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FONDIMPRESA

CATALOGO QUALIFICATO

FONDIMPRESA

Strategie Manageriali

Comprendere che cos’è un business model e come può essere utile all’organizzazione per capire in che modo
un’impresa crea, distribuisce e cattura valore o, in altri termini, come questa produce e consegna la propria
offerta ai clienti, li persuade a pagare e converte i ricavi in profitto.
A chi è rivolto: Imprenditori, Manager e Responsabili di funzione che intendono conoscere il concetto e lo
strumento del modello di business
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 390,00 + IVA

Il valore dell’Intangibile
Valorizzare il non percepito. Gli intangibles rappresentano per l’azienda un capitale nascosto che va valorizzato. Una giornata per illustrare come tutelare brevetti, know-how, marchi, design, diritti d’autore, elementi
strategici per l’innovazione e la competitività delle imprese.
A chi è rivolto: Imprenditori e Manager
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 390,00 + IVA

Sfide per la trasformazione digitale per PMI
Un percorso, progettato in collaborazione con il Politecnico di Torino e con il DIHP, per accompagnare in
particolare le PMI, cuore dell’economia italiana, nel processo di digitalizzazione.
Due i focus del percorso: comprendere qual è l’approccio strategico, organizzativo ed operativo più adeguato;
condividere le esperienze di eccellenza raccontate da imprenditori e manager di aziende del territorio.
A chi è rivolto: PMI. Imprenditori, Manager e Responsabili delle funzioni Produzione, Logistica, Sistemi Informatici,
Qualità.
Durata | 4 giornate - Quota di partecipazione € 2.000,00 + IVA
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Strategie Manageriali

Business Model: nuove unità di analisi dell’impresa

Facilitare il cambiamento e superare le resistenze che il cambiamento porta con sé attraverso lo strumento
la comunicazione. Esiste un modo di comunicare che aiuta da un lato a creare motivazione rispetto al
cambiamento e dall’altro a limitare l’emergere di resistenze psicologiche.
A chi è rivolto: Imprenditori, Amministratori Delegati, Manager e Responsabili di Funzione
Durata | 0,5 giornata - Quota di partecipazione € 180,00 + IVA

Guidare le persone e i team all’eccellenza
Sensibilizzare le imprese ad un approccio al cambiamento che, anzichè partire dai problemi, identifichi i
talenti e le risorse di ognuno e li metta al servizio degli obiettivi da raggiungere, utilizzando il metodo Gallup
StrengthsFinder®.
A chi è rivolto: persone in crescita ad alto potenziale, responsabili di funzione, di progetto, di processo,
Responsabili Risorse Umane
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 570,00 + IVA

Synapsis 4.0: nuovi paradigmi di comunicazione nella quarta rivoluzione industriale
Acquisire la consapevolezza del potenziale connettivo dato da un nuovo approccio strategico alla comunicazione
d’impresa. Nel percorso saranno presentati i nuovi vettori abilitanti della comunicazione 4.0.
A chi è rivolto: Manager, Quadri, Responsabili marketing e comunicazione
Durata | 4,5 giornate - Quota di partecipazione € 1.300,00 + IVA
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Strategie Manageriali

Leading Change: come supportare il cambiamento attraverso la comunicazione

Approfondire e sperimentare le diverse declinazioni della competenza del comunicare ed elaborare strategie di
Content Media Marketing e Social Media Marketing.
A chi è rivolto: Imprenditori e Manager, Responsabili marketing, comunicazione e social media
Durata | 8,5 giornate - Quota di partecipazione € 1.700,00 + IVA

1° parte Communication
Durata | 4 giornate - Quota di partecipazione € 880,00 + IVA

2° parte Social Media
Durata | 4,5 giornate - Quota di partecipazione € 990,00 + IVA

1. mod. Social Media
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 500,00 + IVA

2. mod. Social Media
Durata | 2,5 giornate - Quota di partecipazione € 625,00 + IVA

Story Telling: generatore d’innovazione
Generare innovazione d’impresa attraverso lo story telling, uno strumento che punta a focalizzare e condividere
la ‘vision’, personale e dell’azienda di cui si fa parte, a favore di un maggior senso di appartenenza, una maggiore
partecipazione collettiva, agendo sulla motivazione delle persone e contribuendo a creare atteggiamenti proattivi volti alla realizzazione di obiettivi sfidanti.
A chi è rivolto: Middle e Top Maganement
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA
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Strategie Manageriali

Communication & Social Mastery.
Comunicare con successo per creare valore per l’azienda

Comprendere l’impatto tecnologico, organizzativo e legale del nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati (GDPR). Nel rivedere il “sistema privacy” per renderlo compliance alla nuova normativa, le
aziende dovranno rivedere il loro sistema organizzativo in ottica di protezione dei dati, utilizzando un approccio
proattivo e multidisciplinare.
A chi è rivolto: Imprenditori, Amministratori Delegati, Dirigenti
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 390,00 + IVA

Security Management
Comprendere la valenza strategica della cybersecurity, individuando e gestendo le attività legate alla sicurezza
informatica all’interno delle organizzazioni per evitare danni economici, di immagine e materiali e per accrescere
la competitività delle imprese.
A chi è rivolto: Imprenditori, Amministratori Delegati, Direttori Generali, Responsabili IT, Security Manager
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 390,00 + IVA

On line word: l’universo parallelo
Come approcciarsi in modo produttivo al Digital, all’Online, e ai Social Media per coglierne le grandi opportunità ed
evitarne le minacce. Si tratta di una dimensione parallela al mondo reale, dove i collegamenti e le interdipendenze
sono continui, e dove è richiesto un cambio di mentalità e di visione per competere efficacemente sia nell’Online
World che in quello Reale.
A chi è rivolto: Imprenditori, Dirigenti aree Marketing e Vendite, Risorse Umane, Organizzazione
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 390,00 + IVA
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Strategie Manageriali

La gestione dei dati in azienda

Strategie Global

Per affrontare i mercati internazionali in ottica strategica occorrono strumenti a supporto delle imprese nel
processo di pianificazione e gestione di tali mercati, con particolare attenzione ai fattori chiave e alle strategie
di ingresso, consolidamento ed espansione nei mercati. L’iniziativa si concentrerà sullo sviluppo di capacità,
sia analitiche che pratiche, volte all’esplorazione delle opportunità nei mercati obiettivo, alla valutazione delle
diverse opzioni e modalità di ingresso e all’adozione di diversi percorsi di internazionalizzazione, al fine di
razionalizzare benefici e rischi specifici. Particolare attenzione agli aspetti di pianificazione e transizione verso
l’internazionalizzazione a livello aziendale, con enfasi sul processo di adattamento dell’organizzazione nella
gestione del cambiamento da impresa domestica a impresa internazionale.
Si promuoverà lo sviluppo di un action plan per potenziare le competenze strategiche di pianificazione nello
sviluppo di una strategia internazionale di lungo periodo.
A chi è rivolto: Imprenditori, CEO, Top management e Responsabili di aree commerciali e marketing, operanti in
imprese con orientamento di mercato sia locale che globale
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 1.200,00 + IVA

Transfer Pricing. Tecniche e Metodi per un’efficace gestione e documentazione
dei prezzi di trasferimento nel nuovo contesto internazionale
La disciplina dei prezzi di trasferimento è una problematica fiscale di crescente rilevanza per le imprese italiane
che operano all’estero e per le filiali italiane dei gruppi multinazionali stranieri.
Il corso vuole offrire una panoramica della disciplina applicabile ai rapporti internazionali infragruppo, con
particolare riferimento ai requisiti di documentazione, attraverso un approccio integrato, che prende in
considerazione sia gli aspetti fiscali sia quelli gestionali.
A chi è rivolto: Responsabili delle funzioni amministrazione, attività estere, controllo di gestione, legale e fiscale
di aziende PMI che operano in ambito internazionale, in forte espansione all’estero o appartenenti a gruppi
multinazionali.
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 450,00 + IVA
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Strategie Global

Strategie per l’internazionalizzazione: dove, come, quando?

Strategie per il futuro

Nel nuovo panorama del mercato del lavoro, dove millenial e generazione Z rappresentano oggi il 32%, quali
sono le competenze che un responsabile del personale deve cercare per la propria azienda in fase di selezione di
nuovi candidati? Come valutare in ingresso le nuove generazioni Millenial e Generazione Z? Le aziende devono
ripensare le proprie strategie di recruiting e talent acquisition.
Obiettivi del corso: acquisire strumenti, tecniche e metodi che consentano di presidiare i processi di recruitment e
selezione; valutare le risorse in un’ottica innovativa in grado di creare un ponte diretto fra giovani talenti ed imprese.
A chi è rivolto: Titolari, Imprenditori, HR Manager, Responsabili della selezione e Recruitment
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 800,00 + IVA

Generation Management: la prospettiva generazionale per migliorare le performance in azienda
Comprendere l’importanza del dialogo e dello scambio di conoscenze tra le diverse generazioni presenti
all’interno dell’impresa al fine di migliorare e potenziare i risultati in azienda. La sfida intergenerazionale
presenta, infatti, ‘trappole‘ che oggi occorre saper riconoscere bene e velocemente per poter svolgere al meglio
il proprio lavoro e realizzare in modo più efficace i propri obiettivi personali o di business.
A chi è rivolto: Imprenditori, Manager, e professionisti HR
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 410,00 + IVA

Talenti 4.0: lo sviluppo dei Talenti aziendali nell’era delle competenze digitali
Chi sono i talenti aziendali in epoca 4.0 e quali sono le loro skills fondamentali?
La trasformazione socio economica in atto oggi richiede figure con competenze quasi “imprenditoriali.
Il percorso formativo proposto ha l’obiettivo, attraverso una metodologia step by step, che alterna momenti
d’aula a momenti di lavoro sul campo e su piattaforma e-learning, di sviluppare le skills dei talenti 4.0.
A chi è rivolto: Risorse ad alto potenziale
Durata | 5 giornate - Quota di partecipazione € 2.200,00 + IVA
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Strategie per il futuro

Talent recruitment - La selezione e lo sviluppo dei Talenti in epoca 4.0

Strategie operative

I risultati per i manager non sono una scelta, bensì lo scopo della loro attività per l’impresa. Il corso approfondisce
la conoscenza per strutturare un “sistema di reporting aziendale” destinato a diffondere le informazioni, raccolte
ed organizzate in modo selettivo, al fine di focalizzare l’informazione sulle determinanti del valore aziendale.
Partendo dal presupposto che le esigenze informative variano in funzione della collocazione organizzativa del
fruitore, si analizzeranno i requisiti essenziali di un report strategico per i vertici e gli stakeholder aziendali.
A chi è rivolto: Manager, Titolari e Stakeholder d’impresa
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA

Economics & Finance per non financial people
Incrementare le competenze economico-finanziarie di Imprenditori e Responsabili non Finance per portare la
gestione dell’impresa e le scelte strategico-operative a livelli di successo e di eccellenza sul mercato.
A chi è rivolto: Imprenditori, Responsabili non Finance
Durata | 4 giornate - Quota di partecipazione € 1.200,00 + IVA
Singole giornate
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione: € 350,00 + IVA

Sales Cult: la cultura della vendita
Accrescere e rafforzare le competenze richieste alla funzione delle ‘vendite’, oggi sempre più rappresentate da
una combinazione di doti relazionali-com¬portamentali e tecnico-analitiche.
A chi è rivolto: quanti in azienda si occupano della gestione commerciale, delle vendite e intrattiene i rapporti con i
clienti e i canali distributivi
Durata | 8 giornate - Quota di partecipazione € 2.600,00 + IVA
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Strategie operative

Executive Reporting

Sales Cult singole giornate

Utilizzo professionale di MS Excel per il controllo di gestione
Moduli formativi teorico-pratici per l’area Amministrazione, Finanza e Controllo
Comprendere, attraverso una metodologia “learning by doing”, le logiche del controllo per una gestione ottimale
dei dati aziendali, al fine di conoscere tempestivamente l’andamento del business ed attuare eventuali azioni
correttive rese necessarie dal mutare dei mercati nei quali l’azienda opera.
A chi è rivolto: Imprenditori, Controller, Responsabili Amministrativi e Finanziari, Responsabili del Controllo di
Gestione, Assistenti alla Direzione Generale, Responsabili dell’Area produttiva, Product Manager, Responsabili
Commerciali, Addetti back office commerciale.
Durata | 12 giornate - Quota di partecipazione € 3.150,00 + IVA

Singole giornate
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 360,00 + IVA

La centrale rischi della Banca d’Italia, il nostro biglietto da visita
verso il sistema bancario, e l’accesso al fondo centrale di garanzia
Il corretto utilizzo delle linee finanziarie da parte di un’azienda rispetto al sistema bancario, nel tempo
rappresenta sempre di più il fattore discriminante per la concessione del credito. Tale informazione è ottenuta
dal sistema finanziario interrogando la Centrale dei Rischi e analizzando i dati che in essa sono registrati.
La valutazione che ne deriva riveste un ruolo di primaria importanza nel giudizio complessivo che la banca
effettua sull’impresa, che peraltro cresce esponenzialmente al ridursi della dimensione dell’impresa valutata.
Scopo del corso è fornire all’impresa le competenze e gli strumenti per effettuare in autonomia un’analisi della
propria Centrale Rischi, facendone richiesta direttamente a Banca d’Italia.
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA
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Strategie operative

Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

Strategie Lean
Corsi Basic

Creare le basi culturali in azienda per applicare con efficacia la metodologia WCM e ottenere il coinvolgimento
delle risorse umane dell’azienda per il miglioramento continuo delle performance aziendali.
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

Lean Manufacturing
Illustrare le condizioni per tradurre l’innovazione organizzativa in comportamenti coerenti ed effettivamente
agiti, analizzare le dinamiche interne e cogliere le possibili migliori modalità di rinnovamento in funzione dei
risultati attesi.
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

Lean Thinking nei Servizi
Conoscere gli strumenti del Lean Service partendo dal tema della gestione del flusso di generazione del valore
(value stream management) e passando alle metodologie disponibili per cambiare e/o migliorare - in ottica
Lean - l’organizzazione aziendale.
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

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

World Class Manufacturing

Corsi Advanced

Trasmettere gli strumenti Lean di base per il miglioramento della R&S, illustrarne l’applicazione in casi reali ed evidenziare i limiti di applicabilità dell’approccio; applicare alcuni degli strumenti Lean ad un processo di progettazione
«modello»; delineare le modalità di applicazione dell’approccio Lean allo sviluppo di prodotti innovativi.
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA

Lean Project Management
Acquisire le nozioni e i metodi fondamentali per aumentare la capacità di governo del portafoglio progetti, migliorare
l’efficacia nella gestione di progetti complessi e/o ad elevato contenuto innovativo, attivare, attraverso la dimensione progetto, l’individuo e l’organizzazione, in un più ampio percorso di trasformazione Lean.
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

La standardizzazione e applicazioni delle logiche Kaizen
per il miglioramento continuo dei processi
Comprendere il concetto di “MUDA”(spreco) e di standardizzazione delle attività, l’importanza della riduzione dei
“muda” per il miglioramento del risultato economico dell’azienda. La metodologia TWI (Training Within Industry)
per la creazione degli standard, il loro miglioramento continuo e l’addestramento e la gestione efficace delle risorse
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA

Lean Office Lab
Un laboratorio di formazione all’interno del quale si apprende come migliorare l’efficienza del lavoro d’ufficio attraverso la sperimentazione diretta in un contesto che replica fedelmente quello reale.
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA
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Strategie Lean

Lean Design

Con il viaggio di studio si propone di imparare “alla fonte” da chi da anni ha sviluppato ed applicato con successo
metodi e principi gestionali finalizzati all’ottenimento di risultati economici e di sviluppo dell’azienda. I partecipanti
potranno: toccare con mano e vedere dal vivo l’applicazione delle più avanzate tecniche di gestione delle operations e
verificare quali metodi e strumenti possono essere replicati in Italia; confrontarsi con manager ed imprenditori locali;
organizzare incontri con opinion leader per conoscere le principali linee di tendenza dell’industria globale.
Durata | 7 giornate - Quota di partecipazione € 8.500,00 + IVA

Visite aziendali
La filosofia del pensiero Lean, si sostiene con l’applicazione pratica dei concetti e delle metodologie apprese in
teoria. Senza l’implementazione pratica in azienda il Lean Thinking rimane un’affascinante filosofia, ma priva di
reali vantaggi per le imprese. Le visite studio sono momenti di facilitazione per passare dalla fase di ideazione della
strategia alla fase della realizzazione pratica ed operativa, trasformando il concetto di strategia da statico e teorico
a dinamico e pratico.
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

Lean Management per Aziende a Commessa
Apprendere come applicare i principi del Lean Management per aziende che non hanno una produzione di serie. Gli
strumenti specifici e le applicazioni per la gestione delle commesse. L’applicazione di sistemi di visual management
e di gestione Lean nelle fasi di bidding – execution – after sales.
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA
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Strategie Lean

Study Tour

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

Lean Quality Management
Comprendere l’importanza della standardizzazione per determinare la qualità dei processi ed applicare l’approccio
“Shingo Zero Difetti”, il concetto di “Poka Yoke” e il Daily Management per la qualità.
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA

Policy Deployment Lean Transformation Management
Comprendere come strutturare un programma di Lean Transformation attraverso un approccio metodologico al
cambiamento e la corretta applicazione del ciclo PDCA al sistema di gestione dell’azienda: la metodologia Hoshin
Kanri per la traduzione delle politiche di sviluppo in azioni concrete.
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

Value stream mapping
Obiettivi :

• Acquisire il metodo per generare una mappatura completa del “flusso del valore” in azienda per poter
identificare gli “sprechi” e tutto ciò che non genera valore

• Riconoscere gli sprechi annidati in azienda e dotarsi di una serie di strumenti finalizzati alla loro
eliminazione in autonomia

• Diffondere una cultura focalizzata al miglioramento continuo
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA
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Strategie Lean

Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA

TWI job instruction

• Conoscere un metodo di istruzione dei propri collaboratori grazie al quale questi possano imparare
velocemente a fare un lavoro in modo corretto, sicuro e coscienzioso

• Comprendere l’importanza della standardizzazione dei processi aziendali
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 450,00 + IVA

TWI job methods
Obiettivi :

• Conoscere una metodologia per migliorare il metodo di lavoro -Comprendere l’importanza della
continua ricerca di efficienza dei processi aziendali

• Comprendere l’importanza della standardizzazione dei processi aziendali
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 450,00 + IVA

TWI job relations
Obiettivi :

• Conoscere un metodo utile per la costruzione di buone relazioni con i propri collaboratori
• Imparare ad essere leader e non capo
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 450,00 + IVA
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Strategie Lean

Obiettivi :

Il programma WCM per aziende “Capital Intensive”

Durata | 3 giornate - Quota di partecipazione € 850,00 + IVA

Il programma WCM per aziende “Labour Intensive”
Il modulo viene svolto presso la FCA WCM Academy di Torino ed è mirato alle aziende Labour Intensive che intendono avviare un processo di miglioramento dei propri processi di produzione
Durata | 3 giornate - Quota di partecipazione € 850,00 + IVA

I Pilastri Manageriali del programma WCM
Il modulo viene svolto presso la FCA WCM Academy di Torino e offre un percorso di formazione sui pilastri manageriali per una applicazione di successo
Durata | 1 giornate - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

La gestione del miglioramento continuo nel WCM
Il modulo viene svolto presso la FCA WCM Academy di Torino e offre un percorso di formazione sui pilastri manageriali per una applicazione di successo
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA
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Strategie Lean

Il modulo viene svolto presso la FCA WCM Academy di Torino ed è rivolto alle aziende Capital Intensive che intendono avviare un processo di miglioramento dei propri processi di produzione

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

Approfondimento del metodo per ottimizzare l’ambiente di lavoro: dalla preparazione, alla esecuzione fino al processo
di auditing. La durata del corso è di 1 giornata, con la possibilità di realizzarlo a livello aziendale (3gg) svolgendo
mirate attività pratiche
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

Kaizen e Problem Solving
Approfondimento del metodo per la risoluzione delle anomalie di produzione e per l’incremento delle performance produttive.
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

TPM Training Course
Corso di base sulla metodologia miglioramento della performance degli impianti: focus sui pilastri principali del metodo:
AM – PM – Kobetsu – Kaizen.La durata del corso è di 1 giornata, con la possibilità di realizzarlo a livello aziendale (3gg)
svolgendo mirate attività pratiche, personalizzato ed esteso a tutti gli 8 pilastri del metodo.
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

