche della re-
tribuzione attraverso una panoramica sulle voci retributive di 
origine contrattuale e legale, con particolare riferimento alla 
sua composizione e delle modalità da seguire nei calcoli e 
nelle rilevazioni per fornire le basi per una corretta e “consa-
pevole” lettura della busta paga.

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà integrata da 
esemplificazioni e analisi di casi

Durata 1 giornata
Data 16 giugno 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

HRd7 - La lettura della busta paga

HR
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AMMINISTRAZIONE
FISCO E LEGALE AM



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

L’ambito dell’AMMINISTRAZIONE FISCO E LEGALE 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.
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Titolo corsocod. pag.            durata

AMa1 Il Responsabile Amministrativo: controllo di gestione e piano strategico

AMa2 L’addetto contabile: corso base di contabilità e bilancio

AMa3 Il capo contabile: corso avanzato di contabilità e bilancio

AMa4 La redazione del bilancio secondo i principi IAS IFRS

AMa-Contabilità generale e bilancio

40

40

40

41

2 giornate

1 giornata

1 giornata

1,5 giornate

AMb - Fiscalità d’impresa

41

41

42

42

1,5 giornate

2 giornate

1 giornata

1 giornata

AMb1 L’IVA: corso base

AMb2 L’IVA e le dogane nei rapporti con l’estero

AMb3 La contabilità fiscale di magazzino

AMb4 Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi

AMc - Legale

43

43

43

2 giornate

1 giornata

1,5 giornate

AMc1 Corso base in materia doganale

AMc2 Export Control e Dual Use

AMc3 BREXIT 2021: aspetti doganali e fiscali
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gennaio          febbraio          marzo             aprile            maggio           giugno           luglio          settembre       ottobre         novembre      dicembre

11

23
17 - 24      e      1 - 6 

1 e 8

2-9-16-23

20 e 27

18

9 e 16

21

19, 21 e 27

29
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AMa - Contabilità generale e Bilancio

Il corso fornisce le competenze necessarie 
per affrontare, in maniera adeguata ed ef-
ficiente, tutte le complesse problematiche 
legate alla tenuta della contabilità. Si partirà 
dai principi generale di economia aziendale 
e di ragioneria, per approfondire in seguito 
le scritture contabili più ricorrenti nella ge-
stione d’impresa.

A chi si rivolge
Addetti amministrativi di recente nomina, 
con un livello base di conoscenza delle tec-
niche di rilevazione contabile.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, esercitazioni 
individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 11 marzo 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

Il corso si propone di approfondire le rego-
le della contabilità, delle relative procedure 
operative e delle tecniche di rettifiche con-
tabili di fine anno per la formazione dei pro-
spetti del bilancio d’esercizio e della nota 
integrativa. Saranno, inoltre, analizzati i cri-
teri di valutazione adottati nella redazione 
del conto economico e dello stato patrimo-
niale, nonché gli effetti dell’attuale normati-
va fiscale e tributaria sul bilancio.

A chi si rivolge
Addetti amministrativi in possesso di co-
noscenze intermedie sulla rilevazioni con-
tabili, quanti interessati ad approfondire le 
problematiche  dell’iter della formazione del 
bilancio d’esercizio.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, esercitazioni 
individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 23 settembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

Il Responsabile Amministrativo, se re-
sponsabilizzato nel tenere sotto con-
trollo l’analisi finanziaria della struttura 
e dei flussi di cassa, deve agire sull’a-
nalisi dei costi e sulla formulazione del 
budget. Il corso approfondisce tecnica-
lity per garantire il conseguimento degli 
obiettivi strategici aziendali.

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, eser-
citazioni individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 1 e 8 ottobre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di 
Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

AMa1 - Il Responsabile 
Amministrativo: controllo di 
gestione e piano strategico

AMa2 - L’addetto contabile: 
corso base di contabilità e bilancio

AMa3 - Il capo contabile: 
corso avanzato di contabilità 
e bilancio
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Il corso fornisce le competenze di base per 
redigere il bilancio secondo i principi conta-
bili IAS-IFRS. Saranno, inoltre, analizzate le 
principali problematiche legate alla gestio-
ne di alcune imposte del bilancio più ricor-
renti nella gestione d’impresa.

A chi si rivolge
Responsabili e addetti amministrativi con 
un livello di conoscenza avanzato delle tec-
niche di rilevazione contabile e predisposi-
zione del bilancio.

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar.
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 1.5 giornate, articolate 
              in 4 incontri da 3 ore
Data 17-24 novembre 
          e 1-6 dicembre 2021
Orario  9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 420,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 550,00 + IVA

Alla luce del nuovo codice doganale dell’U-
nione europea, il corso intende esaminare, 
con taglio operativo, la normativa IVA e la 
normativa doganale nei rapporti con l’e-
stero, fornendo le basi conoscitive per il 
corretto trattamento delle operazioni e ap-
profondendo la casistica concreta delle im-
prese che operano con l’estero. 
A chi si rivolge
Personale di nuovo o recente inserimento 
coinvolto nella gestione di operazioni con-
nesse con l’IVA e nella gestione di fatture 
attive e passive.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 9 e 16 novembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Il corso si propone di fornire ai partecipan-
ti un quadro complessivo della normativa 
interna in materia di Imposta sul Valo-
re Aggiunto nonché indicazioni sulla sua 
concreta applicazione, al fine di fornire le 
conoscenza di base inserendole, conte-
stualmente in una visione organica, che 
consenta di recepire più agevolmente nuovi 
ulteriori sviluppi ed una opportuna gestione 
delle nuove fattispecie che si possano pre-
sentare nel corso dello svolgimento della 
propria attività lavorativa.

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

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar -  La trattazio-
ne e la discussione dei temi sarà integrata 
con l’analisi di casi, esercitazioni individuali 
e di gruppo.

Durata 1,5 giornate articolate 
              in 4 sessioni da 3 ore
Data 2-9-16-23 febbraio 2021
Orario 9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 420,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 550,00 + IVA

AMa4 - La redazione del bilancio 
secondo i principi IAS IFRS

AMb1- L’IVA: corso base AMb2 - L’IVA e le dogane nei 
rapporti con l’estero

AMb - Fiscalità d’impresa
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Una corretta gestione amministrativa aziendale non 
può prescindere dal trattamento fiscale delle voci con-
tabili iscritte in Bilancio.
Durante il corso si analizzeranno, con schemi ed esem-
pi pratici, le più frequenti variazioni fiscali previste dal 
TUIR 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.
Verranno fornite altresì indicazioni in merito alle infor-
mazioni da riportare obbligatoriamente nei documen-
ti di bilancio (Nota integrativa) riguardanti le imposte 
correnti differite ed anticipate.

Destinatari
Responsabili ed addetti amministrativi con una cono-
scenza media delle rilevazioni contabili e del bilancio 
di esercizio interessati ad approfondire i risvolti fiscali 
che portano alla determinazione del reddito imponibile.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà integrata 
con l’analisi di casi, esercitazioni individuali e di grup-
po.

Durata 1 giornata
Data 29 marzo 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

Il corso intende risolvere le problematiche 
riguardanti l’impianto delle scritture, la ge-
stione delle stesse, gli adempimenti fiscali, 
le documentazioni obbligatorie e facoltati-
ve, nonché i rapporti di uniformità e di col-
legamento delle rilevazioni contabili con le 
esistenze fisiche emergenti dai reparti pro-
duttivi. Il seminario riguarda soggetti nuovi 
o che già tengono le scritture, questi ulti-
mi anche per verificare la correttezza degli 
adempimenti posti in essere. 

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 18 novembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

AMb3 - La contabilità fiscale 
di magazzino

AMb4 - Dal bilancio alla 
dichiarazione dei redditi
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In collaborazione con Easyfrontier
Il corso illustra il corretto uso del sistema 
armonizzato e della tariffa doganale dell’UE 
per identificare la classifica delle merci e 
identificazione delle origini delle merci in 
ambito doganale. Per mette, inoltre, di com-
prendere il framework dei diversi regimi do-
ganali (import, export, regimi temporanei e 
sospensivi), con focus centrato sulle proce-
dure di import ed export.

A chi si rivolge
Direttori Amministrativi, Responsabili uffici 
Import-Export, Responsabili uffici tecnici e 
Responsabili questioni doganali.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con esempi pratici e analisi di casi 
specifici.

Durata 2 giornate
Data 20 e 27 settembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

In collaborazione con Easyfrontier
Una trade compliance  sistematica e con-
sapevole permette alle aziende di essere 
competitive sul mercato globale. Il corso 
illustra regole e normative applicandole a 
casi concreti.

A chi si rivolge
Compliance Manager, Legal, Responsabili 
Qualità.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 21 aprile 2021
Orario 10,00-18,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

AMc1 - Corso base in materia 
doganale

AMc2 - Export Control e Dual Use AMc3 - BREXIT 2021: 
aspetti doganali e fiscali

AMc - Legale

Dal 1° gennaio 2021 cambiano le relazioni 
commerciali con i Regno Unito. Quali sono 
gli effetti della Brexit? Quali impatti avrà l’u-
scita della Gran Bretagna dall’Europa sulle 
aziende che operano sul mercato UK? 
Il corso illustra i possibili scenari e gli im-
patti che la Brexit avrà sull’operatività delle 
imprese.

A chi si rivolge
Responsabili uffici Import-Export, Respon-
sabili uffici tecnici, Responsabili questioni 
doganali e Responsabili amministrativi.

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 1,5 giornate articolate in 3 sessioni 
Data 19-21 e 27 gennaio 2021
Orario 19 gennaio: 14,00-18,00 
             21 gennaio: 9,00-12,00  
             27 gennaio: 9,00-13,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 280,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 350,00 + IVA
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CORSI E PERCORSI DI ATTUALITÀ

Corso di alta formazione doganale e fiscale per il conseguimento della qualifica professionale ai fini AEO
In uno scenario internazionale sempre più complesso, una maggiore consapevolezza dei profili di compliance e di pianificazione doganale 
strategica diviene leva competitiva nel commercio con l’estero. 
Il Corso progettato in collaborazione con Easyfrontier, conforme alla Determinazione direttoriale 123923/RU del 29 aprile 2020, costituisce uno 
strumento di sviluppo per le competenze aziendali inerenti all’operatività doganale negli scambi internazionali e una chiave di accesso alle 
semplificazioni doganali.
Il corso è accreditato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM e prevede il rilascio di un certificato che attesta la qualifica professionale 
ai sensi della normativa dell’Unione Europea.

Metodologia 
La modalità blended mette a disposizione la combinazione di ambienti di apprendimento diversi: giornate in presenza integrate con attività 
svolte in remoto utilizzato una piattaforma dedicata.

Durata | 25 giornate

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 infragruppo è un aspetto della fiscalità internazionale di crescente rilevanza per le imprese italiane che 
operano all’estero e per le filiali italiane dei gruppi multinazionali stranieri. 
Una corretta determinazione del valore delle operazioni tra gruppi societari appartenenti a paesi diversi, richiede un approccio integrato degli 
aspetti fiscali con quelli gestionali.
Il corso offre una panoramica della disciplina applicabile ai rapporti infragruppo, un confronto tra le differenti metodologie per individuare quel-
la più efficace nella definizione del pricing, un’analisi dei requisiti della documentazione per evitare contenziosi e sanzioni. 

A chi si rivolge 
Responsabili delle funzioni amministrazione, attività estere, controllo di gestione, legale e scale di aziende PMI che operano in ambito interna-
zionale, in forte espansione all’estero o appartenenti a gruppi multinazionali. 

Metodologia 
Attraverso un approccio integrato i partecipanti potranno acquisire i principi e metodologie per una gestione efficace del transfer pricing azien-
dale. Inoltre, l’analisi di casi e le testimonianze permetteranno di confrontarsi con l’con alcune best practices. 

Durata | 1 giornata 
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La contrattualistica commerciale con l’estero
Road Map per redigere un contratto commerciale B&B  in linea con gli obiettivi dell’impresa italiana 
controllando i rischi connessi ai processi di globalizzazione 

Per un’impresa italiana che opera nei mercati internazionali è di fondamentale importanza redigere un contratto commerciale adeguato a 
ciascuna trattativa, affinché l’impresa possa conseguire gli obiettivi commerciali prestabiliti, cautelarsi da inadempimenti della controparte ed 
assicurarsi il profitto atteso dal rapporto contrattuale instaurato.
Il percorso offre spunti e suggerimenti per migliorare le tecniche di redazione dei contratti internazionali, generalmente basati sul Common 
Law Drafting Techniques, e fornisce ai partecipanti una ‘road map’ per individuare gli step necessari per negoziare, redigere e concludere un 
contratto commerciale internazionale chiaro e privo di fraintendimenti sui contenuti. 

A chi si rivolge 
Amministratori Delegati, Direttori Finanziari, Giuristi d’impresa, Responsabili Acquisti e quanti devono negoziare e redigere contratti commer-
ciali internazionali. 

Metodologia 
Con un approccio pratico-operativo la trattazione dei temi sarà integrata dall’analisi di casi reali. Esercitazioni mirate agevoleranno il confronto 
e la discussione sui modelli contrattuali maggiormente diffusi nel commercio internazionale al fine di individuare quelli più adatti alle realtà 
aziendali presenti in aula. 

Durata | 3 giornate 

GDPR: 
scenari, nuovi aggiornamenti e profili applicativi
Il sistema privacy è per le imprese un ‘cantiere sempre aperto’ che necessita di un costante aggiornamento ed implementazione alla luce delle 
novità legislative e giurisprudenziali che intervengono. 
Il ciclo di seminari proposto è finalizzato ad accompagnare le imprese e i collaboratori in questo complesso percorso sotto il profilo della 
compliance privacy con la presentazione delle ultime novità regolatorie: le nuove linee guida del Comitato dei Comitato europeo per la prote-
zione dei dati personali (ruoli privacy,  videosorveglianza e trasferimento dati extra Ue) e di provvedimenti del  Garante privacy Italiano  con 
presentazione di best practice aziendali. 
 
A chi si rivolge
Amministratori Delegati, Direttori Generali, Referenti privacy, Responsabili delle Risorse Umane, Responsabili ICT, personale incaricato del 
trattamento. 

Metodologia 
La trattazione e la discussione dei temi sarà integrata con l’analisi di casi ed esercitazioni di gruppo. 

Durata | 3 sessioni da 3 ore ciascuno
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FINANZA
E CONTROLLOFC



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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Titolo corsocod. pag.            durata

FCa - Finanza e Tesoreria aziendale

FCb - Controllo di gestione

50

50

50

51

1 giornata

1 giornata

1,5 giornate

1 giornata

51

51

52

52

1,5 giornate

2 giornate

1 giornata

0,75 giorn.