I moduli Methodology sono svolti in collaborazione con MPS
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Strategie Lean

5S

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

VRP ®
Corso di approfondimento sulla metodologia per la riduzione della varietà e la progettazione modulare di una gamma di
prodotti
Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA
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Strategie Lean

Durata | 1 giornata - Quota di partecipazione € 350,00 + IVA

Managing 4.0
Dalla Lean Production alla Digital Transformation

A chi è rivolto: Imprenditori e Manager area operations
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA

Governance dei Sistemi Digitali
Analizzare i cambiamenti della governance dell’Innovazione Digitale in termini di gestione del budget, modelli
organizzativi e processi interni, al fine di rendere l’innovazione digitale sempre più pervasiva e allineata alla
strategia aziendale.
A chi è rivolto: Innovation Manager, Responsabili ICT, Sviluppatori
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA
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Managing 4.0

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

Analizzare il contenuto delle nuove norme alla luce dell’apparato normativo vigente, del Regolamento UE in
materia di privacy e delle indicazioni delle autorità competenti nazionali e europee. Lo standard ISO/IEC 27018
apporta modifiche ai controlli di sicurezza informatica declinando le best practices al differente ambito di
applicazione in cui vengono trattate e gestite le informazioni nei servizi di cloud computing.
A chi è rivolto: Responsabili Sistemi Informativi, Responsabili Acquisti, Responsabili Uffici Legali, funzioni
aziendali che si occupano di compliance alle normative in materia di protezione dei dati personali.
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA

Gestire l’innovazione di prodotto in ambito 4.0
Definire le linee guida per gestire l’innovazione di prodotto. Verranno presentate le metodologie allo stato dell’arte:
come organizzare la creatività (approcci e metodologie per stimolare lo sviluppo di idee innovative); come
raccogliere, sviluppare e selezionare le idee «migliori» (cioè con maggiori probabilità di successo, più redditizie,
meglio allineate con le strategie aziendali) per focalizzare gli investimenti in uno scenario a risorse limitate. Come
gestire i programmi di sviluppo e come organizzare i requisiti dei nuovi prodotti, per poi arrivare alla definizione di
un modello di processo “a tendere” per la gestione dell’innovazione di prodotto (linee guida) 4.0.
A chi è rivolto: Direzione, Process Owner Sales & Marketing, Process Owner R&D
Durata | 2 giornate - Quota di partecipazione € 550,00 + IVA
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Managing 4.0

Cloud e nuove regole ISO

Il nuovo ruolo del capo: manager,
leader, coach

Time Management:
saper gestire il proprio tempo

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

ll tempo è la risorsa più preziosa e più
scarsa in azienda. Attraverso esercitazioni pratiche di autovalutazione sarai
aiutato a scoprire modelli di comportamento per gestire il tuo tempo in funzione dei bisogni personali e degli obiettivi
organizzativi.

A chi si rivolge
Responsabili, Team Leader, Manager
Durata | 2 giornate
Data | 4 e 11 giugno 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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A chi si rivolge
A tutti coloro che intendono migliorare
la propria gestione del tempo.
Durata | 1 giornata
Data | 5 febbraio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Leadership al femminile
Le donne in ruoli di responsabilità e gestione hanno di fronte una sfida: possono adottare stili e comportamenti in
cui si riconoscono? Il corso sviluppa
consapevolezza sulle caratteristiche
della leadership al femminile e offre
strumenti per essere un leader donna e
fare la differenza.
A chi si rivolge
Donne manager che desiderano
costruire e sviluppare una leadership
al femminile per proporre un’immagine
credibile e realizzabile nel mondo del
lavoro di oggi.
Durata | 2 giornate
Data | 23 e 30 novembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Leadership e Management
LM
- Leadership e Management

Leadership e Management

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

Shackleton’s game:
sviluppare e sperimentare la leadership

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

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

Shackleton’s Game è un “Business
Game” che permette di capire e sperimentare i principi della leadership, attraverso una simulazione reale, interattiva e coinvolgente realmente ispirata
alle vicende della spedizione transantartica di Ernest Shackleton.

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

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

A chi si rivolge
A tutti coloro che gestiscono persone
e che vogliono ottenere il meglio dal
proprio team.
Durata | 2 giornate
Data | 14 e 28 maggio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Durata | 2 giornate
Data | 3 e 10 dicembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Durata | 2 giornate
Data | 5 e 6 marzo 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Leadership e Management
LM
- Leadership e Management

La leadership collaborativa:
come e quando utilizzarla

Approfondisce un percorso metodologico per gestire con successo il complesso sistema di attività, attori e responsabilità che compongono un progetto
commerciale, d’ingegneria e di miglioramento dei processi operativi.
A chi si rivolge
Project manager, Responsabili Qualità,
Responsabili Commerciali, Product
manager, Product Marketing
Durata | 3 giornate
Data | 8, 15 e 22 marzo 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
725,00 + IVA

Project Manager Lab
Partecipando al laboratorio Project
Manager Lab imparerete a gestire in
modo efficace un progetto utilizzando
gli strumenti e le tecniche del Project
Management. La giornata è suddivisa
in 8 momenti per sperimentare in modo
snello come avviare e gestire in “7 agili
step” un progetto.
A chi si rivolge
Project Manager, Responsabili Sistema
Qualità, Responsabili Commerciali,
Product Manager, Product Marketing
che hanno già partecipato ad un
corso sul Project Management o
chiunque, attraverso un laboratorio
di simulazione, intenda applicare
strumenti utili e comprendere le
logiche di processo per gestire un
progetto.
Durata | 1 giornata
Data | 27 settembre 2018
Orario | 9,00 - 18,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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Il Business Plan:
comunicare in modo efficace
la strategia di un progetto
Esporre le regole ed i passi principali
per la redazione del Business Plan, inteso quale strumento idoneo alla simulazione dinamica delle varie decisioni e
scenari d’impresa.
Acquisendo nozioni sulla metodologia
di sviluppo del Business Plan, verranno
illustrate e condivise le conoscenze di
base per l’impostazione di un progetto imprenditoriale partendo dall’analisi
preliminare della situazione di mercato
per giungere, attraverso la definizione
dell’idea imprenditoriale, al disegno di
base del progetto attuativo.
A chi si rivolge
Imprenditori e Manager di piccole e
medie imprese, Responsabili Marketing
e finanziari.
Durata | 1 giornata
Data | 16 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Leadership e Management
LM
- Leadership e Management

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

Capire insieme come sia possibile
standardizzare il lavoro a tutti i livelli aziendali (dalla fabbrica, agli uffici al
management) aumentando la produttività e portando tutti a prestazioni lavorative migliorate.
A chi si rivolge
Titolare d’impresa, Direzione
Generale, Manager e middle manager
Responsabili delle diverse
aree/funzioni aziendali
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Principi di Compensation:
come incentivare e trattenere
le competenze in azienda
Quali sono oggi le leve strategiche coerenti con gli altri processi di gestione
delle risorse umane e con il contesto di
business dell’azienda? Il corso propone
una visione organica sulla impostazione di una struttura e di una politica retributiva con obiettivi di equità interna e
di competitività aziendale.
A chi si rivolge
Responsabili HR, Manager di linea

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

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

Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Business Game sulla gestione
economico-finanziaria di un’azienda
Il Business Game permette di capire i
principi di gestione economico-finanziaria di un’azienda, attraverso una
simulazione reale, interattiva, coinvolgente e divertente.
A chi si rivolge
Tutti coloro che, per funzione e ruolo,
desiderano sviluppare e sperimentare
le conoscenze sulla gestione
economica e finanziaria d’azienda
Durata | 2 giornate
Data | 16 e 17 maggio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
650,00 + IVA

Leadership e Management
LM
- Leadership e Management

Standard Work per manager
e middle manager

L’organizzazione al tempo
della Digital Trasformation

Nuovi modelli
per creare valore

Ci sono analisti che affermano che l’internazionalizzazione è un percorso. Come
in ogni viaggio, soprattutto all’estero,
occorre partire equipaggiati. Il corso offre un quadro attuale delle problematiche per avviare e consolidare lo sviluppo
commerciale in un paese estero.

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

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

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

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

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

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

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

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

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Leadership e Management
LM
- Leadership e Management

Crescere nel mercato globale
tra tecnologie e strategie
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Big Data per Manager
e Decision Makers

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

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

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

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

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

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

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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Leadership e Management
LM
- Leadership e Management

Cambiare, Sperimentare,
Produrre Innovazione

Tenacia nei comportamenti
organizzativi
Frustrazione e stress sono condizioni
personali derivanti da situazioni percepite come negative. Le emozioni, anche quelle difficili da accettare, hanno
sempre molto da dirci su noi stessi e
sulle nostre caratteristiche personali.
Il corso si propone di fornire, attraverso
un approccio più osservativo ed aperto,
strumenti e capacità riflessive per poter
affrontare le situazioni negative.
A chi si rivolge
Chiunque desideri comprendere
come situazioni e/o emozioni
apparentemente ostili e difficili
possano diventare occasione di
miglioramento e potenziamento delle
proprie caratteristiche personali
Durata | 1,5 giornate
Data | 16 febbraio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Data | 23 febbraio 2018
Orario | 9,00 - 13,00
Quota di partecipazione
440,00 + IVA
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Dalle proprie caratteristiche
alle azioni: sviluppare un piano
personale di cambiamento

Allenamento mentale:
come sfruttare a fondo
le potenzialità della mente

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

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

A chi si rivolge
Chiunque aspiri ad essere proattivo
nello svolgere il proprio ruolo e, in
particolare, chi per ruolo ha maggiore
discrezionalità nell’autodeterminare
i propri obiettivi di cambiamento
professionale (middle e top
management).
Durata | 2 giornate
Data | 8 e 15 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

A chi si rivolge
Tutti coloro che desiderano scoprire
le potenzialità delle mente e come
utilizzarle e allenarle.
Durata | 1 giornata
Data | 23 aprile 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Sviluppo Personale

Sviluppo Personale

“…non si può non comunicare” - Paul
Watzlawick. Imparare a gestire e migliorare il proprio comportamento non
verbale, permette di elaborare uno stile
comunicativo personale, mirato a raggiungere l’interlocutore (l’altro, il gruppo, la platea) con una comunicazione
efficace e brillante.
A chi si rivolge
Chiunque desideri affinare la qualità
della comunicazione interpersonale,
sia nel rapporto a due, sia per parlare
in pubblico. Management a tutti i livelli,
Responsabili e Addetti Commerciali.
Durata | 2 giornate
Data | 7 e 14 giugno 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Problem solving creativo
È un problema! Mi blocco? Il problem
solving creativo è una capacità individuale che si può apprendere. È quindi
opportuno dotarsi di strumenti mentali
per imparare a valutare le opportunità
che ogni problema offre, generare molte soluzioni creative e individuare le migliori.
A chi si rivolge
Il corso si rivolge a tutti coloro che,
all’interno dell’organizzazione,
intendono migliorare le proprie
capacità di risolvere i problemi in modo
creativo.
Durata | 2 giornate
Data | 10 e 17 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Emozioni, relazioni e conflitti:
approcci per risolvere in modo creativo
difficoltà professionali e personali
Esiste un modo di pensare che arriva a
superare e trascendere gli approcci tradizionali alla risoluzione dei conflitti: un
modo creativo, partecipativo e di soddisfazione. Il corso propone un modo
diverso di affrontare quello che spesso
viene risolto in un compromesso di breve termine.
A chi si rivolge
Middle e Top management
Durata | 2 giornate
Data | 22 e 29 marzo 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Sviluppo Personale

Parla con me: la magia
del parlare in pubblico

La comunicazione
interpersonale: strumenti per gestire
al meglio le relazioni
Nelle giornate si sperimenteranno alcuni preziosi consigli per regolare la
comunicazione con gli altri in modo da
ridurre incomprensioni ed errori.
I partecipanti arriveranno a gestire con
maggior lucidità e fluidità gli scambi
comunicativi in azienda, con clienti e
fornitori, attraverso una comunicazione
assertiva e una buona gestione del proprio stile comunicativo.
A chi si rivolge
Chiunque desideri affinare la qualità
della comunicazione interpersonale
e migliorare le relazioni con colleghi,
responsabili e collaboratori.
Durata | 2 giornate
Data | 23 febbraio e 2 marzo 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Negoziare comunicando

L’assistente di Direzione

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

Il ruolo di supporto all’attività del management, la classica figura della segretaria di direzione, è oggi una funzione
strategica e complessa. La formazione
è organizzata per condividere esperienze e favorire lo scambio di nuove idee e
buone prassi per ricoprire con successo il proprio ruolo.

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

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

Durata | 2 giornate
Data | 8 e 15 maggio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Durata | 1,5 giornate
Data | 13 marzo 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Data | 14 marzo 2018
Orario | 9,00 - 13,00
Quota di partecipazione
440,00 + IVA

Abilità personali

Abilità personali

La capacità di dare feed-back è una
competenza che va allenata. Attraverso
i giudizi e pareri che formuliamo, collaboratori e colleghi, hanno la possibilità
di apprendere, di modificare o rafforzare i propri comportamenti.
Un’organizzazione in cui sia solida e
radicata la cultura del dare e ricevere
feed-back è una organizzazione evoluta, fatta di persone che apprendono.
A chi si rivolge
Chiunque intenda migliorare la propria
capacità di capitalizzare i feed-back
sia in entrata che in uscita.
Durata | 1 giornata
Data | 18 maggio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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La gestione delle priorità
È la capacità di organizzarsi, pianificare
e operare con efficienza all’interno della struttura organizzativa, ma non esiste un’unica tecnica e una risposta che
vada bene per tutti. Il seminario faciliterà a gestire le priorità partendo dalla
personale struttura cognitiva e modalità comportamentali.
A chi si rivolge
Chiunque desideri migliorare la propria
capacità di pianificazione e definizione
delle priorità e identificare una propria
strategia di organizzazione del tempo.

La gestione efficace
delle riunioni aziendali
La capacità di pianificare e gestire in
modo efficace le riunioni, l’abilità di
gestire il tempo proprio e degli altri nel
corso di una riunione, sono competenze chiave per i responsabili in azienda
e dei team leader. La riunione efficiente
ed agile consente recuperi di tempo e
produttività.
A chi si rivolge
Tutti coloro che in azienda si ritrovano
a dover organizzare e gestire riunioni
di ogni tipo.

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

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

Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Abilità personali

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

Principi di gestione
delle risorse umane

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

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

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

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

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

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

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

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

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

Durata | 1 giornata
Data | 15 febbraio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

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

Quota di partecipazione
725,00 + IVA
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Abilità personali

L’addetto al recupero crediti:
tecniche di comunicazione

HR Gamification: una nuova modalità
per gestire le risorse umane

La gestione della selezione è un processo chiave per lo sviluppo e la competitività dell’azienda, sia nel caso in cui
l’attività è condotta interamente all’interno, sia nel caso in cui alcune fasi del
reclutamento sono affidate all’esterno.
Una visione dell’intero processo è necessaria e vantaggiosa.

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

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

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

Durata | 2 giornate
Data | 18 e 25 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Durata | 1 giornata
Data | 31 maggio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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L’arte del comando:
come condurre il proprio personale
all’eccellenza delle prestazioni
“Comandare o non comandare” questo è il dilemma! Ha ancora senso oggi
per l’organizzazione? Il corso sviluppa
le abilità relazionali indispensabili ai
responsabili per incrementare l’efficacia della loro azione di gestione, guida,
orientamento e supporto dei collaboratori verso i risultati.
A chi si rivolge
Capi di unità produttive e collegate.
Gestori di risorse umane direttamente
impegnati nel coordinamento di
squadre operative. Responsabili di
gruppi di lavoro operativi
Durata | 2 giornate
Data | 29 gennaio e 5 febbraio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Abilità personali

La gestione della selezione
in azienda

Team working:
insieme per il successo

Chiunque operi a contatto con il pubblico deve possedere abilità relazionali
che gli consentano di gestire al meglio
la comunicazione in un’ottica di orientamento al cliente. Fin dal primo impatto, per creare un’immagine positiva
dell’azienda, servono adeguati “strumenti comportamentali”.

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

A chi si rivolge
Tutti coloro che svolgono un ruolo
di “accoglienza clienti” (personale
addetto alla reception, servizio
assistenza clienti, sportello)
Durata | 1 giornata
Data | 20 aprile 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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A chi si rivolge
Neo team leader, coloro che intendono
migliorare la capacità di lavorare in
gruppo.
Durata | 1 giornata
Data | 1 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Team building: creare la squadra
La creazione di team efficaci è fondamentale per chi in azienda ha la funzione di team leader. Attraverso una
metodologia fortemente interattiva, i
partecipanti potranno sperimentare, in
prima persona, le diverse fasi di formazione e gestione di un team.
A chi si rivolge
Chiunque abbia già esperienza di
gestione di un gruppo oppure abbia
già frequentato corsi “base” di team
building e intenda approfondire le
tematiche relative alla formazione
efficace di un team di lavoro attraverso
una metodologia innovativa.
Durata | 2 giornate
Data | 19 e 26 novembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Abilità personali

La comunicazione
al front office e al centralino

Corso avanzato di Amministrazione
del Personale

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

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

A chi si rivolge
Addetti all’amministrazione del
personale, addetti paghe e contributi.
Durata | 2 giornate
Data | 22 e 29 marzo 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
660,00 + IVA

A chi si rivolge
Addetti alla gestione delle risorse
umane, operatori paghe e contributi.
La frequenza al corso base non
costituisce un prerequisito vincolante.
Si suggerisce, comunque, un’attenta
autovalutazione (o valutazione
aziendale) delle conoscenze base
in materia adempimenti tipici
dell’amministrazione del personale del
partecipante interessato.
Durata | 2 giornate
Data | 11 e 18 maggio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
660,00 + IVA
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Il calcolo del TFR
Il corso ripercorre le regole relative al
calcolo della maturazione del TFR e
analizza anche tutti gli adempimenti
connessi all’erogazione alla luce delle
novità normative.
A chi si rivolge
Responsabili ed operatori area
personale, Responsabili e collaboratori
di studi professionali.
Durata | 0,5 giornata
Data | 30 novembre 2018
Orario | 9,00 - 13,00
Quota di partecipazione
280,00 + IVA

Abilità personali

Corso base di Amministrazione del
Personale

Provvedimenti disciplinari
e il contenzioso nel rapporto di lavoro

La normativa sulla
“Cessione del quinto”

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

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

Il numero dei lavoratori che chiedono
prestiti a società finanziarie con conseguente cessione della retribuzione, e/o
ricorrono ad altri strumenti analoghi
con conseguenti 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 affrontare le situazioni più comuni
nell’operatività aziendale.

A chi si rivolge
Imprenditori, responsabili
del personale, dello sviluppo,
dell’amministrazione del personale
e, in genere, quanti si occupano della
costruzione del budget del personale.
Gli argomenti giuslavoristici sono
trattati per allineare le conoscenze
dei partecipanti su contratti normativi
che fanno da sfondo al processo di
costruzione del budget del personale
Durata | 1,5 giornate
Data | 2 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Data | 9 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 13,00
Quota di partecipazione
440,00 + IVA
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A chi si rivolge
Responsabili e addetti dell’area gestione
del personale.
Durata | 1 giornata
Data | 7 novembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00

Quota di partecipazione
390,00 + IVA

A chi si rivolge
Responsabili e addetti dell’area
gestione del personale.
Durata | 0,5 giornata
Data | 31 gennaio 2018
Orario | 9,00 - 13,00
Quota di partecipazione
230,00 + IVA

Abilità personali

Strumenti di pianificazione
del budget del personale

Gestione degli orari
e della flessibilità

La lettura della propria
busta paga

Adottare le migliori soluzioni organizzative al fine di contenere la spesa per
il personale rappresenta un importante punto di partenza per restare competitivi nel contesto internazionale. Il
seminario si propone di esaminare la
struttura del costo del lavoro e di fornire alcuni strumenti utili per la predisposizione del budget previsionale, al
fine di mettere a punto un procedimento flessibile ed utile sia per il controllo
preventivo sia per quello a consuntivo.
Verrà, inoltre, effettuato un confronto
internazionale sulla variabile costo del
lavoro per focalizzare i punti di forza e
di debolezza delle imprese italiane rispetto ai principali competitor esteri.