FCa1 Lettura di Bilancio per non finance

FCa2 Check up economico-finanziario attraverso gli indicatori di performance

FCa3 Controllo dei costi e flussi finanziari

FCa4 Forex Exchange: valutare e contenere il rischio di credito

FCb1 Il controllo di gestione: la funzione del controller

FCb2 Il budget: strumento di controllo per gestire obiettivi

FCb3 Il costo di prodotto: confronto critico fra i diversi metodi di calcolo

FCb4 Contabilità Industriale
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gennaio          febbraio          marzo             aprile            maggio           giugno           luglio          settembre       ottobre         novembre      dicembre

8 e 15

16 e 23

28

5,12,19 e 26

21

3

3 e 10

5,12,19 e 26
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FCa - Finanza e Tesoreria aziendale

Per affrontare correttamente ed autonomamen-
te l’interpretazione in chiave manageriale di dati 
economici, patrimoniali e finanziari dell’azienda e 
per supportare le decisioni operative e strategi-
che con la completa comprensione delle variabili 
economico-finanziarie “in gioco”, è indispensabi-
le capire e saper “leggere” i numeri economico- 
finanziari della gestione e del business. Il corso 
si propone di affrontare le tecniche di lettura ed 
analisi del bilancio e di interpretazione dei dati 
contabili e gestionali, per giungere ad un giudizio 
finale di sintesi espresso tramite una griglia dei 
principali indicatori di performance economico-
finanziaria

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Responsabili di funzione 
che desiderano acquisire le competenze per la 
lettura e interpretazione dei dati economico-fi-
nanziari della gestione e del business. 

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar.
Il docente, attraverso l’esposizione e la discus-
sione dei temi, l’analisi di casi, esercitazioni in-
dividuali o di gruppo, esporrà come gestire al 
meglio il rischio di cambio in conformità alla stra-
tegia aziendale.

Durata 6 ore, articolate in 2 sessioni da 3 ore
Data 8 e 15 luglio 2021
Orario 9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

In un contesto produttivo caratterizzato da 
shock di domanda e di offerta dei mercati, 
incertezza e imprevedibilità per il protrarsi 
della pandemia Covid, diventa essenziale 
riuscire ad ottimizzare la gestione delle 
risorse finanziarie in azienda. Il seminario 
offre strumenti per la gestione del rischio 
finanziario considerando anche la struttu-
ra finanziaria alla luce dei costi aziendali.

A chi si rivolge
Imprenditori,responsabili aziendali, re-
sponsabili amministrazione, finanza e 
controllo.

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar - La tratta-
zione e la discussione dei temi sarà inte-
grata con l’analisi di casi, feedback indivi-
duali e di gruppo.

Durata 12 ore articolate in 4 sessioni da 3 ore
Data 5-12-19 e 26 marzo 2021
Orario 9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 420,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 550,00 + IVA

Per affrontare il mercato e la complessa 
gestione di un’impresa è indispensabile 
la conoscenza dei propri punti di forza e 
debolezza, tramite la verifica dello stato di 
salute della propria azienda. 
Il corso fornisce gli strumenti per analiz-
zare ed individuare i principali indicatori di 
performance della gestione economico-
finanziaria, necessari per generare un cru-
scotto di monitoraggio delle performance 
stesse e per individuare le aree prioritarie 
su cui concentrare i propri sforzi in ottica 
di miglioramento dei risultati.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager e quanti hanno in-
teresse alle tecniche di “check up” del bu-
siness attraverso gli indicatori economics 
e non economics.

Metodologia
L’esposizione e la discussione dei temi 
sarà integrata da analisi di casi, esercita-
zioni che permetteranno ai partecipanti di 
sperimentare concretamente le conoscen-
ze apprese in aula.

Data 28 ottobre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

FCa1 - Lettura di bilancio per non 
finance

FCa2 – Check-up economico 
finanziario attraverso 
gli indicatori di performance

FCa3 - Controllo dei costi 
e flussi finanziari
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FCb - Controllo di gestione

L’attività prioritaria del controller è diventata 
quella di effettuare verifiche preventive piut-
tosto che esclusivamente consuntive indi-
viduando 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
Controller o Responsabile del controllo di 
gestione, personale dell’area controllo di ge-
stione.

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar- La trattazio-
ne e la discussione dei temi sarà integrata 
con l’analisi di casi, feedback individuali e di 
gruppo.

Durata 12 ore articolate in 4 sessioni da 3 ore
Data 5-12-19-26 febbraio 2021
Orario  9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 420,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 550,00 + IVA

Il rischio di cambio, derivante dall’attività 
caratteristica d’impresa (acquisti/vendite), 
è da valutare attentamente. Il seminario of-
fre gli strumenti di base per misurare e con-
tenere il rischio di cambio e poter valutare 
ed implementare una strategia di controllo 
su acquisti e vendite.

A chi si rivolge
Imprenditori, responsabili aziendali, respon-
sabili amministrazione, finanza e controllo.

Metodologia
Il docente, attraverso l’esposizione e la di-
scussione dei temi, l’analisi di casi, eser-
citazioni individuali o di gruppo, esporrà 
come gestire al meglio il rischio di cambio 
in conformità alla strategia aziendale.

Durata 1 giornata
Data 21 settembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

FCa4 - Forex Exchange: valutare 
e contenere il rischio di cambio

FCb1 - Il Controllo di gestione: 
la funzione del controller

FCb2 - Il budget: strumento di 
controllo per gestire obiettivi

È importante in ogni organizzazione ave-
re 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 si-
stema di budgeting ed il sistema di repor-
ting.

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 16 e 23 aprile 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA
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FCb3 - Il costo di prodotto: 
confronto critico fra i diversi 
metodi di calcolo

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

A chi si rivolge
Titolari e direttori di PMI, responsabili am-
ministrativi, commerciali e della produzione.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 3 dicembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

L’introduzione sempre crescente di inno-
vazioni 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. In que-
sta prospettiva, il workshop intende illustra-
re le modalità operative per l’impostazione di 
una corretta contabilità analitica, analizzan-
do le procedure tecnico-amministrative più 
appropriate, sia per aziende con produzioni 
in serie e/o processo sia per quelle operanti 
su commessa.

A chi si rivolge
Dirigenti, controller, responsabili ammini-
strativi e delle aree funzionali aziendali coin-
volte dalle procedure di controllo economico.

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar - La trattazione 
e la discussione dei temi sarà integrata con 
analisi di casi ed esercitazioni.

Durata 6 ore, articolate in 2 sessioni da 3 ore
Data 3 e 10 novembre 2021
Orario 9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 240,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 300,00 + IVA

FCb4 - La Contabilità Industriale
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CORSI E PERCORSI PER IL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

Utilizzo professionale di Excel per il controllo di gestione 
Moduli formativi teorico-pratici per l’area Amministrazione, Finanza e Controllo
Come un navigatore satellitare, il processo di controllo aziendale permette di conoscere tempestivamente l’andamento del business, consen-
tendo 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”. 
Il percorso offre ai partecipanti strumenti e metodologie per governare efficacemente il processo di controllo aziendale.

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 con-
trollo ed acquisire una corretta impostazione nell’utilizzo dello strumento Excel funzionale alla creazione di un sistema organico di modelli

Durata  | 12 giornate

Economics & Finance per non finance people 
Palestra e laboratorio per apprendere i principi economico-finanziari della gestione dell’impresa
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 
Il percorso permette di acquisire le competenze per l’approccio alla valutazione dei dati contabili gestionali e per lo sviluppo dei sistemi di con-
trollo di gestione. Saranno, inoltre, forniti 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.
Nel 1° modulo saranno esaminati gli Indicatori previsti dal Codice della Crisi d’Impresa. 

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 
La trattazione e la discussione dei temi, sarà integrata con l’analisi di casi, esercitazioni di gruppo. 

Durata  | 5 giornate
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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.
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CMa - Marketing e Comunicazione commerciale

CMb - Vendite e Customer Service

59

59

59

60

60

0,75 giorn.

2 giornate

1 giornata

1 giornata

1 giornata

58

58

58

2 giornate

2 giornate

1 giornata

Titolo corsocod. pag.            durata

CMa1 Metodi e strumenti per migliorare le performance commerciali

CMa2 Posizionamento e riposizionamento prodotto

CMa3 Customer experience: generare valore per il cliente e per l’azienda

CMb1 La Video Visita per avvicinare e conquistare nuovi clienti. 

                      Come attivare un primo contatto e promuovere un incontro via web

CMb2 Vendita: è tutta una questione di attivazione emotiva

CMb3 Vendere valore: differenziare e valorizzare la nostra offerta…

CMb4 Dallo sconforto alla vendita vincente: il giusto approccio alla vendita

CMb5 Vendite Vs Acquisti: le strategie di Sales e Buyer Professionali
                       a confronto per un’efficace contrattazione

CM
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6 e 12

10
6 e 13

17 e 24

20

11

gennaio          febbraio          marzo             aprile            maggio           giugno           luglio          settembre       ottobre         novembre      dicembre

10

16 e 23
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CMa - Marketing e Comunicazione commerciale

Vendere è semplice se il nostro prodot-
to/servizio è stato concepito e sviluppato 
mettendo al centro del processo il cliente 
e i suoi bisogni. Molto spesso in azien-
da, in particolare nelle PMI, prevale invece 
l’approccio opposto ossia si sviluppa un 
prodotto/servizio sulla base delle tecnolo-
gie note e dei vincoli produttivi e di costo. 
Il corso propone alle aziende partecipanti 
metodi e strumenti per cambiare prospetti-
va e diventare ‘customer-centered’ e com-
petitive.

A chi si rivolge 
Imprenditori, Responsabili Vendite, Re-
sponsabili Marketing, Addetti alle Vendite e 
al Marketing, Responsabili Prodotto

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 17 e 24 settembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Il controllo del processo commerciale, dalla 
definizione dei bisogni dei prospect all’in-
casso della fattura, necessita di metodi 
e strumenti specifici che vanno utilizzati 
ciascuno al momento opportuno. Posse-
dere questa cassetta degli attrezzi fornisce 
maggiore consapevolezza e consente di 
migliorare in modo sostanziale le perfor-
mance commerciali.

A chi si rivolge
Imprenditori, Direttori Commerciali, Re-
sponsabili Vendite, Responsabili Marketing, 
Responsabili Prodotto

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate 
Data 6 e 12 maggio 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

La Customer Experience si può definire 
come la somma delle esperienze, emozioni 
e ricordi che un cliente matura nella sua in-
terazione con i prodotti/servizi dell’azienda 
in tutte le fasi del Customer Journey. Il cor-
so presenta metodi e strumenti per gestire 
queste interazioni creando valore sia per il 
cliente che per l’azienda.

A chi si rivolge 
Imprenditori, Responsabili Vendite, Re-
sponsabili Marketing, Addetti alle Vendite e 
al Marketing, Responsabili Prodotto

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 10 giugno 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

CMa1 - Metodi e strumenti 
per migliorare le performance 
commerciali

CMa2 - Posizionamento e 
riposizionamento prodotto

CMa3 - Customer experience: 
generare valore per il cliente 
e per l’azienda
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CMb - Vendite e Customer Service

Nata come esigenze per l’impossibilità di 
realizzare incontri in presenza, la Video Vi-
sita è oggi, a tutti gli effetti, un nuovo cana-
le di comunicazione sempre più utilizzato 
in futuro, perché offre l’opportunità a chi 
vende di pre-qualificare il cliente e a chi ac-
quista di comprendere, in modo sintetico e 
incisivo, gli elementi qualificanti e distintivi 
del fornitore e della sua offerta. 
Il corso fornisce linee guida ed approcci 
di metodo e di stile sia per gestire il primo 
contatto telefonico, in un rinnovato conte-
sto dove è più difficile entrare in contatto 
con l’interlocutore, sia per progettare, atti-
vare e indirizzare il confronto in piattafor-
ma, tenendo conto che in meno tempo e 
più limitazioni dovremo essere autorevoli, 
coinvolgenti e convincenti.

A chi si rivolge
Titolari, Responsabili Commerciali e Vendite.

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar - Plus: a tutti i 
partecipanti sarà rilasciato l’e-book: “Con-
durre Video Visite Commerciali” 

Durata 6 ore articolate in 2 sessione da 3 ore
Data 16 e 23 febbraio 2021
Orario 9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 240,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 300,00 + IVA

Un nuovo approccio alla vendita che sfrut-
ta il potere del nostro emisfero destro per 
gestire le trattative più complesse, impara-
re a riconoscere i clienti, gestire al meglio il 
nostro potere di influenza agendo compor-
tamenti opportuni ed attivando la propria 
creatività nel trovare soluzioni alternative.

A chi si rivolge 
Responsabili Vendite, addetti Vendite

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, role playing 
individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 6 e 13 luglio 2021
Orario 9,00-12,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

È fondamentale quindi essere incisivi nel pro-
muovere il valore della propria offerta in partico-
lare in quegli ambiti in cui le differenze tra quanto 
proposto dai vari concorrenti potrebbero apparire 
minime se non nulle, trasferendo così il confronto 
e la trattativa solo sul prezzo.
Il corso fornisce linee guida ed approcci di meto-
do per trasmettere al cliente in modo oggettivo, 
misurabile e vivido gli elementi distintivi dell’a-
zienda e della sua offerta, focalizzando l’attenzio-
ne del cliente sul valore e sui benefici delle solu-
zioni proposte.

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili Commerciali e Vendite

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà inte-
grata con esemplificazioni e analisi dei casi. 

Durata 1 giornata
Data 10 marzo 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

CMb1 - La Video Visita 
per avvicinare e conquistare 
nuovi clienti

CMb2 - Vendita: 
è tutta una questione di attivazione 
emotiva

CMb3 - Vendere Valore: 
Differenziare e Valorizzare la nostra 
offerta, rendendo concreti e convincenti 
i suoi elementi qualificanti e distintivi
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CMb4 - Dallo sconforto alla vendita 
vincente: il giusto approccio 
emotivo alla vendita

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

A chi si rivolge 
Responsabili e addetti vendite

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, role playing in-
dividuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 20 ottobre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

Comprendere le strategie e le mosse tattiche attua-
te sia dai più efficaci Buyer, per massimizzare il loro 
potere contrattuale, quanto quelle dei Sales per indi-
rizzare la trattativa nella direzione a loro più favore-
vole, è il punto di partenza per accrescere la propria 
efficacia quali negoziatori professionisti in entrambi 
i ruoli.
Il corso fornisce linee guida ed approcci di metodo 
per gestire le trattative più complesse nei contesti 
meno favorevoli per chi compra e per chi vende. 
Ampio spazio verrà dedicato a come contenere e 
superare atteggiamenti antagonisti, riposizionare la 
trattativa anche nelle situazioni più svantaggiose, 
gestire la contrattazione senza disperdere margina-
lità e credibilità.

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili Commerciali e Vendite, 
Key Account

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà integra-
ta con l’analisi dei casi, esercitazioni individuali e di 
gruppo.

Durata 1 giornata
Data 11 novembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

CMb5 - Vendite vs Acquisti:  
le strategie di Sales e Buyer professionali 
a confronto per un’efficace contrattazione

CM
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CORSI E PERCORSI PER LE VENDITE

Sales Cult - La cultura della vendita  
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. 

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
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SOCIAL MEDIA 
& DIGITAL STRATEGYSD



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.
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Titolo corsocod. pag.            durata

SDa - Social Media e Content Media Marketing 

66

66

67

67

4+4+2

4+4+2

8+4+2

8+4+2

SDa1 Digital 101: Social Media e Content Media Marketing. Best practice 

SDa2 Digital Empower: Social Media e Content Media Strategy

SDa3 Social Selling: individuare e coltivare nuovi clienti online

SDa4 Content is King: i pilastri per il Content Media Marketing
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gennaio          febbraio          marzo             aprile            maggio           giugno           luglio          settembre       ottobre         novembre      dicembre

7 e 13

11

18

13 e 19
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SDa - Social Media

Social Media Marketing [SMM] e Content Media Marketing 
[CMM] sono discipline emergenti che stanno crescendo rapi-
damente ed evidenziano come il digital è oramai cruciale per 
il successo di un’azienda: : impossibile non esserci, necessa-
rio ormai esserci in modo efficace.
Il workshop è focalizzato sull’impostazione e la buona orga-
nizzazione di queste attività: come creare la digital presence 
aziendale, quali errori evitare, quali strumenti software adot-
tare - in particolare nelle PMI dove il tempo è spesso perce-
pito come un limite bloccante - quali social network privile-
giare. Saranno introdotti il concetto della leadership tematica 
(Topic) e la segmentazione dell’Audience digitale in funzione 
dell’attività aziendale.

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

Metodologia
BLENDED: webinar + in azienda

Durata 4 ore in webinar + 4 ore in azienda - 2 ore in webinar
Data 11 febbraio 2021
Orario 9,30-13,30

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 880,00 + IVA

È un corso di 2° livello dedicato allo sviluppo di strategie spe-
cifiche finalizzate a concreti obiettivi aziendali.
Si elaboreranno concetti più evoluti sul reale funzionamento 
del digitale sul mercato, si analizzeranno algoritmi e tecno-
logie alla base degli habitat digitali a cominciare da Google 
e dai principali social media, identificando processi, ruoli e 
strumenti per fare dell’attività digitale una funzione azienda-
le ‘consistente’ quanto quelle tradizionali. Infine si individue-
ranno i KPI che definiscono le metriche di valutazione, prime 
fra tutte il ROI.

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

Metodologia
BLENDED: webinar + in azienda

Durata 4 ore in webinar + 4 ore in azienda - 2 ore in webinar
Data 18 marzo 2021
Orario 9,30-13,30

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 880,00 + IVA

SDa2 - Digital Empower: 
Social Media e Content Media Strategy

SDa1 - Digital 101: 
Social Media e Content Media Marketing. 
Best practice

SD
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Nelle Vendite e nel Marketing gli approcci tradizionali sono 
diventati deboli e sono sempre più in crescita fenomeni le-
gati ai Social Media e ai Content Media Marketing (Blogger, 
Youtuber, Instagrammer, Influencer Marking) che catturano 
interesse e budget maggiori.
Il Sales 2.0 deve utilizzare il Social Selling: approcci di ‘atten-
tion marketing’ simili a quelli di queste figure native digitali, 
che disintermediano la filiera tradizionale e condizionano i 
comportamenti di acquisto. Deve, inoltre, coltivare la propria 
Authority e Reputation e costituirsi come una risorsa indi-
spensabile per clienti e prospect.
I Social Media sono uno strumento chiave di questa evolu-
zione, insieme allo sviluppo di una nuova mentalità e di un’ef-
ficace operatività.

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili Marketing e Vendite, personale 
area Commerciale, Business development.

Metodologia
BLENDED webinar + in azienda

Durata  8 ore in webinar + 4 ore in azienda + 2 ore in webinar 
Data 7 e 14 luglio 2021
Orario 9,30-13,30

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 700,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 1.000,00 + IVA

SDa3 - Social Selling: 
individuare e coltivare nuovi clienti online

Si parla spesso di Social Media Marketing e poco di Con-
tent Media Marketing. Eppure i contenuti sono cruciali. 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 elementi fondamentali per ottenere risultati 
consistenti.
Un’attività di Social Media senza una politica di Content Me-
dia si riduce a pura interlocuzione senza valore aggiunto.
Il workshop si propone di presentare best practice e tools 
disponibili per organizzare in maniera ottimale l’attività di 
Content Social Marketing.

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili Marketing e Vendite, Social Me-
dia Manager.

Metodologia
BLENDED: webinar + in azienda

Durata  8 ore in webinar + 4 ore in azienda + 2 ore in webinar 
Data 13 e 19 maggio 2021
Orario 9,30-13,30

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 700,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 1.000,00 + IVA

SDa4 - Content is King: 
i pilastri per il Contet Media Marketing
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COSA approfondire

COME applicarlo

QUANTO investire

Action Learning significa focalizzazione sui punti chiave e rapida applicabilità aziendale. 
La metodologia unisce AZIONE e APPRENDIMENTO, privilegia obiettivi concreti e problemi reali, 
senza sottrarre tempo all’attività lavorativa.

SCEGLI LA TUA FORMULA

Pacchetto SMART
2 ore di formazione formula webinar (upskilling social) + 2 ore consulenza su misura action learning (per immediata applicabilità) 
+ Accesso riservato Facebook workplace (piattaforma on line per un confronto condiviso)

€ 600 + 2 webinar in omaggio

Pacchetto PLUS
4 ore di formazione formula webinar (upskilling social) + 4 ore consulenza su misura action learning (per immediata applicabilità)
+ Accesso riservato Facebook workplace (piattaforma on line per un confronto condiviso)

€ 900 + 2 webinar in omaggio

CARNET ACTION LEARNING da 5 - 10 o 20 ore
Formazione dedicata + consulenza action learnig Acquistabili anche senza aver utilizzato precedentemente uno dei pacchetti SMART o PLUS. 
Sei tu a scegliere! Impegno economico graduabile e comunque sempre vantaggioso (dal carnet base up grade pagando solo la differenza)

carnet da   5 h - (€180 x 5= €900) € 800
carnet da 10 h - (€180 x 10= €1.800) € 1.500
carnet da 20 h - (€180 x 20= €3.600) € 2.800

Le quote indicate s’intendono IVA esclusa

I VANTAGGI

  Impegno economico graduabile e comunque sempre vantaggioso (dal carnet base up grade pagando solo la differenza) 
  Consulenza Action learning significa garanzia del ritorno economico della formazione (diretta applicabilità ed efficacia nel contesto lavorativo)
  Skillaction è finanziabile a valere sul conto formazione aziendale. Assistenza Skillab inclusa!

#SKILLACTION = ACTION LEARNING



PROCESSI PRODUTTIVI 
E LOGISTICIPL



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.
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PLb - Acquisti

PLc - Gestione della Produzione e Logistica

74

74

74

75

2 giornate

2 giornate

2 giornate

2 giornate

75

75

76

76

76

77

77

77

78

2 giornate

2 giornate

1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

2 giornate

6 giornate

Titolo corsocod. pag.            durata

PLb1 Il ruolo del Buyer

PLb2 Gli aspetti operativi degli acquisti: attività, condizionamenti e procedure

PLb3 Negoziazione negli acquisti: tecniche avanzate

PLb4 Gli aspetti legali negli acquisti

PLc1 Pianificazione e controllo della produzione

PLc2 La funzione logistica in azienda

PLc3 Beer Game Plus: le variabili che influenzano la Supply Chain

PLc4 Gestione e riduzione delle scorte

PLc5 Migliorare la logistica interna

PLc6 Ottimizzazione del lay-out produttivo

PLc7 La Logistica Inversa

PLc8 Il capo reparto: dalla gestione della produzione alla gestione delle risorse umane e tecniche

PLc9 Corso base di studio del lavoro e analisi tempi e metod

PL
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8 e 15

15 e 22

4 e 11
15 e 22

20

4-11-18-25   e    8-15

18 e 25

27

19

22

8 e 15

gennaio          febbraio          marzo             aprile            maggio           giugno           luglio          settembre       ottobre         novembre      dicembre

22

12 e 19
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PLb - Acquisti

Il Buyer ha necessità di conoscere appro-
fonditamente l’intero processo di acqui-
sto 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’ac-
quisto e per conquistare spazio e credibilità 
in azienda.

A chi si rivolge
Buyer esperti o nuovi nel ruolo

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 8 e 15 giugno 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Il corso propone una serie di riflessioni sul-
le tematiche d’acquisto, rivolte a coloro che 
di recente sono inseriti nel settore e a colo-
ro che, sebbene ricoprano da tempo il ruolo 
d’acquisitore, hanno maturato un’esperien-
za propria senza mai aver avuto l’opportu-
nità di confrontarsi con realtà diverse. 

A chi si rivolge
Buyer Junior e addetti agli acquisti

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 15 e 22 settembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

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 sa-
ranno aiutati a diventare dei bravi negoziato-
ri con le tecniche più utilizzate oggi.

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, role playing in-
dividuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 4 e 11 maggio 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

PLb1 - Il ruolo del Buyer PLb2 - Gli aspetti operativi 
degli acquisti: attività, 
condizionamenti e procedure

PLb4 - Negoziazione negli 
acquisti: tecniche avanzate

PL
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Spesso, i contratti d’acquisto sottoscritti 
dalle aziende presentano aspetti e clauso-
le che non hanno alcuna validità legale, ma 
che funzionano solamente nella misura in 
cui esiste un rapporto di sudditanza forni-
tore-cliente. Il tema è conoscere “i rischi 
giuridici” che il contratto può comportare.

A chi si rivolge 
Responsabili acquisti, buyer e addetti agli 
acquisti.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 27 ottobre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

Il corso si propone di illustrare le tecniche 
di programmazione e controllo della produ-
zione, nell’ottica del moderno sistema logi-
stico aziendale, e di offrire ai partecipanti 
un momento di verifica e di revisione critica 
delle esperienze vissute nelle diverse situa-
zioni aziendali.

A chi si rivolge
Responsabili e addetti ufficio tecnico, ap-
provvigionamento, produzione, logistica, 
qualità.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 15 e 22 marzo 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Il notevole impatto della logistica, dell’inte-
grazione del flusso dei materiali all’interno 
ed all’esterno dell’azienda, sulle prestazioni 
e sui costi dell’impresa richiede che le fun-
zioni preposte dispongano delle leve e delle 
competenze adatte a garantire la gestione 
ottimale del sistema.

A chi si rivolge
Responsabili e addetti ufficio tecnico, ap-
provvigionamento, produzione, logistica, 
qualità. 

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, role playing, 
esercitazioni individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 18 e 25 ottobre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

PLb5 - Gli aspetti legali 
degli acquisti

PLc1 - Pianificazione e controllo 
della produzione

PLc2 - La funzione logistica
in azienda

PLc - Gestione della Produzione e Logistica
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PLc3 - Beer Game Plas: 
le variabili che influenzano 
la Supply Chain

PLc4 - Gestione e riduzione 
delle scorte

PLc5 - Migliorare la logistica 
interna

Le moderne Supply Chain sono caratteriz-
zate da dinamiche operative complesse, 
che implicano oscillazioni sia nei tassi di 
produzione sia nei livelli di scorte comune-
mente noti come effetto “Bullwhip” (effetto 
frustata). Il game Beer Game Plus simula e 
approfondisce le variabili da gestire.

A chi si rivolge
Responsabile Stabilimento, Responsabile 
Produzione, Responsabile Programmazio-
ne, Materials Manager, Supply Chain Ma-
nager

Metodologia
Il Beer Game nasce in America con l’obiet-
tivo di insegnare ai dipendenti della Gene-
ral Electric ad affrontare le problematiche 
dell’effetto Bullwhip. Il Beer Game è tutt’ora 
utilizzato in tutto il mondo per spiegare alle 
persone in modo divertente e interattivo l’ef-
fetto Bullwhip, simulando le dinamiche della 
supply chain di distribuzione della birra.

Durata 1 giornata
Data 22 novembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 490,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 640,00 + IVA

Il corso trasferisce ai partecipanti esempi 
e modelli di soluzioni organizzative finaliz-
zate a riorganizzare la produzione per pro-
cesso e a minimizzare le scorte di prodotto 
finito e semilavorato necessarie al funzio-
namento della stessa

A chi si rivolge
Responsabili e addetti ufficio tecnico, ap-
provvigionamento, produzione, logistica, 
qualità.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 20 settembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

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 ne-
cessarie moderne tecniche di gestione de-
gli spazi, dei tempi di lavoro e delle risorse 
disponibili molto flessibili. 

A chi si rivolge
Responsabili e addetti ufficio tecnico, ap-
provvigionamento, produzione, logistica, 
qualità.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 19 aprile 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA
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PLc6 - Ottimizzazione 
del lay-out produttivo

PLc7 – La Logistica Inversa PLc8 - Il capo reparto: 
dalla gestione della produzione 
alla gestione delle risorse umane 
e tecniche

La riorganizzazione del proprio layout pro-
duttivo per processi è un prerequisito fon-
damentale per il raggiungimento di risultati 
competitivi. La conoscenza di metodi spe-
cifici è il presupposto per cercare di ridur-
re il più possibile i tempi di consegna e, al 
contempo, ottimizzare il capitale circolante.

A chi si rivolge
Responsabile Stabilimento, Responsabile 
Produzione, Responsabile Programmazio-
ne, Materials Manager, Ingegneria Indu-
striale, Responsabili Reparto

Metodologia
DIGITAL LEARNING: webinar  - La trattazio-
ne e la discussione dei temi sarà integrata 
con l’analisi di casi, esercitazioni individuali 
e di gruppo.