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

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

A chi si rivolge
Responsabili HR e loro staff.
Durata | 1 giornata
Data | 9 aprile 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

36

CATALOGO CORSI 2018

A chi si rivolge
Responsabili HR e i loro collaboratori.
Durata | 1 giornata
Data | 10 settembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

A chi si rivolge
Tutti coloro che vogliono conoscere
le nozioni base dello strumento che
veicola la retribuzione. Il corso può
essere anche utile agli addetti che
necessitano di concetti base in tema di
amministrazione del personale.
Durata | 0,5 giornata
Data | 19 giugno 2018
Orario | 9,00 - 13,00
Quota di partecipazione
280,00 + IVA

Abilità personali

Il costo del lavoro
e struttura del budget

Il Responsabile Amministrativo
Il corso, strutturato in due sessioni,
aggiorna le conoscenze normative e
sviluppa le capacità professionali del
responsabile amministrativo per la funzione di definire, coordinare e ottimizzare il sistema di governo economico,
fiscale e finanziario dell’azienda in un
contesto competitivo e globale.
A chi si rivolge
Responsabili/Addetti Amministrativi
con una conoscenza di base delle
rilevazioni contabili e coloro che
sono interessati ad approfondire
le problematiche dell’iter della
formazione del bilancio d’esercizio,
dei dati amministrativi, gestionali,
finanziari.
Durata | 3 giornate
Data | 11, 18 e 25 settembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
725,00 + IVA
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L’Addetto Contabile:
corso base di contabilità e bilancio

Il Capo Contabile: corso avanzato
di contabilità e bilancio

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

Il corso, si propone di approfondire le
regole della contabilità, delle relative
procedure operative e delle tecniche
di rettifiche contabili di fine anno per
la formazione dei prospetti del bilancio d’esercizio e della nota integrativa.
Saranno inoltre analizzati i criteri di valutazione adottati nella redazione del
conto economico e dello stato patrimoniale, nonché gli effetti dell’attuale normativa fiscale e tributaria sul bilancio.

A chi si rivolge
Addetti amministrativi di recente
nomina con un livello base
di conoscenza delle tecniche
di rilevazione contabile.
Durata | 1 giornata
Data | 16 marzo 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

A chi si rivolge
Addetti amministrativi già in possesso
di conoscenze sulle rilevazioni
contabili e coloro che sono interessati
ad approfondire le problematiche
dell’iter della formazione del bilancio
d’esercizio.
Durata | 1 giornata
Data | 20 settembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Gestione aziendale amministrativa

Gestione aziendale amministrativa

Il quadro normativo e la prassi contabile lasciano molta discrezionalità nella
valutazione delle poste di bilancio riconducibili alle immobilizzazioni.
Il seminario si prefigge di esaminare
i criteri per una corretta tenuta della
contabilità dei cespiti, evidenziandone
i risvolti civilisti e fiscali di maggior rilievo.
A chi si rivolge
Responsabili amministrativi, capi
contabili e addetti all’amministrazione.
Durata | 1 giornata
Data | 22 novembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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Contabilità Clienti

Contabilità Fornitori

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

Il seminario permette di apprendere e
approfondire le conoscenze sulla gestione del ciclo passivo aziendale con
particolare riferimento alla voce fornitori. Verranno forniti particolari approfondimenti, sia in termini di procedure
che i registrazioni contabili, su tutte le
operazioni connesse alle fatture di acquisto di beni e servizi relative ai fornitori nazionali ed esteri.

A chi si rivolge
Addetti all’amministrazione, addetti
agli uffici commerciali.
Durata | 0,5 giornata
Data | 4 dicembre 2018
Orario | 9,00 - 13,00
Quota di partecipazione
280,00 + IVA

A chi si rivolge
Addetti all’amministrazione e addetti
all’ufficio acquisti.
Durata | 0,5 giornata
Data | 29 novembre 2018
Orario | 9,00 - 13,00
Quota di partecipazione
280,00 + IVA

Gestione aziendale amministrativa

Contabilità Immobilizzi: gestione
economico-patrimoniale-finanziaria

L’Italia ha esteso a molte categorie di
imprese l’obbligo o la facoltà di utilizzare i principi contabili internazionali
nei loro bilanci d’esercizio e consolidati. Il corso offre gli strumenti giuridici
e tecnico-contabili per conoscere e
interpretare il bilancio redatto alla luce
della normativa IAS-IFRS.
A chi si rivolge
Addetti all’amministrazione clienti e
alla contabilizzazione degli incassi,
addetti agli uffici commerciali.
Durata | 2 giornate
Data | 20 e 27 giugno 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Il Bilancio d’Esercizio
come strumento di analisi economica
e finanziaria
Il cambiamento dei principi contabili
ha inciso sulla gestione operativa, sui
sistemi informativi e, in taluni casi, sui
comportamenti manageriali. Il seminario esamina l’impatto della nuova normativa sulla redazione del bilancio in
base alla revisione dei principi contabili
OIC e alla transizione IAS I e IFRS.
A chi si rivolge
Addetti all’amministrazione clienti e
alla contabilizzazione degli incassi,
addetti agli uffici commerciali.
Durata | 1 giornata
Data | 17 aprile 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

IVA: adempimenti e aspetti procedurali
La struttura dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) presenta un quadro molto vasto ed articolato e le modalità di
applicazione possono presentare specifiche peculiarità a seconda del settore merceologico nel quale un’impresa
opera.
Il corso proposto è articolato in 3 moduli, il primo di inquadramento generale
e i successivi con focus l’uno sulle vendite e l’altro sugli acquisti. Questo consentirà ai partecipanti di focalizzarsi
sulla tematica oggetto della loro attività
lavorativa.
A chi si rivolge
Responsabili e Addetti amministrativi
Durata | 1,5 giornata
Data | 20 e 27 febbraio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
440,00 + IVA
Singolo Modulo
Durata | 0,5 giornate
Quota di partecipazione
€ 280,00 + IVA
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Gestione aziendale amministrativa

Il Bilancio secondo i principi contabili
internazionali IAS-IFRS

La Contabilità Fiscale
di magazzino

La Verifica Fiscale
in azienda

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

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

Il seminario intende sensibilizzare le
aziende al corretto approccio da tenere durante una verifica ispettiva fiscale, nonchè alle possibili contestazioni
avanzate dagli organi di controllo. Verranno altresì forniti gli elementi necessari per gestire correttamente il confronto con gli organi verificatori.
Si procederà ad esaminare, con taglio
operativo, l’iter organizzativo e procedurale della verifica, a partire dalla
predisposizione della documentazione
sino alla chiusura del processo verbale.

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

A chi si rivolge
Addetti amministrativi.

A chi si rivolge
Responsabili amministrativi e addetti
alla contabilità aziendale.
Durata | 2 giornate
Data | 18 e 24 aprile 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
600,00 + IVA

Durata | 1 giornata
Data | 31 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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Durata | 1 giornata
Data | 13 dicembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Gestione aziendale amministrativa

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

41

Il Bilancio redatto secondo
i principi OIC

Una corretta gestione amministrativa
aziendale non può prescindere dal trattamento fiscale delle voci contabili iscritte in
Bilancio. Durante il corso si analizzeranno,
con schemi ed esempi 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, inoltre, fornite indicazioni in merito alle informazioni da
riportare obbligatoriamente nei documenti
di bilancio (Nota integrativa) riguardanti le
imposte correnti differite ed anticipate.

Il corso intende fornire uno strumento utile
per poter impostare il Bilancio di esercizio della società redatto secondo i principi contabili nazionali OIC. Durante il corso
si analizzeranno, con schemi ed esempi
pratici, le novità principali relative alla redazione del fascicolo di Bilancio derivanti
dai recenti aggiornamenti dei principi OIC.
Verranno, inoltre, fornite indicazioni in merito alle informazioni da riportare obbligatoriamente nei documenti di Bilancio (Nota
integrativa, Relazione sulla Gestione, Rendiconto Finanziario). In ultimo verranno
approfonditi alcuni principi contabili nazionali relativi alle principali voci di Bilancio.

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

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

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

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

Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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La fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il
nuovo obbligo di fatturazione elettronica,
il corso ha l’obiettivo di analizzare il nuovo quadro normativo, il sistema di interscambio ed il processo relativo all’emissione ed all’accettazione delle fatture in
formato elettronico.
A chi si rivolge
Responsabili e Addetti amministrativi
Durata | 1 giornata
Data | 17 aprile 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Gestione aziendale amministrativa

Dal Bilancio alla Dichiarazione
dei Redditi

Fornire un quadro aggiornato delle attuali disposizioni in materia doganale,
sia a quanti sono già in possesso della cultura specifica, sia a coloro che si
stanno avviando all’operatività commerciale internazionale. Sarà illustrata
la casistica più frequente, esposte le
situazioni più complesse senza trascurare la risoluzione delle problematiche
delle singole aziende.
A chi si rivolge
Imprenditori, Manager, amministrativi
e responsabili degli uffici import ed
export.
Durata | 2 giornate
Data | 16 e 23 maggio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Rapporto Azienda - Agenti Rappresentanti

La Contrattualistica Commerciale
con l’estero

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

Road Map per redigere un contratto commerciale Business to Business
(B&B) in linea con gli obiettivi dell’impresa italiana che coglie le opportunità
della globalizzazione controllandone i
rischi.

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

A chi si rivolge
Amministratori Delegati, Direttori
Finanziari, Responsabili Acquisti.

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

Quota di partecipazione
725,00 + IVA

Quota di partecipazione
440,00 + IVA

Durata | 3 giornate

Gestione aziendale amministrativa

Corso base in materia doganale

I basic di finanza per tutte
le funzioni aziendali

Il processo di budgeting: economico,
patrimoniale e finanziario

Saper leggere e interpretare
il bilancio civilistico e gestionale

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

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

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

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

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

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

Durata | 1 giornata
Data | 5 giugno 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Durata | 2 giornate
Data | 5 e 12 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Durata | 2 giornate
Data | 12 e 19 giugno 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Contabilità e Finanzaa

Contabilità e Finanza

44

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

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

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

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

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

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

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

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

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Il controllo dei costi:
quali strumenti utilizzare per
un’efficiente gestione dell’azienda
Per ogni azienda è importante che siano
messi tempestivamente a disposizione
della direzione dati che le permettano di
prendere decisioni strategiche e operative. Il corso intende presentare criteri e
requisiti per un sistema informativo di
controllo modulare e facilmente implementabile.
A chi si rivolge
Titolari e direttori di PMI e relativi
Responsabili amministrativi.