Durata  6 ore articolate  in 2 sessioni da 3 ore
Data  8 e 15 febbraio 2021
Orario 14,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 240,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 300,00 + IVA

La Logistica Inversa (Reverse Logistic) 
contribuisce in modo determinante alla 
sostenibilità e competitività aziendale. Si 
gestiscono così i flussi di prodotti a fine 
vita, dal punto di consumo alle possibili fasi 
di recupero e di riciclaggiot, con l’obietti-
vo di catturarne il massimo valore residuo 
e provvedere ad un eventuale adeguato 
smaltimento, garantendone la sostenibilità 
ambientale.

A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, Responsabili Am-
bientali, Logistica, Produzione, Acquisti, 
Marketing, Commerciali, Responsabili di 
Progettazione di prodotto e processo.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi dei casi, eserci-
tazioni individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 22 giugno 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

L’esigenza sincronizzare i processi produt-
tivi aziendali, con la catena cliente-fornito-
re, 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.

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, role playing, 
esercitazioni individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 12 e 19 aprile 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

PR
O

CE
SS

I P
RO

D
U

TT
IV

I E
 L

O
G

IS
TI

CI

PL



78

PLc9 - 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 
sietesi: competenze per “l’analista tempi e metodi”.

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà inte-
grata con l’analisi di casi, esercitazioni individuali 
e di gruppo.

Durata 6 giornate
Data 4-11-18-25 ottobre e 8 e15 novembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 1.000,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 1.400,00 + IVA
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PERCORSI

Supply Chain 4.0 

Le attuali Supply Chain rischiano di diventare inefficienti e poco competitive qualora non sappiano trarre vantaggio dalle tecnologie della Tra-
sformazione Digitale; reattività, qualità e tempestività, nello scambio delle informazioni tra tutte le parti coinvolte nei processi logistici, diven-
tano elementi fondamentali da governare. La Supply Chain 4.0 riduce le difficoltà di svolgere attività a distanza, non conosce confini territoriali, 
non conosce sprechi. Realizzare il modello 4.0 può essere difficile, poiché si tratta di trasformare profondamente le modalità gestionali ed 
operative tradizionali dell’azienda e, specie nell’ambito di una filiera, coordinare in modo innovativo più aziende attraverso progetti che non ri-
chiedono solo un cambiamento tecnologico e digitale, ma una profonda rivisitazione dei modelli manageriali e delle competenze delle persone. 

A chi si rivolge 
Imprenditori, Manager, Responsabili delle funzioni Produzione, Logistica, Organizzazione e ITC, professionisti che intendono acquisire com-
petenze specifiche e qualificanti sulla gestione ed integrazione dei processi logistici con gli altri processi aziendali in ottica Industry e Supply 
Chain 4.0

Metodologia 
Nei moduli formativi d’aula vengono adottate metodologie didattiche e strumenti tradizionali ed innovativi (lezione frontale, discussioni mirate, 
scenari evolutivi, esperienze professionali, casi di studio, esempi, filmati, mappe mentali e concettuali). Al partecipante sarà fornito materiale 
didattico e di approfondimento (white papers, e-book, articoli, drafts) bibliografie e sitografie in relazione agli argomenti trattati.

Durata  |  2 giornate
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QUALITÀQU



In un contesto globale altamente competitivo come 
quello attuale, la qualità  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 alle modalità 
di implementazione, di mantenimento e di miglioramento  
dei sistemi aziendali di gestione della qualità. 

L’area  QUALITÀ
si articola sui seguenti temi: 

QUa - Gestione, Strumenti e Metodologie della Qualità 
Dedicata alle tecniche e ai principali Tools gestionali ed operativi 
per l’ottenimento della qualità nei processi e nei prodotti industriali. 
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QUa - Gestione, Strumenti e Metodologie della Qualità

84

84

84

85

2 giornate

2 giornate

2 giornate

2 giornate

Titolo corsocod. pag.            durata

QUa1 Metodi e tecniche  per il miglioramento continuo

QUa2 FTA: L’analisi dei guasti critici dei prodotti

QUa3 La gestione dei rischi di scarsa efficacia dei processi aziendali

QUa4            I requisiti per un sistema di gestione per la Qualità
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3 e 10

23 e 30

gennaio          febbraio          marzo             aprile            maggio           giugno           luglio          settembre       ottobre         novembre      dicembre

20 e 27

3 e 10
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QUa - Metodologie e Tecniche per la Qualità 
QUa1 - Metodi e tecniche 
per il miglioramento continuo

QUa2 - FTA: l’analisi dei guasti 
critici dei prodotti

   Qua3 - La gestione dei rischi 
   di scarsa efficacia dei processi 
   aziendali

La tecnica FTA (Fault Tree Analysis) comple-
mentare alla D-FMEA (Design Failure Mode & 
Effects Analysis) analizza attraverso strutture 
grafiche ramificate (alberi) i possibili guasti di 
componenti e sistemi con lo scopo di determi-
nare le relazioni causa-effetto fra un guasto a 
livello di componente/sistema (Top Event) e le 
combinazioni di guasto a livello inferiore (In-
termediate or Basic Event), indirizzando verso 
modifiche di progetto idonee ad evitare Top 
Event e ad adeguare l’affidabilità complessiva
.
A chi si rivolge
Responsabili e collaboratori area Progettazio-
ne & Sviluppo, Ingegneria della Qualità.
Pre-requisiti: conoscenza dei concetti affida-
bilistici di base su prodotti di propria proget-
tazione.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi studio ed eserci-
tazioni di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 23 e 30 novembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Il miglioramento continuo, noto anche 
come Kaizen, si fonda metodologicamen-
te sul ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) e 
gestionalmente sull’approccio “cliente – 
fornitore interno”, avendo come obiettivi 
l’incremento progressivo delle prestazioni 
dei processi aziendali e il piano soddisfaci-
mento dei requisiti del cliente esterno. Esso 
si basa sulla capacità del personale di co-
gliere le opportunità di miglioramento esi-
stenti e di trasformarle in risultati sempre 
più positivi.

A chi si rivolge
Responsabili di funzione e loro collaborato-
ri nelle aree Industrializzazione, Produzio-
ne, Qualità, Logistica.
Pre-requisiti: conoscenza di base sui me-
todi per risolvere problemi in ambito pro-
duttivo

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi studio ed 
esercitazioni di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 3 e 10 giugno 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Secondo la ISO 9001:2015 il rischio è “l’effet-
to dell’incertezza” e richiede che nell’approc-
cio per processi sia utilizzato il Risk Based 
Thinking determinando i fattori che possono 
incidere sulla loro efficacia in quanto causa 
di possibili scostamenti fra gli obiettivi pre-
fissati e i risultati ottenuti agendo per mi-
nimizzarne gli effetti negativi e coglierne le 
possibili opportunità.
Saranno illustrati due metodi operativi di ana-
lisi e ponderazione dei rischi: la classica “Ma-
trice Probabilità-Impatto” e una versione sem-
plificata  della FMEA (Failure Mode & Effects 
Analysis) obbligatoria nel settore automotive  
per la riduzione dei rischi in ambito progetta-
tivo e produttivo, ma utilizzabile come approc-
cio in qualunque processo aziendale e ambito 
industriale.

A chi si rivolge
Process-owners di aziende certificate o se-
condo la IATF 16949:2016

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi studio ed eser-
citazioni individuali e di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 20 e 27 aprile 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA
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Qua4 - I requisiti per un sistema 
di gestione della Qualità 

La norma ISO 9001:2015 definisce i requi-
siti 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 e si è inteso orientare 
verso una più facile integrazione con gli al-
tri sistemi di gestione.

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi studio ed 
esercitazioni di gruppo.

Durata 2 giornate
Data 3 e 10 novembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 550,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 750,00 + IVA

Q
U

AL
IT

À

QU



SICUREZZA E AMBIENTESA



Le tematiche ambientali rivestono un ruolo di crescente 
importanza per le organizzazioni.
Occorre, perciò, supportare le imprese nella gestione 
delle problematiche ambientali connesse alle loro attività attraverso 
un aggiornamento sulle novità legislative e fornendo strumenti 
operativi e buone prassi per ridurre gli impatti ambientali 
ed ottimizzare i costi.

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

90

90

1 giornata

1 giornata

Titolo corsocod. pag.            durata

SAb1 Legislazione ambientale con focus su gestione rifiuti

SAb2 Analisi e controllo dei costi ambientali

SA
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13

10

gennaio          febbraio          marzo             aprile            maggio           giugno           luglio          settembre       ottobre         novembre      dicembre
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SAb1 - Legislazione ambientale 
con focus sulla gestione dei rifiuti

SAb2 - Analisi e controllo 
dei costi ambientali

SAb - Ambiente

Il seminario ha lo scopo di fornire le co-
noscenze di base sulla legislazione am-
bientale vigente, con focus sulla gestione 
rifiuti in azienda, conferimento e trasporto, 
con le prime indicazioni operative a segui-
to dell’introduzione del D.Lgs. 116/2020 
che apporta modifiche al T.U. ambientale in 
merito a rifiuti, imballaggi e rifiuti da imbal-
laggio.

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

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi, esercitazioni 
individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata 
Data 13 dicembre 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

Il seminario ha lo scopo di fornire gli stru-
menti operativi per ottimizzare i costi am-
bientali 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 ese-
cutiva.

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi 
sarà integrata con l’analisi di casi, esercita-
zioni individuali e di gruppo.

Durata 1 giornata
Data 10 giugno 2021
Orario 9,00-17,00

Quota di partecipazione
Aziende Associate AMMA e UI di Torino
€ 390,00 + IVA
Aziende Non Associate
€ 510,00 + IVA

L’offerta formativa dell’area SA 
è integrata con la proposta 
dei corsi dedicati agli aspetti 
di prevenzione e protezione 
dai rischi sul luogo di lavoro, 
validi per gli aggiornamenti 
di RSPP, ASPP, formatori.

Consulta il sito
www.skillab.it/sicurezza
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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

FONDI 
INTERPROFESSIONALI



PARTNERSHIP 
SKILLAB - AICQ 



A marzo 2020 si è costituita una 
Partnership tra Aicq Piemontese e Skillab.

L’accordo di partnership concede a Skillab la licenza d’uso dell’attività formativa, 
a marchio AICQ Piemontese, al fine di affiancare/integrare i corsi Skillab con quelli 
dell’Associazione allo scopo di ampliare l’offerta formativa, individuando nuove 
sinergie ed opportunità ed offrendo così un più ampio ventaglio formativo.
AICQ Piemontese, come da sempre, continuerà a proporre, attraverso la 
partnership con Skillab, un ricco catalogo con docenti esperti sia in attività 
formative che in attività sul campo.
I corsi, divisi in aree tematiche, sono erogabili in diverse modalità: in aula, via 
web oppure direttamente presso la sede dell’azienda, tarandoli sulle singole e 
specifiche realtà ed esigenze operative dell’azienda stessa.
Alcuni dei corsi proposti consentono l’iscrizione ai registri professionali 
organizzati in accordo con la legge 4-2013.

Chi è l’AICQ Piemontese?
L’Associazione Italiana Cultura Qualità ha come missione quella di diffondere la cultura della 
Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza e i metodi per pianificare, costruire, controllare e migliorare i 
relativi Sistemi di Gestione. 
Si adopera per fornire supporto ed indirizzo alle Organizzazioni interessate a realizzare percorsi di 
miglioramento.

Contatti:
Silvia Gamba: tel. 011.5183220  - silvia.gamba@aicqpiemonte.it
Elisa Cannata: tel. 011.5183220 - elisa.cannata@aicqpiemonte.it

PA
RT

N
ER

SH
IP

 S
KI

LL
AB

 -
 A

IC
Q



94

Titolo corsocod.

SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ 

98

98

98

99

99

2 giornate

2 giornate

1 giornata

3 giornate

5 giornate

25 e 26 febbraio

13 e 14 settembre

14 maggio

21, 22, 
e 23 giugno

21, 22, 
23 e 24 giugno

100

100

100

101

101

1 giornata

1 giornata

3 giornate

5 giornate

1 giornata

7 aprile

27 settembre

27, 28 
e 29 settembre

27, 28, 29,
30 settembre   
1 ottobre

28 gennaio

a12           Introduzione ai Sistemi di Gestione Qualità. I contenuti della Norma UNI EN ISO 9001:2015

e03           Auditor per la Gestione dei Fornitori secondo la UNI EN ISO 9001:2015

uni19        Gestione e conduzione degli AUDIT secondo la UNI EN ISO 19011:2018

e05a         Auditor Interno Sistema di Gestione QUALITÀ secondo la UNI EN ISO 9001:2015  
                  Corso riconosciuto AICQ-SICEV

e05at        Auditor di Terza Parte Sistema di Gestione QUALITÀ secondo la UNI EN ISO 9001:2015.  
                  Corso riconosciuto AICQ-SICEV 

e700          Introduzione al Sistema di Gestione Ambientale secondo la UNI EN ISO 14001:2015

e071          Aggiornamento alla UNI EN ISO 14001:2015  Corso riconosciuto AICQ-SICEV 

eo7a          Auditor Interno Sistema di Gestione Ambientale secondo la UNI EN ISO 14001:2015 - 
                   Corso riconosciuto AICQ-SICEV

e07at         Auditor di Terza Parte Sistema di Gestione Ambientale secondo la UNI EN ISO 14001:2015 - 
                   Corso riconosciuto da AICQ-SICEV 

lc1              Applicazione e Sviluppo dello studio L.C.A./P. (Life Cicle Assesment/Perspection) 
                   nel sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

pag.            durata              data

On demand
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25 e 26 febbraio

13 e 14 settembre

14 maggio

21, 22, 
e 23 giugno

21, 22, 
23 e 24 giugno

5, 6 e 7 luglio

11 novembre

on demand

2 aprile

17 giugno

on demand

17 giugno

2 aprile

13 maggio

8 e 9 marzo

8, 9 e 10 novembre

25 maggio

22 aprile

on demand

15 ottobre

5 maggio

Titolo corsocod. pag.            durata              data

SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ AUTOMOTIVE

102

102

102

103

103

103

104

104

104

3 giornate

1 giornata

1 giornata

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

1 giornata

iat1           Corso di Qualifica Auditor Interni secondo la IATF 16949:2016

iat3           Customer Specific Requirements FCA

iat4           CQI | Special Process

iat5           PPAP  Production Part Approval Process 

iat6           FMEA  Failure Mode and Effect Analysis 

iat7           SPC  Statistical Process Control 

iat8           MSA  Measurement System Analysis 

iat9           APQP  Advanced Product Quality Planning 

tx01          TISAX: La valutazione del livello di maturità della sicurezza delle informazioni 
                  nell’ambito automotive

105

105

105

106

106

106

107

2 giornate

3 giornate

1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

ar01          Introduzione al Nuovo Sistema di Gestione Qualità Aerospaziale secondo la UNI EN 9100:2018

ar02          Auditor Interni Sistemi di Gestione Qualità Aerospaziale secondo la UNI EN 9100:2018

ar06          Product Assurance (Quality for Space ) 

ar08          PMP Parts Material and Processes 

ar09          Software Product Assurance (SW Quality for Space) 

ar11          Configuration management for space project

ar12          Human Factors for Aeronautics 

SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ AEROSPACE
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Titolo corsocod.

SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ SETTORE SANITARIO 

SISTEMI DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA

107

107

3 giornate

5 giornate

108

108

108

109

1 giornata

1 giornata

3 giornate

5 giornate

SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ AGROALIMENTARE

109 5 giornate

e08a         Auditor interno sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 per il settore sanità

e08at        Auditor di tra parte sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 per il settore sanità

e900           introduzione al Sistema di Gestione Salute e Sicurezza  UNI EN ISO 45001:2018

e09             Aggiornamento al Sistema di Gestione Salute e Sicurezza  UNI EN ISO 45001:2018

e09a           Auditor interno Sistema di Gestione Salute e Sicurezza  UNI EN ISO 45001:2018

e09ab         Auditor di Terza Parte Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro 
                    secondo la UNI ISO 45001:2018 – Corso riconosciuto AICQ-SICEV

bi01            Auditor Sistema di Gestione per la Qualità Settore Agroalimentare 
                    Prodotto Regolamentato. Corso Riconosciuto AICQ-SICEV

11 febbraio

12 aprile

12, 13 e 14 aprile

15,16,17,18 
e 19 novembre

15, 16, 17, 18 
19 marzo

s02              Corso base di qualificazione per Mystery Auditor

QUALITA’ NEI SERVIZI

2 giornate 8 e 9 aprile

SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA ALIMENTARE
sic1            Introduzione al Sistema di Gestione Sicurezza Alimentare UNI EN ISO 22000:2018

sic2            Auditor interno sistema di gestione sicurezza alimentare secondo la UNI EN ISO 22000:2018

sic3            Auditor di terza parte sistema di gestione sicurezza alimentare 
                   secondo la UNI EN ISO 22000:2018 Corso Riconosciuto AICQ-SICEV

2 giornate

3 giornate

5 giornate

8 e 9 aprile

14, 15 e 16 luglio

on demand

110

110

110

111

pag.            durata              data

on demand

on demand

On demand
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b01             Bilanci di sostenibilità: introduzione alla Rendicontazione Economica, Sociale e Ambientale

et1              Applicazione dei Principi Etici con i Sistemi di Gestione d’Impresa

ex1             Corso di Excel avanzato: come utilizzare almeno il 50% delle potenzialità dello strumento

ex2             Il monitoraggio dei Sistemi di Gestione della Qualità tramite i KPI (Balanced Scorecard)

ex3             Metrologia ed incertezza di misura

m12           Laboratori di prova e di taratura secondo la nuova ISO/IEC 17025:2018

m13           Valutatore interno di sistemi di gestione qualità secondo la norma UNI EN ISO 19011:2018 
                   nei laboratori di prova accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

q07            Problem solving : passi e strumenti metodologici

q08            Metodologia 5 “S” - mantenimento delle condizioni di ordine

q09            Rischi aziendali e prevenzione: un approccio mentale e operativo per il miglioramento continuo 

mu1           Lo SMED - single minute exchange of die

mu2           MUDA analisi e riduzione dello spreco

p01            Le tecniche FMEA di I e II generazione

p03            DOE -Design of experiments - la statistica avanzata applicata 

p04            Quality funcion deployment

p09            La statistica che serve in azienda

22 novembre

9 luglio

4 ottobre

3 maggio

23 settembre

5 novembre

on demand

20 e 21 aprile

8 ottobre

10 e 11 giugno

on demand

on demand

on demand

on demand

on demand

on demand

Titolo corsocod.

STRUMENTI E METODI

111

111

112

112

112

113

113

113

114

114

114

115

115

115

116

116

1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

1 giornata

2 giornate

2 giornate

1 giornata

2 giornate

1 giornata

1 giornata

2 giornate

2 giornate

1 giornata

1 giornata

pag.            durata              data
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a12 - Introduzione ai sistemi 
di gestione qualità. I contenuti 
della norma UNI EN ISO 9001:2015

Il corso fornisce gli elementi essenziali di co-
noscenza del quadro normativo UNI EN ISO 
9001:2015. Trasmette una base lessicale e 
culturale comune ai diversi attori che opera-
no all’interno di un’azienda per la costruzione, 
l’applicazione e la verifica dei Sistemi di Ge-
stione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015

A chi si rivolge
Titolari di aziende, manager, quadri, consu-
lenti    interessati alle  tematiche correlate ai 
Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 
9001:2015.

Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà suppor-
tata da slide,  consultazione della norma UNI 
EN ISO 9001:2015 ed esercitazioni su casi di 
studio

Durata 2 giornate
Data 25 e 26 Febbraio       
Orario  9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA   
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 550,00 + IVA 

e03 - Auditor per la gestione 
dei fornitori secondo 
la UNI EN ISO 9001:2015

Il corso affronta il tema dei controlli esercita-
ti sui fornitori di prodotti e di servizi. Questa 
necessità è recepita dalla norma UNI EN ISO 
9001:2015 che al punto 7.4.3 richiama fra gli 
strumenti di verifica gli audit presso i fornitori. 

A chi si rivolge
Responsabili qualità, Responsabili qualità for-
nitori, Addetti gestione acquisti

Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà supporta-
ta da slide, consultazione della norma UNI EN 
ISO 9001:2015 e esercitazioni su casi di studio

Durata 2 giornate
Data 13 e 14 Settembre
Orario 9,00 - 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA 
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 550,00 + IVA 

un19 - Gestione e conduzione 
degli audit secondo la UNI EN ISO 
19011:2018

La UNI EN  ISO 19011 è la linea guida di ri-
ferimento per gestire e condurre gli audit dei 
sistemi di gestione. Questa edizione, prende 
atto delle numerose novità intervenute nei 7 
anni trascorsi dalla precedente, in primis la 
struttura di alto livello (HLS) adottata da ISO 
per le norme sui sistemi di gestione e la con-
seguente necessità di un approccio più omo-
geneo per gli audit. Il corso approfondisce le 
tecniche di audit,  le competenza del gruppo di 
audit e dei singoli auditor e le tecnologie per la 
conduzione di audit in remoto.

A chi si rivolge
Responsabili di sistemi di gestione e loro col-
laboratori, Consulenti relativi a sistemi di ge-
stione,  Auditor di sistemi di gestione di prima 
e seconda parte.

Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà supporta-
ta da slide, consultazione della norma UNI EN 
ISO 9001:2015 e esercitazioni su casi di studio

Durata  1 giornata   
Data  14 Maggio       
Orario 9,00-18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA       
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 

Sistemi di Gestione Qualità
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e05a - Auditor interno sistema 
di gestione qualità secondo 
la UNI EN ISO 9001:2015  
Corso riconosciuto AICQ-SICEV

Il corso forma i responsabili delle verifiche 
ispettive interne dei Sistemi di Gestione Qua-
lità secondo la nuova UNI EN ISO 9001:20015. 
Ha lo scopo di fornire ai partecipanti una 
metodologia operativa, l’orientamento com-
portamentale e le tecniche di comunicazione 
efficaci per la gestione del ruolo.

A chi si rivolge
Responsabili operativi, consulenti e tutti co-
loro che le vogliono conseguire la qualifica 
di auditor interno sistema di gestione qualità 
UNI EN ISO 9001:20015

Metodologia
La didattica utilizzata mira a verificare  il pro-
cesso di apprendimento attraverso esercita-
zioni pratiche. ll corso prevede un esame di 
verifica dell’apprendimento e la qualifica di 
Auditor Interno Sistema di Gestione Qualità 
UNI EN ISO 9001:2015

Durata 3 giornate
Data 21-22 e 23 giugno         
Orario 9, 00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 600,00 + IVA
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 700,00 + IVA

e05at - Auditor di terza parte Siste-
ma di Gestione Qualità secondo la 
UNI EN ISO 9001:2015 – Corso rico-
nosciuto AICQ-SICEV

Il corso consente di sviluppare le conoscen-
ze e le competenze necessarie per effettuare 
un audit di terza parte completo del sistema 
di gestione qualità secondo la UNI EN ISO 
9001:2015. 

A chi è rivolto
Responsabili operativi, consulenti, auditor

Metodologia
Il corso utilizza il metodo della didattica fron-
tale con ampio spazio al lavoro di gruppo, 
sostenuto da numerosi casi di studio, simu-
lazioni di ruolo, esercitazioni pratiche e test 
specifici. Il Corso rilascia un attestato di su-
peramento esame e qualifica di Auditor di ter-
za parte Sistema di Gestione Qualità UNI EN 
ISO 9001:2015. 

Durata  5 giornate
Data 21 – 22 – 23 – 24 e 25 giugno     
Orario  9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 1.000,00 + IVA   
Non associate AICQ Piemontese: 
€ 1.100,00 + IVA 
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e700 -  Introduzione al sistemi 
di gestione ambientale. 
I contenuti della norma 
UNI EN ISO 14001:2015

Il corso fornisce ai partecipanti i necessari 
chiarimenti idonei alla costruzione del Siste-
ma di Gestione Ambientale in conformità alla 
UNI EN ISO 14001:2015.

A chi si rivolge
Titolari di aziende, manager, quadri, consulenti 
che necessitano aggiornamento della norma o 
per neofiti del sistema di gestione ambientale.

Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà suppor-
tata da slide, consultazione della norma UNI 
EN ISO 14001:2015 ed esercitazioni su casi di 
studio

Durata  1 giornata
Data  7 Aprile       
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA   
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 

e071 - Aggiornamento alla UNI 
EN ISO 14001:2015 – Corso 
riconosciuto AICQ-SICEV

Il corso fornisce ai partecipanti i necessari 
chiarimenti idonei alla ricostruzione del Siste-
ma di Gestione Ambientale in conformità alla 
nuova UNI EN ISO 14001:2015. Sulla base de-
gli ultimi aggiornamenti disponibili, introduce 
i cambiamenti della UNI EN ISO 14001:2015, 
prospettando le soluzioni di sistema e opera-
tive.

A chi si rivolge
Auditor dei sistemi di gestione ambientale, re-
sponsabili operativi, consulenti.

Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà suppor-
tata da slide, consultazione della norma UNI 
EN ISO 9001:2015 e esercitazioni su casi di 
studio. Il corso rilascia attestato di aggiorna-
mento della qualifica sulla norma UNI EN ISO 
14001:2015

Durata  1 giornata 
Data 27 Settembre   
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA 
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 

e07a - Auditor interno sistema 
di gestione ambientale secondo 
la UNI EN ISO 14001:2015  
Corso riconosciuto AICQ-SICEV

Il corso forma i responsabili delle verifiche 
ispettive interne dei Sistemi di Gestione Am-
bientale secondo la UNI EN ISO 14001:20015. 
Ha lo scopo di fornire ai partecipanti una me-
todologia operativa, l’orientamento comporta-
mentale e le tecniche di comunicazione effica-
ci per la gestione del ruolo

A chi si rivolge
Responsabili operativi, consulenti e tutti colo-
ro che a scopo professionale vogliono conse-
guire la qualifica di auditor interno UNI EN ISO 
14001:2015

Metodologia
La didattica utilizzata mira a verificare il pro-
cesso di apprendimento attraverso esercita-
zioni pratiche. ll corso prevede un esame di 
verifica dell’apprendimento e la qualifica di 
Auditor Interno Sistema di Gestione Ambien-
tale UNI EN ISO 14001:2015

Durata 3 giornate
Data 27 - 28 e 29 Settembre     
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 600,00 + IVA    
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 700,00 + IVA 

Sistemi di Gestione Ambientale
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e07at - Auditor di terza parte 
Sistema di Gestione Ambientale 
secondo la UNI EN ISO 14001:2015 
Corso riconosciuto da AICQ-SICEV

Il corso consente di sviluppare le conoscenze 
e le competenze necessarie per effettuare un 
audit di terza parte completo del sistema di 
gestione ambientale secondo la UNI EN ISO 
14001:2015. 

A chi si rivolge
Responsabili operativi, consulenti, auditor

Metodologia
Il corso utilizza il metodo della didattica fron-
tale con ampio spazio al lavoro di gruppo, 
sostenuto da numerosi casi di studio, simu-
lazioni di ruolo, esercitazioni pratiche e test 
specifici. Il corso prevede un esame di verifica 
dell’apprendimento e la qualifica di Auditor di 
terza parte Sistema di Gestione Ambientale 
UNI EN ISO 14001:2015

Durata  5 giornate
Data 27 - 28 - 29 - 30 settembre e 1 ottobre
Orario  9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 1.000,00 + IVA     
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 1.100,00 + IVA

lc1 - Applicazione e sviluppo 
dello studio L.C.A./P. 
(life cicle assesment/perspection) 
nel sistema di gestione ambientale 
secondo i requisiti della norma 
UNI EN ISO 14001:2015

Analisi dei requisiti richiesti dalla norma ISO 
14040:2006 per la valutazione del ciclo di vita 
del prodotto e/o del servizio e relative inte-
razioni con l’ambiente. Integrazione di tali 
requisiti nel sistema di gestione ambientale 
secondo la UNI EN ISO 14001:2015

A chi si rivolge
Addetti/Responsabili ambiente e sicurezza, 
Gestori sistema qualità

Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà supporta-
ta da slide e verrà effettuata una elaborazione 
sommaria di uno studio LCA/P ed individua-
zione dei principali indicatori di monitoraggio 
aziendali

Durata  1 giornata
Data 28 Gennaio       
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA 
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 
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iat1 - Corso di qualifica auditor 
interni secondo la IATF 16949:2016

Il nuovo standard IATF - International Auto-
motive Task Force - propone un modello ag-
giornato per rispondere con maggiore atten-
zione alle attuali esigenze di tutta la catena 
di fornitura del mondo Automotive. Il corso 
di formazione approfondisce tutte le novità, 
le linee di indirizzo ed i requisiti della nuova 
IATF 16949:2016. Il corso forma i responsabili 
delle verifiche ispettive interne dei Sistemi di 
Gestione Qualità  settore automotive secondo 
la IATF 16949:2016.

A chi si rivolge
Personale con responsabilità per la pianifi-
cazione, documentazione e conduzione del-
le verifiche ispettive interne del Sistema di 
Gestione Qualità – Settore Automotive IAFT 
16949:2016 

Metodologia
La didattica utilizzata mira a verificare  il pro-
cesso di apprendimento attraverso eserci-
tazioni pratiche. ll corso prevede un esame 
di verifica e la qualifica di Auditor Interno Si-
stemi di Gestione Qualità Settore Automotive 
IATF16949:2016

Durata 3 giornate
Data 5 – 6 e 7 Luglio    
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 700,00 + IVA    
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 800,00 + IVA 

iat3 - Customer Specific 
Requirements FCA

Lo standard IATF – International Automotive 
Task Force -propone un modello aggiornato 
per rispondere alle attuali esigenze di tutta la 
catena di fornitura del mondo Automotive. Il 
corso approfondisce le generalità dei CSR – 
Customer Specific Requirements che sono 
parte integrante della norma IATF 16949:2016.

A chi si rivolge
Personale con per la pianificazione, documen-
tazione e conduzione delle verifiche ispettive 
interne, con l’obiettivo di garantire le modalità 
di applicazione dei requisiti (CSR) di FCA

Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà supporta-
ta da slide e consultazione Customer Specific 
Requirements

Durata 1 giornata
Data 11 novembre
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA   
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 

iat4 - CQI | Special Process

Il corso fornisce l’approfondita analisi a scelta 
di un CQI – Special Process 

A chi si rivolge
Persone che operano nella fase di sviluppo 
prodotto/processo, qualità, produzione e ge-
stione fornitori.

Metodologia
Formazione on the job

Durata 1 giornata
Data  Erogabile su richiesta   
Orario 9,00 – 18,00

Quota di partecipazione:
Associati AICQ Piemontese: 
€ 980,00 + IVA    
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 1.040,00 + IVA 

Sistemi di Gestione Qualità Automotive
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iat5 - PPAP: Production Part 
Approval Process

Il corso tratta l’analisi dei concetti di base per 
le attività di presentazione dei campioni per il 
benestare del prodotto e processo nella logica 
automotive.

A chi si rivolge
Persone che operano nella fase di sviluppo 
prodotto/processo, qualità e gestione forni-
tori

Metodologia
La trattazione e la discussione del temi sarà 
integrata con l’analisi di casi. Il corso è in mo-
dalità webinar

Durata  2 ore
Data 2 aprile         
Orario 9,00 – 11,00

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 45,00 + IVA  
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 60,00 + IVA 

iat6 - FMEA  Failure Mode 
and Effect Analysis

Il corso tratta analisi dei concetti di base nella 
gestione delle attività relative alla conoscen-
za ed approfondimento dell’analisi dei modi di 
guasto e dei loro effetti.

A chi si rivolge
Persone che operano nella fase di sviluppo 
prodotto/processo, qualità, produzione e ge-
stione fornitori.

Metodologia
La trattazione e la discussione del temi sarà 
integrata con l’analisi di casi. Il corso è in mo-
dalità webinar

Durata  2 ore
Data 17 giugno
Orario 9,00 – 11,00

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 45,00 + IVA       
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 60,00 + IVA

iat7 - SPC Statistical 
Process Control

Il corso tratta l’analisi dei concetti di base del 
controllo statistico di processo, con partico-
lare riferimento a come approcciare SPC, ana-
lisi degli indicatori Cp e Cpk, con approfondi-
menti sulle modalità di gestione delle carte di 
controllo XR.

A chi si rivolge
Persone che operano nella fase di sviluppo 
prodotto/processo, qualità, produzione e ge-
stione fornitori.

Metodologia
La trattazione e la discussione del temi sarà 
integrata con l’analisi di casi. Il corso è in mo-
dalità webinar

Durata  2 ore
Data Erogabile su richiesta
Orario 9,00 - 11,00

Quota di partecipazione 
Associate AICQ Piemontese: 
€ 45,00 + IVA 
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 60,00 + IVA 
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iat8 - MSA  Measurement 
System Analysis 

Il corso fornisce gli strumenti necessari all’u-
tilizzo della metodologia MSA che rappresen-
ta un insieme di metodi di valutazione per de-
terminare se la variabilità dei risultati ottenuti 
con un sistema di misurazione è accettabile 
in relazione al campo di tolleranza prescritto 
per la caratteristica di prodotto/parametro del 
processo oggetto di misurazione.

A chi si rivolge
Persone che operano nella fase di sviluppo 
prodotto/processo, qualità, produzione e ge-
stione fornitori.

Metodologia
La trattazione e la discussione del temi sarà 
integrata con l’analisi di casi. Il corso è in mo-
dalità webinar

Durata  2 ore
Data  17 giugno
Orario 14,00 - 16,00

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 45,00 + IVA      
Non associati AICQ Piemontese:
€ 60,00 + IVA 

iat9 - APQP  Advanced Product 
Quality Planning

Il corso fornisce l’analisi dei concetti di base 
nella gestione dello sviluppo di nuovi prodotti, 
iniziando dal momento di analisi fattibilità fino 
alla consegna della campionatura.

A chi si rivolge
Persone che operano nella fase di sviluppo 
prodotto/processo, qualità, produzione e ge-
stione fornitori.

Metodologia
La trattazione e la discussione del temi sarà 
integrata con l’analisi di casi. Il corso è in mo-
dalità webinar

Durata  2 ore
Data   2 aprile         
Orario 14,00 – 16,00

Quota di partecipazione 
Aziende associate AICQ Piemontese: 
€ 45,00 + IVA
Aziende associate AICQ Piemontese: 
€ 60,00 + IVA 

tx01 - TISAX: La valutazione 
del livello di maturità della sicurezza 
delle informazioni nell’ambito 
automotive

Il corso esamina prima la struttura dello stan-
dard TISAX e le modalità di ottenimento della 
“label”, andando poi in maniera concreta ad 
analizzare tutti i controlli previsti dalla VDA-
ISA e le modalità di “autovalutazione” degli 
stessi.

A chi si rivolge 
CISO di aziende automotive, Security Mana-
ger, Consulenti, Personale operativo che opera 
nell’IT di aziende automotive, Compliance ma-
nager

Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà supportata 
da slide e  approfondimento dello lo standard 
TISAX con particolare analisi della VDA-ISA

Durata 1 giornata
Data 13 maggio
Orario 9,00 - 18.00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA   
Non associati AICQ Piemontese: 
€  250,00 + IVA 
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ar01 - Introduzione al nuovo 
sistema di gestione qualità 
aerospaziale secondo 
la UNI EN 9100:2018

Il corso affronta i requisiti specifici contenuti 
nella norma UNI EN 9100:2018 e chiarisce le 
implementazioni necessarie rispetto alla UNI 
EN ISO 9001:2015, in particolare per quanto 
riguarda gli aspetti relativi alla gestione per 
processi, alla loro efficacia e misurazione.

A chi è rivolto
Titolari di aziende, manager, quadri, consulen-
ti . Il corso è propedeutico al corso più avan-
zato di auditor interno.

Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà supporta-
ta da slide,  consultazione della norma UNI EN 
9100:2018 e esercitazioni su casi di studio

Durata 2 giornate
Data 8 e 9 marzo        
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA  
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 550,00 + IVA 

ar02 - Auditor Interni Sistemi 
di Gestione Qualità Aerospaziale 
secondo la UNI EN 9100:2018

Il corso è finalizzato a una migliore compren-
sione dei requisiti della UNI EN 9100:2018  per 
il corretto svolgimento delle verifiche ispettive 
interne che sono un requisito specifico dello 
standard del Sistema di Gestione Qualità nel 
Settore Aerospaziale. 

A chi si rivolge
Responsabile qualità, Auditor interni, Capi 
progetto, Responsabili operativi  e consulenti

Metodologia
La didattica utilizzata mira a verificare  il pro-
cesso di apprendimento attraverso esercita-
zioni pratiche .Il corso prevede un esame di 
verifica dell’apprendimento e la qualifica di 
Auditor Interno Sistema di Gestione Qualità 
Aerospaziale secondo la UNI EN 9100:2018

Durata 3 giornate
Data 8 – 9 e 10 Novembre
Orario 9,00 – 18,00 

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 600,00 + IVA  
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 700,00 + IVA 

ar06 - Product Assurance 
(Quality for Space)

Il corso fornisce ai partecipanti le conoscenze 
per implementare un Programma di Product 
Assurance,  attraverso le varie fasi di un  pro-
getto di  un prodotto spaziale , come  richiesto 
dalle Agenzie Spaziali e dai principali Clienti 
Nazionali ed Internazionali. 

A chi è rivolto
Manager e tecnici che lavorano in ambito 
spaziale e intendono acquisire le conoscenze 
e i processi di Product Assurance per iniziare 
a lavorare su un prodotto spaziale.

Metodologia
La trattazione sarà integrata con casi pratici 
ed esempi. Il materiale didattico e’ in lingua 
inglese  

Durata 1 giornata
Data 25 maggio
Orario 9,00 – 18,00   

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 350,00 + IVA    
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA 

Sistemi di Gestione Qualità Aerospace
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ar08 - PMP: Parts Material 
and Processes

Il corso fornisce ai partecipanti una com-
prensione dei criteri di selezione ed utilizzo 
per parti, materiali e processi di fabbricazio-
ne applicabili alle fasi di progetto, verifica e di 
certificazione al fine di soddisfare stringenti 
requisiti ambientali e di sicurezza tipicamente  
applicabili ad un prodotto spaziale ed alle at-
trezzature di terra associate

A chi è rivolto 
Progettisti e responsabili di qualità 

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi mirata a far ac-
quisire  una comprensione in dettaglio delle 
tematiche di PMP. Il materiale didattico fornito 
è in lingua inglese.

Durata 1 giornata
Data 22 aprile
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione in aula:
Associati AICQ Piemontese: 
€ 350,00 + IVA   
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA

ar09 - Software Product Assurance

Assicurare la Qualità del Software  e’ una sfida 
che tutte le imprese che operano nello spazio 
devono affrontare e vincere per rimanere sul 
mercato. La conoscenza dei processi, delle at-
tività e dei metodi di Software Product Assu-
rance  è  l’unica via per realizzare un program-
ma di Sw Product Assurance efficace per tutte 
le aziende che intendono operare e operano 
nel mercato spaziale.

A chi è rivolto
Manager, tecnici, responsabili qualità in am-
bito Spaziale interessati a realizzare un Pro-
gramma di Sofware Product Assurance, SW 
Engineering.

Metodologia
La trattazione sarà integrata con casi pratici 
ed esempi. Il materiale didattico e’ in lingua 
inglese  

Durata 1 giornata
Data Erogabile su richiesta
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati  AICQ Piemontese: 
€ 350,00 + IVA    
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA 

ar11 - Configuration management 
for space project

Il corso fornisce le conoscenze per implemen-
tare un Programma di Configuration Manage-
memt (CM) attraverso le varie fasi di un pro-
getto di un prodotto spaziale, come richiesto 
dalle Agenzie Spaziali (ESA /ASI) e dai princi-
pali Clienti Nazionali ed Internazionali

A chi è rivolto
Manager e tecnici che lavorano in ambito spa-
ziale e intendono acquisire le conoscenze e i 
processi di Product Assurance

Metodologia
La trattazione e la discussione dei temi sarà 
integrata con l’analisi di casi al fine di far ac-
quisire una comprensione dei principi di Con-
figuration Management. Il materiale didattico 
fornito è in lingua inglese.
         
Durata  1 giornata
Data  15 ottobre
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 350,00 + IVA      
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA 
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ar12 - Human Factor ai sensi 
della EMAR Part 66 – M9

Il corso, oltre a soddisfare il requisito nor-
mativo del “continuation training”, presenta i 
concetti riguardanti il Fattore Umano e la sua 
influenza in tutte le attività umane inerenti la 
manutenzione aeronautica. Una parte della 
didattica prevede l’esame di un paio di inci-
denti aeronautici reali nei quali i fattori umani 
in manutenzione hanno giocato un ruolo pre-
ponderante.

A chi è rivolto
Tecnici di manutenzione e personale tecnico 
(certifying staff e support staff)

Metodologia
Parte della didattica prevede l’esame di un 
paio di incidenti aeronautici reali nei quali i 
fattori umani in manutenzione hanno giocato 
un ruolo preponderante.

Durata 1 giornata
Data 6 maggio
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 350,00 + IVA  
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA

e08a - Auditor interno sistema 
di gestione qualità UNI EN ISO 
9001:2015 per il settore sanità

Il corso consente di sviluppare le conoscenze 
e le competenze per effettuare un audit inter-
no di un Sistema di Gestione per la Qualità 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
nel Settore Sanitario, settore di accreditamen-
to internazionale EA 38. 

A chi è rivolto
Responsabili, addetti sistemi di gestione in 
ambito di ospedali, poliambulatori, laboratori 
di analisi cliniche e di diagnostica per imma-
gini.

Metodologia
Esplorazione della base normativa, delle me-
todologie e degli strumenti di audit con rife-
rimento al settore mediante l’illustrazione dei 
principi del sistema di autorizzazione e ac-
creditamento istituzionale delle strutture sa-
nitarie, degli indicatori per la valutazione dei 
processi in ambito sanitario e l’esecuzione di 
simulazioni, casi di studio e test specifici rife-
riti alle attività sanitarie.

Durata 3 giornate
Data Erogabile su richiesta
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 600,00 + IVA       
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 700,00 + IVA 

e08at - Auditor di tra parte sistema 
di gestione qualità UNI EN ISO 
9001:2015 per il settore sanità

Il corso consente di sviluppare le conoscen-
ze e le competenze per effettuare un audit 
di terza parte di un Sistema di Gestione per 
la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 nel Settore Sanitario, settore di ac-
creditamento internazionale EA 38. 

A chi è rivolto
Responsabili, addetti sistemi di gestione in 
ambito di ospedali, poliambulatori, laboratori 
di analisi cliniche e di diagnostica per imma-
gini.

Metodologia
Il corso utilizza il metodo della didattica fron-
tale con ampio spazio al lavoro di gruppo, casi 
di studio, simulazioni di ruolo, esercitazioni 
pratiche e test specifici. Il corso rilascia un 
attestato di superamento esame e qualifica 
di Auditor di terza parte Sistema di Gestione 
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per il settore 
sanità.