Contabilità e Finanza

Gestione incassi
e pagamenti aziendali

Il Budget: strumento
di controllo per gestire obiettivi

Il Controllo di gestione:
la funzione del Controller

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

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

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

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

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

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

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

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

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Durata | 2 giornate
Data | 6 e 13 novembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Contabilità e Finanza

La Contabilità Industriale:
metodologie e tecniche di applicazione

Linee guida per l’elaborazione
del budget commerciale
Il budget non deve essere soltanto un
sistema di pianificazione economica
quanto uno strumento tramite il quale
sondare il mercato, analizzare le potenzialità aziendali e individuare obiettivi
strategici e pianificare attività, commerciali e non, mirate al raggiungimento operativo degli stessi.
A chi si rivolge
Imprenditori, dirigenti, Responsabili
commerciali, addetti marketing,
product manager.
Durata | 1 giornata
Data | 3 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Marketing Business to Business

Il Direttore Commerciale

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

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

A chi si rivolge
Imprenditori, dirigenti e quadri che si
occupano della gestione commerciale
dell’azienda e/o responsabili di altre
funzioni che intendono sviluppare
competenze di marketing.
Durata | 2 giornate
Data | 2 e 9 febbraio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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A chi si rivolge
Direttori vendite e Direttori commerciali
di recente nomina.
Durata | 2 giornate
Data | 14 e 21 settembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Marketing e vendite

Marketing e vendite

Introduzione
alle tecniche di vendita

Vendita: è tutta una
questione di attivazione emotiva

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

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

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

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

A chi si rivolge
Addetti alle vendite

A chi si rivolge
Addetti alle vendite senior e junior.

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

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

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

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Marketing e vendite

Conoscere e migliorare
il proprio stile negoziale

Le aziende si trovano oggi a sostenere
molte sfide: l’innovazione, i nuovi media, le turbolenze e crisi del mercato,
l’instabilità e incertezza politica e istituzionale. In questo contesto le ricerche di marketing seguono e anticipano le evoluzioni dei tempi e sono uno
strumento necessario di navigazione
nei mercati BtoC e BtoB. Per navigare
più sicuri verso il proprio business, per
confermare e verificare i propri obiettivi per individuare nuove opportunità e
costruire nuovi scenari di mercato. Per
non subire le evoluzioni del mercato,
ma comprenderle e gestirne i cambiamenti.
DURATA | 1 giornata
Quota di partecipazione
350,00 + IVA
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Come misurare l’efficienza e l’efficacia
della forza vendita.
Analizzare il potenziale di sviluppo per
indirizzare la crescita delle performance
Il successo di un progetto di sviluppo
è determinato non solo da valide scelte strategiche e tattiche ma soprattutto dalla capacità della forza vendita di
operare con un modello di business
positivamente collaudato, con adeguate abilità relazionali e negoziali nonché
con la capacità di leggere il mercato per
individuare e cogliere le migliori opportunità per massimizzare il risultato. La
misurazione dell’efficienza e dell’efficacia del team commerciale è un aspetto
imprescindibile per agire in modo mirato per migliorare i risultati. Solo così
sarà possibile fare scelte lungimiranti
e previsioni affidabili in riferimento ad
azioni di sviluppo.
Durata | 1 giornata
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Da tecnico a tecnico commerciale.
Accrescere le abilità relazionali
e comunicazionali del tecnico
che si interfaccia con i clienti sia
autonomamente che in affiancamento
ad un venditore
Il tecnico nella fase di esecuzione di un
intervento si interfaccia con differenti
figure all’interno dell’impresa cliente,
evidenziando la capacità dell’impresa
di offrire un elevato livello di servizio.
Nei contatti con i suoi interlocutori, può
avere l’occasione di intercettare nuove
opportunità o semplicemente di raccogliere informazioni rilevanti per lo sviluppo della relazione e la fidelizzazione
del rapporto. Svolge, quindi, un ruolo
commerciale. È fondamentale che ne
abbia piena consapevolezza ed affini
sempre di più quelle abilità relazionali e
non di meno negoziali che valorizzano il
suo contributo.
Durata | 1 giornata
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Marketing e vendite

Le ricerche di marketing.
Uno strumento per conoscere i mercati,
i clienti e il business aziendale

La difesa del prezzo è fondamentale
non solo per preservare i margini ma
non di meno per salvaguardare la credibilità e la capacità competitiva dell’azienda. Uno sconto concesso, senza alcuna contropartita, a seguito di (forte)
pressione del cliente, mette in discussione la fiducia nei confronti del fornitore e lascia intendere, che da questo
momento in poi, ogni ulteriore offerta
sarà discutibile. La flessibilità, richiesta
nell’attuale contesto di mercato, non
può e non deve tradursi in una sistematica svalutazione del proprio prodotto/
servizio, né in un atteggiamento di sudditanza nei confronti del cliente.
Durata | 1 giornata
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Conquistare nuovi clienti.
Attivare contatti mirati per creare
opportunità di incontro con clienti
potenziali in ambito B2B
Realizzare un efficace progetto di sviluppo richiede, prima di tutto, una scrupolosa valutazione preliminare su quali
tipologie di clienti indirizzare l’azione
di contatto in virtù di specifiche caratteristiche che inducano a ritenere che
siano più motivati di altri a riconoscere
il valore ed il livello della nostra offerta.
Successivamente si potrà procedere a
definire canali e strumenti di comunicazione più idonei nonché i messaggi
e le tecniche più efficaci per entrare in
contatto con i referenti qualificati all’interno dell’impresa, superando gli inevitabili filtri.
Il successo dell’iniziativa è condizionato in modo rilevante dall’efficacia della
comunicazione che deve attivare curiosità e disponibilità nell’interlocutore
(“l’esca”) che lo motivi ad un approfondimento in un successivo incontro, con
un buon livello di interesse, indipendentemente che si tratti di un contatto a freddo, sponsorizzato o generato
tramite il proprio network personale e
professionale.
Durata | 1 giornata
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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Marketing e vendite

Difendi il prezzo.
Come salvaguardare marginalità
e credibilità

Social Media Marketing:
come organizzare le attività
Social nelle PMI

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

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

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

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili Marketing,
Social Media Manager
Durata | 1 giornata
Data | 20 aprile 2018
Orario | 9,30 - 17,30
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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A chi si rivolge
Imprenditori, Dirigenti delle funzioni di confine
come Marketing e Vendite, personale commerciale,
business development.
Durata | 1 giornata
Data | 3 luglio 2018
Orario | 9,30 - 17,30
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Social Media e Digital Strategy

Social Media e Digital Strategy
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Online siamo ciò di cui parliamo:
Web Writing

Social Media Team:
strumenti, organizzazione e metodi

Si parla spesso di Social Media Marketing, pochissimo di Content Media Marketing. Eppure i Contenuti sono cruciali,
“Online siamo ciò di cui parliamo”. Gli
argomenti che l’impresa presidia con i
suoi account Social, le persone cui si rivolge, i Social nei quali decide di essere
più attiva, sono gli elementi fondamentali per ottenere risultati consistenti.
Un’attività Social Media senza una politica di Content Media si riduce a pura
interlocuzione senza valore aggiunto.
Occorre organizzare i processi, individuare le fonti, adottare gli strumenti
software che si occupano di individuare
i contenuti che ci sono utili e – persino – di pubblicarli al nostro posto. L’obiettivo di questo corso è presentare le
best practice e alcuni dei tool software
disponibili.

È un paradosso della tecnologia attuale, ma forse non è mai stato così importante la capacità di produrre contenuti
- soprattutto testuali - come in questo
periodo. Oggi le parole che scriviamo determinano il ranking che Google
assegnerà a noi e alle risorse aziendali che usiamo: Sito, Social Media
account. Scrivere per il Web, o meglio
produrre contenuti multimediali destinati all’online, richiede la conoscenza
di alcune componenti tecnologiche non
elementari - i concetti di Search Engine
Optimization (SEO), gli strumenti software per le parole chiave, la comprensione delle caratteristiche dell’algoritmo di Google e di quello di Facebook;
e una chiarezza di obiettivi, audience e
topic che nel Real World non sono pratica quotidiana.

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

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

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

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

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

Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Quota di partecipazione
390,00 + IVA

CATALOGO CORSI 2018

A chi si rivolge
Imprenditori, Responsabili Marketing,
Social Media Manager, Content Media
Manager
Durata | 1 giornata
Data | 4 dicembre 2018
Orario | 9,30 - 17,30
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Social Media e Digital Strategy

Content is King: I pilastri
per il Content Media Marketing

Eventi, presentazioni, brochure, presenza sul web, infografica… Il corso si
propone di sviluppare principi di comunicazione e consigli pratici per creare
presentazioni di idee, informazioni e
dati in modo chiaro, semplice e vivace
per le esigenze comunicative dell’azienda.
A chi si rivolge
A tutti coloro che, nelle diverse funzioni
aziendali (Vendite, Marketing, HR,
manager o responsabili, etc.), debbono
preparare presentazioni da condividere
verso l’esterno o verso l’interno
dell’Azienda o per funzione si devono
occupare della promozione digitale.
Durata | 1 giornata
Data | 16 aprile 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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Big Data analytics:
come analizzare i Big Data

Infrastrutture per i Big Data:
quali strumenti

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

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

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

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

Durata | 1 giornata
Data | 9 maggio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Durata | 1 giornata
Data | 22 giugno 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Social Media e Digital Strategy

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

Gli aspetti operativi degli acquisti:
attività, condizionamenti
e procedure

Il contratto d’acquisto:
aspetti legali

La trattativa di acquisto: analisi tecnica
e comportamentale

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

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

A chi si rivolge
Buyer Junior e addetti agli acquisti.

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

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

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

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

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

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

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

Tecniche di produzione

Il ruolo del Buyer

Il Manager degli Acquisti

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

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

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

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

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

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

Durata | 2 giornate
Data | 17 e 24 aprile 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Durata | 2 giornate
Data | 8 e 15 giugno 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Durata | 2 giornate
Data | 8 e 15 novembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Tecniche di produzione

Il Category Management

Negoziazione negli acquisti:
tecniche avanzate

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

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

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

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

Durata | 2 giornate
Data | 4 e 11 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Durata | 2 giornate
Data | 5 e 12 aprile 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Tecniche di produzione

Risk Management
negli acquisti

Il notevole impatto della logistica,
dell’integrazione del flusso dei materiali all’interno ed all’esterno dell’azienda,
sulle prestazioni e sui costi dell’impresa richiede che le funzioni preposte dispongano delle leve e delle competenze
adatte a garantire la gestione ottimale
del sistema.
A chi si rivolge
Responsabili delle direzioni
operative aziendali: produzione,
approvvigionamento e warehousing.
Specialisti della funzione logistica, dei
magazzini e della programmazione.