Durata  5 giornate
Data Erogabile su richiesta
Orario  9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 1.000,00 + IVA  
Non associati AICQ Piemontese: 
€  1.100,00 + IVA 

Sistemi di Gestione Qualità Settore Sanitario
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e900 - introduzione al Sistema 
di Gestione Salute e Sicurezza  
UNI EN ISO 45001:2018

Il corso fornisce gli elementi essenziali di 
conoscenza del quadro normativo  aggior-
nato, sulla base dello standard UNI EN ISO 
45001:2018

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a responsabili operativi, con-
sulenti, auditor interessati alle tematiche dei 
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza

Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà suppor-
tata da slide,  consultazione della norma UNI 
EN ISO 45001:2018 e esercitazioni su casi di 
studio

Durata 1 giornata
Data 11 febbraio         
Orario 9,00-18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA      
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA

e09 - Aggiornamento al Sistema 
di Gestione Salute e Sicurezza 
 UNI EN ISO 45001:2018

Il corso fornisce l’aggiornamento per gli audi-
tor dello standard UNI EN ISO 45001:2018

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a responsabili operativi, con-
sulenti e  auditor  che hanno la necessità di 
aggiornare la loro qualifica sul nuovo schema 
normativo.

Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà suppor-
tata da slide,  consultazione della norma UNI 
EN ISO 45001:2018 e esercitazioni su casi di 
studio

Durata 1 giornata
Data 12 aprile     
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA     
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 

e09a - Auditor interno Sistema 
di Gestione Salute e Sicurezza  
UNI EN ISO 45001:2018

Il corso forma i responsabili delle verifiche 
ispettive interne dei Sistemi di Gestione Sa-
lute e Sicurezza sul lavoro secondo la nuova 
UNI ISO 45001:2018. Ha lo scopo di fornire ai 
partecipanti una metodologia operativa, l’o-
rientamento comportamentale e le tecniche 
di comunicazione efficaci per la gestione del 
ruolo.

A chi è rivolto
Responsabili operativi, consulenti e tutti colo-
ro che a scopo professionale vogliono conse-
guire la qualifica di auditor interno UNI EN ISO 
45001:2018

Metodologia
La didattica utilizzata si avvale di esercitazio-
ni pratiche ed ha come fine quello di istruire 
sulle tecniche per utilizzare al meglio gli audit 
interni come strumento gestionale. Il corso 
prevede un esame di verifica dell’apprendi-
mento e la qualifica di Auditor Interno Siste-
ma di Gestione Salute e Sicurezza  UNI EN ISO 
45001:2018

Durata 3 giornate
Data 12 – 13 e 14 aprile       
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 600,00 + IVA 
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 700,00 + IVA 

Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza
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e09ab - Auditor di Terza Parte 
Sistema di Gestione Salute 
e Sicurezza sul Lavoro secondo 
la UNI ISO 45001:2018 
Corso riconosciuto AICQ-SICEV

Il corso forma i responsabili delle verifiche 
ispettive di terza parte dei Sistemi di Gestione 
Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo la nuo-
va UNI ISO 45001:2018

A chi è rivolto
Responsabili operativi, consulenti, auditor

Metodologia
Il corso utilizza da ampio spazio al lavoro di 
gruppo, sostenuto da casi di studio, simula-
zioni di ruolo, esercitazioni e test specifici. Il 
Corso rilascia un attestato di superamento 
esame e qualifica di Auditor di terza parte Si-
stema di Gestione Salute e Sicurezza sul La-
voro UNI ISO 45001:2018

Durata  5 giornate
Data  15 – 16 – 17 – 18 e 19 novembre
Orario  9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 1.000,00 + IVA      
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 1.100,00 + IVA 

Sistemi di Gestione Qualità Agroalimentare

bi01 - Auditor Sistema di Gestione per la Qualità Settore Agroalimentare 
Prodotto Regolamentato. Corso Riconosciuto AICQ-SICEV

Il corso approfondisce le metodologie di esecuzione delle verifiche ispettive secondo la norma 
UNI EN ISO 19011:2018, 17021:2015, 17065:2012 applicata alla valutazione e sorveglianza di 
Sistemi di Gestione per la Qualità realizzati in conformità alle norme della famiglia UNI-EN-
ISO 9000 nel settore agroalimentare come prescritto anche dal Decreto Legislativo n.20 del 
23/02/2018. Con specifico riferimento alla normativa del prodotto regolamentato: Agricoltura 
biologica e prodotti a denominazione di origine.

A chi è rivolto
È propedeutico per coloro che intendono svolgere ispezioni per conto di organismi di certifica-
zione nel settore della agricoltura biologica.

Metodologia
Il corso utilizza il metodo della didattica frontale con lavori di gruppo e ha come finalità quel-
la di preparare i partecipanti a svolgere Audit secondo le indicazioni fissate dalla norma UNI 
EN ISO 19011:2018, 7021:2015 e 17065:2012, avendo come riferimento la norma UNI EN ISO 
9001:2015, ai sensi del D.Lgs. n.20 del 23/02/2018. 

Durata   5 giornate
Data 15 – 16 – 17 – 18 e 19 Marzo
Orario  9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 1.000,00 + IVA  
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 1.100,00 + IVA 

Per coloro che sono regolarmente iscritti alla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta il costo è di Euro 700,00 (IVA INCLU-
SA) come da accordo stipulato con la Federazione stessa. CREDITI FORMATIVI PREVISTI: n° 5 
SDAF 03
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sic1 - Introduzione al Sistema 
di Gestione Sicurezza Alimentare 
UNI EN ISO 22000:2018

Il corso fornisce ai partecipanti  le informazio-
ni di base della Norma UNI EN ISO 22000:2018, 
per impostare un Sistema di Gestione della 
Sicurezza Alimentare presso l’impresa e con-
seguentemente migliorare le prestazioni di Si-
curezza Alimentare dell’impresa stessa.
 
A chi è rivolto
Personale aziendale interessato, addetti/
Responsabili operativi, addetti/Responsabili 
di Sistemi di Gestione Qualità e/o Sicurezza, 
consulenti, auditor
  
Metodologia
La trattazione degli argomenti sarà suppor-
tata da slide,  consultazione della norma UNI 
EN ISO 9001:2015 e esercitazioni su casi di 
studio

Durata 2 giornate
Data 8 e 9 Aprile         
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00    
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 550,00

sic2 - Auditor interno sistema 
di gestione sicurezza alimentare 
secondo la UNI EN ISO 22000:2018

Il corso fornisce ai partecipanti  la qualifi-
ca come auditor di 1 e 2 parte per la Norma 
UNI EN ISO 22000:2018, per consentire loro di 
condurre audit di verifica di un SGSA presso il 
proprio sito e/o presso i propri fornitori.

A chi si rivolge 
Personale aziendale interessato, Addetti/Re-
sponsabili operativi, Addetti/responsabili Si-
stemi di Gestione Qualità e/o Sicurezza, Con-
sulenti, Auditor

Metodologia
La didattica mira a verificare il processo di 
apprendimento attraverso esercitazioni pra-
tiche. ll corso prevede un esame di verifica 
dell’apprendimento e la qualifica di Auditor In-
terno Sistema di Gestione sicurezza alimen-
tare  UNI EN ISO 22000:2018

Durata 3 giornate
Data 14 – 15  e 16 Luglio        
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 600,00 + IVA      
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 700,00 + IVA

sic3 - Auditor di terza parte sistema 
di gestione sicurezza alimentare 
secondo la UNI EN ISO 22000:2018 
Corso Riconosciuto AICQ-SICEV

Il corso fornisce ai partecipanti la certifica-
zione come auditor di prima seconda e terza 
parte per lo schema UNI EN ISO 22000:2018

A chi si rivolge 
Responsabili operativi, consulenti, auditor

Metodologia
Il corso utilizza il metodo della didattica 
frontale ha come finalità quella di preparare 
i partecipanti a svolgere audit. I partecipan-
ti saranno impegnati  nella pratica soluzione 
di casi di studio. ll corso prevede un esame 
di verifica dell’apprendimento e la qualifica di 
Auditor di terza parte Sistema di gestione si-
curezza alimentare  UNI EN ISO 22000:2018

Durata  5 giornate
Data Erogabile su richiesta
Orario  9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati  AICQ Piemontese: 
€ 1.000,00 + IVA  
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 1.100,00 + IVA 

Sistemi di Gestione Sicurezza Alimentare
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Strumenti e Metodi
s02 - Corso base di qualificazione 
per Mystery Auditor

Il Mystery Auditing (audit in incognito) è un 
metodo di audit effettuato in modo non di-
chiarato e condotto in modo non riconoscibile, 
volto ad individuare gli elementi di percezione 
e di soddisfazione del fruitore di un servizio, 
rilevando la qualità delle prestazione e dei 
servizi erogati. E’ un sistema efficace di mo-
nitoraggio definito dalla UNI 11312-1:2017. Il 
corso ne approfondisce i requisiti e forma le 
competenze dell’ auditor in incognito.

A chi è rivolto
Management delle aziende di servizi, respon-
sabili qualità, responsabili marketing, respon-
sabili field per ricerche di mercato, Auditor

Metodologia
Il corso utilizza tecniche finalizzate a imparare 
a svolgere audit in incognito, in coerenza con 
la UNI 11312-1:17. Il Corso prevede un esame 
finale e rilascia il certificato di superamento 
dell’esame di qualificazione. I contenuti for-
mativi del corso ed il relativo esame finale 
sono riconosciuti ai fini dell’iter di certificazio-
ne  di AICQ SICEV.

Durata 3 giornate   
Data 24 – 25 e 26 novembre
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione in aula:
Associati AICQ Piemontese: 
€ 600,00 + IVA       
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 700,00 + IVA 

b01 - Bilanci di sostenibilità: 
introduzione alla Rendicondazione 
Economica, Sociale e Ambientale

È sempre più evidente l’importanza assun-
ta dai temi relativi alla responsabilità sociale 
e ambientale: tutte le realtà si trovano ormai 
“sotto i riflettori” per tali temi ed è quindi fon-
damentale impostare una corretta comunica-
zione dei propri obiettivi, strategie e risultati. 
Il corso introduce i partecipanti al Bilancio (o 
Rapporto) di Sostenibilità, presentando le op-
zioni possibili e il percorso da intraprendere 
all’interno della propria Organizzazione.

A chi è rivolto
Responsabili della comunicazione di enti/
aziende, responsabili di sistemi di gestione, 
consulenti.

Metodologia
Le spiegazioni teoriche, grazie ad esercitazio-
ni e a casi di studio, troveranno un’immedia-
ta applicazione. I partecipanti impareranno a 
conoscere i principali modelli adottabili per 
il Bilancio di Sostenibilità, (Global Reporting 
Initiative), a costruire un percorso di coinvol-
gimento delle parti interessate (stakeholders’ 
engagement) e a rendicontare 

Durata 1 giornata
Data  22 novembre
Orario 9,00 – 18,00 

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA    
Non associati  AICQ Piemontese:
€ 250,00 + IVA 

et1 - Applicazione dei Principi Etici 
con i Sistemi di Gestione d’Impresa

Analisi  dei principi applicativi della gestione 
Etica di impresa con illustrazione dei 4 pilastri 
base dell’etica.  (Gestione delle risorse umane, 
Gestione dell’ambiente di lavoro, Sicurezza dei 
lavoratori, Ambiente)

A chi è rivolto
Addetti/Responsabili risorse umane, gestori 
sistema qualità, ambiente e sicurezza

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie, grazie 
ad esercitazioni e a casi di studio, troveran-
no un’immediata applicazione. I partecipanti 
apprenderanno l’applicazione dei principi eti-
ci ed integrazione delle regole con i sistemi 
di gestione ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
eventualmente esistenti. Il corso è propedeu-
tico per una futura certificazione etica dell’a-
zienda.

Durata 1 giornata
Data 9 luglio           
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA     
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 

Qualità nei servizi
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ex1 - Corso di Excel avanzato: 
come utilizzare almeno il 50% 
delle potenzialità dello strumento

Il corso è dedicato alla scoperta delle poten-
zialità del foglio di calcolo della famiglia di Mi-
crosoft Office

A chi è rivolto
Tutti gli utenti “medi” di Excel che desiderano 
approfondire la conoscenza di questo potente 
strumento di calcolo e gestione dati.

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saranno 
affiancate ad esercitazioni mirate al fine di far 
apprendere e utilizzare più diverse funzionalità 
di Microsoft Excel per la creazione di databa-
se, grafici e tabelle dinamiche utili alla gestio-
ne dei dati in azienda e necessari per l’analisi 
previsionale basata sulle serie storiche

Durata 1 giornata
Data 4 ottobre
Orario 9,00 - 18.00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA      
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 

ex2 - Il monitoraggio dei Sistemi 
di Gestione della Qualità tramite 
i KPI (Balanced Scorecard)

Il corso tratta la corretta applicazione dei re-
quisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 
relativi al monitoraggio degli indicatori ne-
cessari al buon funzionamento del sistema di 
gestione qualità

A chi è rivolto
Funzione qualità, produzione, logistica, acqui-
sti e altri dipartimenti aziendali di un’Organiz-
zazione certificata UNI EN ISO 9001:2015

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saranno 
affiancate ad esercitazioni mirate al fine di 
apprendere e comprendere il monitoraggio dei 
KPI necessari al miglioramento continuo dei 
SGQ aziendali

Durata 1 giornata
Data 3 maggio          
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA      
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 

ex3 - Metrologia 
ed incertezza di misura

Il corso effettua una dettagliata descrizione 
dei processi di misurazione e delle incertezze 
ad essi legate, per un corretto approccio alla 
gestione delle tolleranze delle caratteristiche 
chiave da gestire e dei requisiti del cliente

A chi è rivolto
Laboratorio metrologico, funzione qualità, 
produzione

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saran-
no affiancate ad esercitazioni mirate al fine 
di far apprendere i concetti di statistica e di 
propagazione degli errori necessari alla com-
prensione delle incertezze di misura e valuta-
re correttamente la significatività dei risultati 
ottenuti

Durata 1 giornata
Data 23 settembre              
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA     
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 
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m12 - Laboratori di prova 
e di taratura secondo la nuova 
ISO/IEC 17025:2018

La norma ISO/IEC 17025 precisa i requisi-
ti organizzativi e tecnici che devono essere 
posseduti dai laboratori di prova e taratura, al 
fine di implementare un adeguato ed effica-
ce sistema di gestione delle attività svolte. I 
requisiti in essa riportati prendono spunto da 
quelli, di natura più generale, presenti nella 
norma UNI EN ISO 9001:2015 e li caratteriz-
zano specificatamente per le organizzazioni 
che operano nel campo delle prove e misure.