Il Capo Reparto: dalla gestione della
produzione alla gestione
delle risorse umane e tecniche
L’esigenza di sincronizzare i processi produttivi aziendali, con la catena
cliente-fornitore, trasformano il ruolo del capo reparto in una funzione di
gestione chiave. Oggi, per eccellere nel
compito, occorre sviluppare ed integrare le competenze tecniche con le abilità
comportamentali e gestionali.
A chi si rivolge
Capi reparto di produzione, addetti alla
programmazione della produzione,
addetti dell’area tecnico-operativa.

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

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

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Pianificazione e controllo
della produzione
Il corso si propone di illustrare le tecniche di programmazione e controllo della produzione, nell’ottica del moderno
sistema logistico aziendale, e di offrire
ai partecipanti un momento di verifica e
di revisione critica delle esperienze vissute nelle diverse situazioni aziendali.
A chi si rivolge
Quanti in azienda devono gestire la
programmazione della produzione,
in posizione di addetti all’ufficio
programmazione, responsabili di
produzione, addetti alla gestione
delle scorte e logistica, responsabili
acquisti, responsabili e assistenti
controllo qualità, addetti ai servizi
tecnici.
Durata | 2 giornate
Data | 12 e 19 marzo 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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Tecniche di produzione

La funzione logistica in azienda

Gestione della Supply Chain
e riduzione dei costi totali

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

Saper analizzare e poi gestire la catena di fornitura, focalizzando la fase di
approvvigionamento (modalità di acquisto e gestione scorte), è una competenza utile per la riduzione dei costi
del processo di approvvigionamento e
dei processi correlati che gravano sul
conto economico aziendale.

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

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

Durata | 6 giornate
Data | 7, 14, 24, 28 maggio
e 4, 11 giugno 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
1.040,00 + IVA
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Durata | 2 giornate
Data | 22 e 29 novembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Gestione e riduzione delle scorte
Trasferisce ai partecipanti esempi e
modelli di soluzioni organizzative finalizzate a riorganizzare la produzione
per processo e a minimizzare le scorte
di prodotto finito e semilavorato necessarie al funzionamento della stessa
A chi si rivolge
Responsabile Stabilimento,
Responsabile Produzione,
Responsabile Programmazione,
Materials Manager, Ingegneria
Industriale, Responsabili Reparto
Durata | 1 giornata
Data | 17 settembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Tecniche di produzione

Corso base di studio del lavoro
e analisi tempi e metodi

Per mantenere la propria competitività
o incrementare le vendite le imprese
italiane devono essere in grado di sfruttare in modo sempre più efficiente la
propria dotazione di impianti produttivi.
Il corso fornisce una guida ai metodi di
riduzione dei tempi di setup e della manutenzione autonoma.
A chi si rivolge
Responsabile Stabilimento,
Responsabile Produzione,
Responsabile Programmazione,
Materials Manager, Ingegneria
Industriale, Responsabili Reparto,
Attrezzisti
Durata | 1 giornata
Data | 19 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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Migliorare la logistica interna

Progettare il layout produttivo

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

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

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

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

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

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

Tecniche di produzione

Incrementare l’efficacia
d’uso degli impianti

La gestione dei rischi dei processi
aziendali attraverso la tecnica FMEA

Miglioramento continuo
in ambito tecnico-produttivo

SPC - Il Controllo Statistico
di Processo per variabili

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

Il Miglioramento continuo, noto anche
come Kaizen, ha come obiettivo l’incremento progressivo delle prestazioni
dei processi aziendali: esso si fonda sul
ciclo PDCA (Plan, Do, Chect, Act), sulle
interazioni fra processi basate sull’approccio cliente-fornitore interno ed è
mirato al pieno soddisfacimento dei requisiti del cliente esterno.
A differenza delle azioni correttive, necessarie per evitare il ripetersi di problemi già verificatisi, e delle azioni preventive, mirate ad evitare che i rischi di
insorgenza di problemi potenziali sfocino nel loro effettivo verificarsi, il miglioramento continuo si basa sulla presenza di opportunità e sulla capacità
del personale di coglierle e trasformarle
in risultati di livello più elevato di quelli
precedenti.

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

A chi si rivolge
Process-owners di aziende certificate
secondo la UNI EN ISO 9001-2015
Durata | 2 giornate
Data | 23 e 30 maggio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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A chi si rivolge
Responsabili delle aree Tecnica,
Produzione e Qualità
Durata | 2 giornate
Data | 3 e 10 aprile 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

A chi si rivolge
Responsabili e assistenti area
Industrializzazione, Qualità,
Produzione
Durata | 2 giornate
Data | 14 e 21 novembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Qualità

Qualità

FTA L’analisi dei guasti
critici dei prodotti

Scopo del controllo qualità per attributi,
sia al ricevimento che sul prodotto finito, è di verificare che i lotti approvvigionati o da fornire al cliente siano esenti
da difetti o non ne presentino in misura
maggiore del convenuto. Per condurre
questa verifica in modo attendibile e ad
un costo accettabile è necessario utilizzare metodi statistici consolidati.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche per eseguire controlli per attributi
secondo i criteri, i metodi e le tecniche
riportate nelle norme ISO Serie 2859.
Riferimenti: UNI ISO 2859.1: Procedimenti di campionamento nell’ispezione
per attributi - Schemi di campionamento indicizzati secondo l’AQL nelle ispezioni lotto per lotto

Il Fault Tree Analysis (FTA) – Analisi dell’Albero dei Guasti - è un metodo basato su strutture
grafiche ramificate per identificare le condizioni che possono dare luogo a guasti di componenti/sistemi e analizzare cause, probabilità di
accadimento e conseguenze. Il metodo, complementare all’analisi FMEA, consiste nel determinare relazioni causa-effetto fra un evento di
guasto a livello di sistema e le combinazioni di
guasto a livello inferiore. Esso trova applicazione per guasti che avvengono nella vita del prodotto ed è quindi legato alle analisi affidabilistiche dei componenti che formano il sistema in
esame. Il corso si propone di fornire ai partecipanti i concetti di base necessari per impostare
analisi FTA. Il riferimento utilizzato sarà la VDA
4 “Quality Assurance prior to Serial Application”

A chi si rivolge
Responsabili/Assistenti degli enti
Controllo Qualità e Produzione
Durata | 2 giornate
Data | 21 e 28 settembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

60

CATALOGO CORSI 2018

A chi si rivolge
Responsabili/Assistenti degli enti
Progettazione & Sviluppo o di Ingegneria
della Qualità
Durata | 2 giornate
Data | 6 e 13 luglio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Qualità

CSQ - Il Controllo Statistico
della Qualità per attributi

Responsabile Qualità:
dal ruolo alla leadership

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

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

A chi si rivolge
Responsabili dei Sistemi di Gestione
Qualità, Imprenditori e Responsabili di
funzione.
Durata | 2 giornate
Data | 24 e 31 gennaio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA
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A chi si rivolge
Manager, Responsabili qualità,
addetti alla qualità operanti in
aziende manifatturiere e di servizi
che intendono approcciare il sistema
qualità in ottica di miglioramento
e cambiamento dell’azienda in cui
operano.
Durata | 2 giornate
Data | 9 e 16 marzo 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
550,00 + IVA

Qualità

I requisiti della norma
ISO 9001:2015

Formazione per Datori di Lavoro:
Rischio Basso

La cultura della sicurezza
a partire dai comportamenti

Il D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011 disciplinano il percorso formativo per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione.
Il corso proposto, in linea con quanto richiesto dalla normativa, è strutturato in 4 Moduli: normativo, gestionale, tecnico e relazionale, ed ha l’obiettivo di fornire le conoscenze
necessarie per lo svolgimento di tali compiti.

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

A chi si rivolge
Datori di lavoro che intendono svolgere
direttamente i compiti propri dell’RSPP
(Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione) come da art. 34 del D.Lgs.
81/2008, o che intendano comunque
acquisire le conoscenze sull’organizzazione
del Sistema di Prevenzione e Protezione dei
rischi nei luoghi di lavoro.
Durata | 2 giornate
Data | 5, 10, 12 e 17 aprile 2018
Orario | 9,00 - 13,00
ultima giornata 9,00 - 13,00 / 14,00 -16,00
Quota di partecipazione
210,00 + IVA

I corsi per DDL rischio medio, alto e aggiornamenti
saranno programmati su richiesta
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A chi si rivolge
Coloro che rivestono ruoli-chiave di
responsabilità e coordinamento, incluse gli
attori coinvolti nelle applicazioni del D. Lgs.
81/08.
Valido come corso di Aggiornamento
per RSPP, ASPP, Coordinatori progettazione ed
esecuzione lavori, Formatori per
la sicurezza.

Durata | 1 giornata
Data | 15 novembre 2018
Orario | 9,00 - 18,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Sicurezza sul luogo di lavoro

Gestione aziendale amministrativa

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

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

A chi si rivolge
Responsabili di funzioni organizzative, coinvolte nella
progettazione, gestione e miglioramento di processi
legati alla prevenzione della salute.

A chi si rivolge
Il corso è rivolto a tutte le figure aziendali, con particolare
riferimento a coloro che operano in team o coordinano gruppi
di persone.

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

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

Durata | 1 giornata
Data | 19 giugno 2018
Orario | 9,00 - 18,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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Durata | 2 giornate
Data | 27 e 28 settembre 2018
Orario | 9,00 - 18,00
Quota di partecipazione
620,00 + IVA

Sicurezza sul luogo di lavoro

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

Impatto ambientale
La norma ISO 14001:
edizione 2015

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

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

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

A chi si rivolge
Responsabili sistemi di gestione
ambientale.