A chi è rivolto
Responsabili della gestione degli strumen-
ti aziendali, responsabili del Sistema Qualità 
di laboratori aziendali o di enti che eseguono 
prove e/o misure conto terzi.

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saranno 
affiancate ad esercitazioni. Verranno forniti 
esempi pratici sulla redazione ed utilizzo dei 
documenti e registrazioni, specificatamente 
richiamati dalla ISO/IEC 17025:2018.

Durata 1 giornata
Data 5 novembre
Orario 9,00 – 18,00 

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA   
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA

m13 - Valutatore interno di sistemi 
di gestione qualità secondo 
la norma UNI EN ISO 19011:2018 
nei laboratori di prova accreditati 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Il corso mira a fornire le nozioni di base per 
eseguire gli audit interni in un laboratorio in 
linea con la norma di riferimento UNI EN ISO 
19011:2018 e avrà come criteri di audit i requi-
siti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e 
i principali documenti gestionali e tecnici di 
riferimento di ACCREDIA applicabili ai labora-
tori di prova.

A chi è rivolto
Titolari e personale di laboratori di prova, re-
sponsabili del sistema di gestione, tecnici di 
laboratorio, personale e professionisti e con-
sulenti

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saranno 
affiancate ad esercitazioni al fine al fine di 
sviluppare le competenze per la program-
mazione e conduzione degli audit interni in 
un laboratorio accreditato UNI EN ISO/IEC 
17025:2018. E’ previsto un test finale di ap-
prendimento.

Durata 2 giornate
Data Erogabile su richiesta
Orario 9,00 – 18,00

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA     
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 550,00 + IVA 

q07 - Problem solving: 
passi e strumenti metodologici

Il corso illustra gli approcci alla soluzione di 
problemi articolati e complessi con inquadra-
mento della metodologia nelle diverse appli-
cazioni. Il corso affronta il problem solving 
come tecnica trasversale alle norme sui siste-
mi di gestione e sui sistemi dedicati a settori 
specifici, quali  IATF 16949:2016

A chi è rivolto
Responsabili e personale addetto alla gestio-
ne delle aree/processi aziendali

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saranno 
affiancate ad esercitazioni mirate al fine di ot-
tenere la condivisione di un metodo comune 
di approccio ai problemi come  presupposto 
necessario per l’efficacia e l’efficienza del 
processo di soluzione, con forte promozione 
del lavoro in team

Durata 2 giornate
Data 20 e 21 aprile              
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA       
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 550,00 + IVA 

PA
RT

N
ER

SH
IP

 S
KI

LL
AB

 -
 A

IC
Q



114

q08 - Metodologia 5”S” 
mantenimento delle condizioni 
di ordine

La Metodologia 5 ”S” è il nome di uno stru-
mento sviluppato in Giappone per il migliora-
mento del posto di lavoro.  Le 5 “S” sono le 
iniziali delle parole giapponesi che esprimono 
i concetti base su cui si fonda la metodologia.

A chi è rivolto
Responsabili/figure addetti alla programma-
zione di produzione, all’organizzazione di pro-
cessi produttivi, alla qualità con attuazione di 
processi di miglioramento  

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saran-
no affiancate ad esercitazioni mirate al fine 
di creare l’abitudine mentale a mantenere il 
proprio posto di lavoro ordinato e pulito, mi-
gliorare la produttività e la qualità riducendo 
i tempi di ricerca e delle attività che non ag-
giungono valore

Durata 1 giornata
Data 8 ottobre   
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA     
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 

q09 - Rischi aziendali e prevenzione: 
un approccio mentale e operativo 
per il miglioramento continuo

Il corso tratta argomenti innovativi di base 
per la valutazione dei rischi di impresa in ogni 
ambito aziendale e di attività imprenditoriale. 
Le logiche  fanno riferimento a normative in-
ternazionali, con approfondimento dei passi 
che conducono all’identificazione, analisi, va-
lutazione e gestione dei rischi, quali la norma 
ISO 31000 del 2018. 

A chi è rivolto
Livelli intermedi di management, consulenti 
dei sistemi di gestione, auditor 

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saranno 
affiancate ad esercitazioni mirate al fine di 
aiutare i partecipanti comprensione  delle lo-
giche di identificazione e di controllo dei rischi 
connessi ai sistemi di gestione.

Durata 2 giornate
Data 10 e 11 giugno           
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA       
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 550,00 + IVA 

mu1 - Lo SMED 
(single minute exchange of die)

Lo SMED è una metodologia operativa di ori-
gine giapponese applicabile alle produzioni di 
beni di consumo, con miglioramento dei tem-
pi assorbiti da cambi di attrezzature rispetto 
al tempo di trasformazione mediante le mac-
chine utensili. Si tratta di realizzare  cambi 
stampo in modo rapido, attraverso analisi 
delle attività, suddivisione delle attività di set-
up in fasi Esterne ed Interne.  

A chi è rivolto
Responsabili/figure addetti alla programma-
zione di produzione, all’organizzazione e con-
duzione di processi produttivi, alla qualità 

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saranno 
affiancate ad esercitazioni mirate al fine di 
far comprendere ai partecipanti come con 
l’applicazione dello SMED si può ottenere: la 
riduzione dei lotti di produzione, la riduzione 
del lead time di un prodotto, l’adattamento 
dei cambi di produzione alle variazioni di pro-
gramma dei clienti

Durata 1 giornata
Data Erogabile su richiesta   
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA       
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 
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mu2 - “MUDA”  analisi 
e riduzione dello “spreco” 

Il corso tratta in modo approfondito i  muda, 
attività che aggiungono un costo ma non ag-
giungono un valore. Nelle aziende sono soli-
tamente presenti alcuni tipi di spreco riducibili 
a seguito di attenta analisi e cambiamenti ef-
ficaci di modalità operative. L’approccio con-
siste in adeguamenti secondo la logica di ren-
dere i processi realizzativi efficienti attraverso 
analisi del processo allo stato esistente, as is.

A chi è rivolto
Responsabili/figure addetti alla program-
mazione di produzione, all’organizzazione e  
conduzione di processi produttivi, alla qualità 

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saranno 
affiancate ad esercitazioni mirate al fine di far 
comprendere ai partecipanti come effettuare 
l’ottimizzazione dei processi realizzativi con 
riduzione drastica di attività senza valore ag-
giunto

Durata 1 giornata
Data Erogabile su richiesta    
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA     
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA

p01 - Le tecniche FMEA di I e II 
generazione. Analisi e previsione di 
affidabilità nel progetto e processo

Le esigenze di mercato impongono time to 
market sempre più brevi. Le modifiche del 
progetto in relazione ai risultati delle verifiche 
dei prototipi richiedono tempi lunghi e costi 
elevati. E’ indispensabile che il progetto na-
sca bene la prima volta, prima di costruire i 
prototipi. Per verificare che il progetto abbia 
i requisiti di qualità ed affidabilità attesi è ne-
cessario applicare le opportune metodologie 
di analisi preventiva, tra le quali è fondamen-
tale l’analisi FMEA.

A chi è rivolto
Responsabili di progettazione, responsabili 
qualità, ispettori di qualità area acquisti e re-
sponsabili dei cicli produttivi.

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saran-
no affiancate ad esercitazioni mirate al fine 
di inquadrare le attività di analisi FMEA nel 
processo di sviluppo di un nuovo prodotto, 
sviluppare le diverse fasi dell’analisi FMEA, 
illustrare i criteri per la scelta di altre metodo-
logie di analisi affidabilistica del progetto, in 
ottica di “Robust Design”

Durata 2 giornate
Data Erogabile su richiesta 
Orario 9,00 - 18.00  

Quota di partecipazione 
Associati  AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA       
Non associati AICQ Piemontese:
€ 550,00 + IVA 

p03 - D.O.E. Design of Experiments. 
Statistica avanzata applicata

Una migliore conoscenza di alcuni fenomeni 
potrebbe condurre ad una migliore qualità del 
prodotto senza sensibile aumento dei costi, 
ovvero ad una medesima qualità con impor-
tanti riduzioni di costo. Dati i costi ed i tempi 
della sperimentazione occorre essere in gra-
do di predisporre un piano di prove mirato, ef-
ficace ed efficiente.  Il D.O.E. provvede proprio 
a questo, in modo razionale e organico, anche 
tenendo conto di eventuali conoscenze pre-
gresse per contenere il numero di prove.

A chi è rivolto
Personale tecnico delle funzioni qualità, tec-
nologie e produzione

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saranno 
affiancate ad esercitazioni mirate al fine di 
approfondire le logiche di impostazione delle 
prove e di analisi dei risultati ed affronta gli 
aspetti teorico-pratici con casi di studio tratti 
dalla realtà aziendale.

Durata 2 giornate
Data  Erogabile su richiesta 
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati AICQ Piemontese: 
€ 450,00 + IVA      
Non associate AICQ Piemontese: 
€ 550,00 + IVA 
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p04 - Q.F.D. Quality Function 
Deployment

Il corso approfondisce lo strumento del  Qua-
lity Function Deployment (Q.F.D.),

A chi è rivolto
Personale tecnico delle funzioni qualità, tec-
nologie, progetto e produzione: per il suo ta-
glio pratico, può essere utile sia a chi dovrà 
decidere le applicazione della metodologia 
trattata sia a chi dovrà attuarle

Metodologia
Il corso si propone di trasmettere ai parteci-
panti gli aspetti operativi essenziali,  senza 
escludere le più recenti impostazioni meto-
dologiche e gli agganci fra Q.F.D. e quantifi-
cazione in ottica cliente della qualità effetti-
vamente raggiunta sul prodotto. 

Durata 1 giornata
Data  Erogabile su richiesta 
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione in aula:
Associati  AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA 
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA 

p09 - La statistica che serve 
in azienda

La competitività esasperata sul piano della 
qualità e dei costi impone un ricorso sempre 
più sistematico ai metodi statistici per pren-
dere decisioni corrette in situazioni di incer-
tezza. La padronanza di molti approcci tipici 
della Qualità (SPC, pianificazione delle prove 
sperimentali, valutazione dei rischi, ecc.) è le-
gata ad una buona comprensione dei principi 
base della Statistica

A chi è rivolto
Coloro che desiderano avvicinarsi alla sta-
tistica per la prima volta o che avvertono 
l’opportunità di mettere ordine in conoscen-
ze acquisite occasionalmente in funzione di 
necessità emerse sul lavoro

Metodologia
Le spiegazioni teoriche necessarie saranno 
affiancate ad esercitazioni mirate a superare 
le difficoltà, partendo dai concetti elementa-
ri, utilizzando un linguaggio semplice ed un 
taglio operativo, sostituendo le dimostrazioni 
teoriche con convincimenti intuitivi su esem-
pi concreti.

Durata 1 giornata
Data Erogabile su richiesta   
Orario 9,00 – 18,00  

Quota di partecipazione 
Associati  AICQ Piemontese: 
€ 175,00 + IVA      
Non associati AICQ Piemontese: 
€ 250,00 + IVA
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INNOVAZIONE & FORMAZIONE

FORMAZIONE CONTINUA 
NEL CONTRATTO 
NAZIONALE 
METALMECCANICI

Il contratto nazionale dei metalmeccanici ha previsto il coinvolgimento dei lavoratori assunti 
a tempo indeterminato in programmi formativi fino a concorrenza di 24 ore in ogni triennio 
(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:

• verificare le esigenze nelle diverse aree aziendali e supportare le aziende nella corretta 
   e completa analisi dei fabbisogni formativi

• progettare un percorso formativo personalizzato, più adatto alle esigenze dei lavoratori 
   e 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 
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INFORMAZIONI OPERATIVE
 
Sede dei corsi
Skillab S.r.l. - Corso Stati Uniti, 38 Torino 

Finanziare i corsi  

I partecipanti appartenenti ad aziende aderenti a Fondim-
presa e Fondirigenti possono richiedere il voucher a coper-
tura della quota di partecipazione, secondo le modalità e 
tempistiche previste dai fondi. 
Per le aziende associate Skillab fornirà gratuitamente il 
supporto per la predisposizione e gestione dei piani forma-
tivi per la richiesta di voucher a valere sul Conto formazione 
aziendale.
Qualora si desideri cogliere questa opportunità di finanzia-
mento occorrerà contattare telefonicamente Skillab per ve-
rificarne le tempistiche. La richiesta a Skillab va fatta all’in-
circa 20 giorni prima dell’attivazione del corso prescelto.

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione al corso dev’essere effettuata compilan-
do la scheda di adesione on line sul nostro sito www.
skillab.it preferibilmente entro 5 giorni dalla data di ini-
zio corso. L’attivazione del corso verrà confermata da 
Skillab S.r.l. via e-mail. 

Modalità di pagamento 
I pagamenti dovranno essere effettuati dopo aver rice-
vuto la conferma di attivazione corso e, comunque, entro 
il primo giorno di inizio dello stesso. I pagamenti dovran-
no avvenire con bonifico bancario da effettuare presso: 
UNICREDIT Via XX Settembre 31-10121 Torino 
Iban: IT 08 W 02008 01046 000003804188 
intestato a Skillab S.r.l., 
specificando codice e titolo corso. 

Per informazioni più dettagliate: ufficio amministrativo (tel. 
011-5718.549 - e-mail: amministrazione@skillab.it). 

Quota di adesione 
Le quote di adesione comprendono la documentazione, 
i coffee break e, nel caso di corsi a tempo pieno, se pre-
vista, la colazione di lavoro. Al termine di ogni corso verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione relativo alle effettive 
giornate di presenza. 

Rinuncia di partecipazione al corso 
Nel caso di impossibilità del partecipante ad assistere al 
corso, l’azienda può inviare un’altra persona in sostituzione, 
previa comunicazione scritta. 

Nel caso non fosse possibile la sostituzione, la rinuncia al 
corso dovrà essere comunicata entro 3 giorni lavorativi dalla 
data di inizio corso (via e-mail al responsabile del corso). In 
tal caso la quota, eventualmente già versata, sarà rimborsata 
integralmente. 

Nel caso non si rispettino le tempistiche di rinuncia Skillab 
provvederà a fatturare: 

- il 20% della quota di partecipazione se la rinuncia 
   avviene fra le 72 e le 24 ore precedenti l’inizio 
   del corso; 
- il 50% della quota di partecipazione se la rinuncia 
   avviene nelle 24 ore precedenti l’inizio del corso 

Rinvii o annullamenti corsi 
Skillab S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi 
programmati qualora non venga raggiunto il numero mini-
mo di partecipanti stabilito per ogni corso. 

Informazioni corsi
tel. 011-5718.554 / 011-5718.553
info@skillab.it 

www.skillab.it
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