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

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

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

Quota di partecipazione
230,00 + IVA

Quota di partecipazione
390,00 + IVA

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

Legislazione ambientale

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

Durata | 0,5 giornata
Data | 4 luglio 2018
Orario | 9,00 - 13,00
Quota di partecipazione
280,00 + IVA

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

Sicurezza e Benessere
Organizzativo

l corso introduce le conoscenze essenziali sulla legislazione ambientale
in materia di gestione dei rifiuti e sulle
buone pratiche di stoccaggio in azienda, conferimento e trasporto. Gli argomenti sono trattati considerando la
transizione dal sistema cartaceo al sistema informatico mediante il SISTRI.
A chi si rivolge
Responsabili della gestione ambientale
aziendale.
Durata | 1 giornata
Data | 20 settembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Analisi e controllo
dei costi ambientali
Il seminario ha lo scopo di fornire gli
strumenti operativi per ottimizzare i costi ambientali in funzione degli obiettivi
aziendali e impostare un piano operativo di azione considerando gli impatti
ambientali.
A chi si rivolge
Figure aziendali che seguono la
materia ambientale con una visione
generale e che hanno responsabilità
propositiva e/o esecutiva.
Durata | 1 giornata
Data | 27 novembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Tecnologie Antinquinamento
Il corso fornirà gli elementi essenziali
per: valutare l’efficacia degli impianti
ecologici rispetto alla legislazione ambientale; sostenere colloqui tecnici con
i fornitori di impianti al fine di eventuali
interventi; proporre una ottimizzazione
prestazionale e/o economica nella gestione degli impianti.
A chi si rivolge
Coloro che intendono approfondire
le loro conoscenze impiantistiche e
gestionali in materia di tecnologie
antinquinamento (responsabili
ambientali, responsabili di
stabilimento, esperti ambientali).
Durata | 1 giornata
Data | 28 maggio 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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Impatto ambientale

La gestione dei rifiuti

Esaminare gli elementi essenziali per:
valutare la conformità legislativa; individuare gli eventuali interventi di adeguamento; valutare l’efficacia degli
impianti di trattamento/depurazione
dei fumi; proporre una ottimizzazione
prestazionale e/o economica nella gestione degli impianti.
A chi si rivolge
Responsabili ambientali, responsabili
di stabilimento, ispettori, consulenti,
esperti ambientali.
Durata | 1 giornata
Data | 12 dicembre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA
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La gestione delle acque
Il corso fornirà gli elementi essenziali
per: valutare la conformità legislativa;
individuare gli eventuali interventi di
adeguamento; valutare l’efficacia degli
impianti di trattamento/depurazione
delle acque; proporre una ottimizzazione prestazionale e/o economica nella
gestione degli impianti.
A chi si rivolge
Responsabili ambientali, responsabili
di stabilimento, ispettori, consulenti,
esperti ambientali ecc.
Durata | 1 giornata
Data | 16 ottobre 2018
Orario | 9,00 - 17,00
Quota di partecipazione
390,00 + IVA

Impatto ambientale

La gestione delle emissioni
in atmosfera

Le novità fiscali (CCNL Metalmeccanici)
Il corso ha come obiettivo quello di fornire gli ultimi aggiornamenti in campo
fiscale.
Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
80,00 + iva

La gestione finanziaria per addetti
(CCNL Metalmeccanici)

La gestione finanziaria per non
specialisti (CCNL Metalmeccanici)

Il seminario si propone di analizzare le
più moderne tecniche di pianificazione
e controllo finanziario, con particolare
riferimento alla gestione anticipata della tesoreria aziendale e dei rapporti con
il sistema creditizio.

Gestire un’azienda richiede sempre
maggior attenzione alle scelte strategiche, operative e finanziarie. Il corso
si propone di approfondire le tematiche relative alla gestione finanziaria
di un’azienda , all’equilibrio finanziario
e all’analisi dei flussi finanziari (Cash
Flow). I principali obiettivi sono, quindi, quelli di focalizzare l’attenzione e di
sensibilizzare i partecipanti sui principi
base e sulle informazioni relative alla
gestione finanziaria: competenze oggi
necessarie per raggiungere – insieme ai dati economici - una completa
”overview” sulle performance del business e dell’azienda.

Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
170,00 + iva

Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
180,00 + iva
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Formazione CCNL Metalmeccanici

Amministrazione, Finanza e Acquisti

Il controllo di gestione
(CCNL Metalmeccanici)

Tecniche di vendita
(CCNL Metalmeccanici)

Difendi il prezzo
(CCNL Metalmeccanici)

Il corso si propone di illustrare ed approfondire i principali temi collegati al
sistema di controllo di gestione : dall’analisi dei costi , all’utilizzo strategico
delle informazioni e dei dati “gestionali”, all’analisi delle performance operative e controllo degli scostamenti.

Il mercato è anche ambiente di relazioni, dove occorre saper comunicare
con il cliente per meglio comprenderne
le esigenze ed i bisogni e trasmetterli
all’azienda. In questa prospettiva, diventa sempre più preziosa una preparazione specifica al ruolo di venditore,
dove saper vendere significa essere positivi, propositivi, motivati, orientati al
cliente per stabilire con lui una relazione duratura. Vendere vuol dire, inoltre,
osservare attentamente i cambiamenti
in atto nel mercato, sapere cogliere le
opportunità, pianificare attentamente
l’attività commerciale per meglio gestire il territorio di propria competenza.

La difesa del prezzo è fondamentale,
non solo per preservare i margini, ma
anche per salvaguardare la credibilità
e la capacità competitiva dell’azienda.
Uno sconto concesso, senza alcuna
contropartita, a seguito di (forte) pressione del cliente, mette in discussione
la fiducia nei confronti del fornitore e lascia intendere, che da questo momento
in poi, ogni ulteriore offerta sarà discutibile.

Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
90,00 + iva

Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
170,00 + iva
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Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
120,00 + iva

Formazione CCNL Metalmeccanici

Commerciale & Marketing

Customer Care
(CCNL Metalmeccanici)

Tecniche di negoziazione
(CCNL Metalmeccanici)

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
(CCNL) Metalmeccanici

Nella cultura industriale il prodotto è
sempre stato il motore dello sviluppo
delle imprese ed il principale fattore di
successo. Oggi la competizione globale e la relativa riduzione dei margini
di contribuzione dei prodotti stanno
sempre più spostando sul servizio il
baricentro delle sfide competitive delle aziende industriali: nel momento in
cui i prodotti sul mercato sono sempre più “omologati” e confrontabili tra
loro, il servizio diventa il vero fattore di
differenziazione rispetto alla concorrenza. Per le aziende che progettano
e costruiscono beni durevoli (impianti, macchine, mezzi, attrezzature, ecc.)
diventa fondamentale individuare quali
servizi di assistenza e di supporto offrire ai propri clienti nel ciclo di vita del
prodotto. Puntando all’eccellenza della
propria organizzazione post-vendita
le imprese possono incrementare la
loro redditività, fidelizzare i loro attuali
clienti ed attrarne di nuovi attraverso
l’immagine che l’azienda si è costruita.

La negoziazione rappresenta la modalità più evoluta per trasformare il conflitto in crescita. È una competenza
dell’eccellenza manageriale, capacità
irrinunciabile ed essenziale per gestire relazioni, creare valore, concludere affari migliori, ottimizzare tempi,
prevenire e gestire conflitti, affrontare
cambiamenti, lavorare con efficienza
ed efficacia. Negoziare efficacemente, sapendo scegliere le tecniche negoziali più appropriate e riconoscere
quelle della controparte, rappresenta
uno strumento decisivo per svolgere al
meglio e con successo la propria professione. L’obiettivo di questo modulo
è offrire l’opportunità di apprendere, in
modo rapido e stimolante, a negoziare
al meglio delle proprie capacità, sapendo scegliere le tecniche più appropriate
a seconda delle circostanze riconoscendo quelle della controparte.

Il corso si pone l’obiettivo di fornire
una panoramica generale sul Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanici, con un focus particolare sui
fondi Metasalute e Cometa, sul Welfare
aziendale e sul saper legger una busta
paga.

Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
120,00 + iva
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Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
240,00 + iva

Durata | 10 ore
Quote di partecipazione
85,00 + iva

Formazione CCNL Metalmeccanici

Conoscere il CCNL Metalmeccnici

Introduzione ai principi Industria 4.0
(CCNL Metalmeccanici)

Conoscere i Social Media
(CCNL Metalmeccanici)

Web Marketing
(CCNL Metalmeccanici)

Obiettivo del corso è quello di promuovere il processo di digitalizzazione del
sistema produttivo, contribuendo alla
creazione ed alla diffusione di una cultura dell’innovazione digitale, trasferendo le competenze per definire nuove
strategie per la messa in atto di un processo di digitalizzazione.

Un corso di avvicinamento al mondo
dei social media. Conoscere le principali piattaforme, gli strumenti di amministrazione e le metriche di linguaggio.
Il corso ha l’obiettivo di introdurre i
partecipanti alla figura del “Social Media Manager” che ha dunque il ruolo di
promuovere e sviluppare la presenza di
brand prodotti servizi aziende od organizzazioni sui Social Media.
Il Social Media Manager è una figura
professionale dalle precise competenze deputata a gestire la comunicazione
delle aziende e dei personaggi pubblici
sui social network.
Una figura sempre più centrale nei reparti comunicazione e marketing delle
grandi e piccole aziende.

Il corso ha l’obiettivo di introdurre i
partecipanti al lavoro quotidiano del
“Social Media Manager”, del come relazionarsi con il team comunicazione e
grafico e di come avviare una campagna di promozione online.
Una figura sempre più centrale nei reparti comunicazione e marketing delle
grandi e piccole aziende con evidenti
possibilità di inserimento nel mercato
del lavoro.

Durata | 4 ore
Quote di partecipazione
50,00 + iva

Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
90,00 + iva
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Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
85,00 + iva

Formazione CCNL Metalmeccanici

Digital & Industria 4.0

Il Project Management
(CCNL Metalmeccanici)

Excel per il controllo di gestione
(CCNL Metalmeccanici)

Utilizzo professionale di Power Point
(CCNL Metalmeccanici)

Comprendere i Processi di project management e perché sono importanti;
Approfondire i Ruoli e le Responsabilità
dei membri del progetto ed il concetto
di Stakeholders; Usare strumenti standard di project management e tecniche
per gestire il lavoro di progetto.

Pianificare la strategia, programmare
le attività, responsabilizzare i soggetti
chiave, monitorare il raggiungimento
degli obiettivi e aggiornare le previsioni
sulla base dei risultati conseguiti in itinere: queste le fasi attraverso il quale si
sviluppa il processo di controllo aziendale che, come un navigatore satellitare
permette di conoscere tempestivamente l’andamento del business, consentendo di disporre di tutte le informazioni per attuare eventuali azioni correttive
rese necessarie dal mutare dei mercati
nei quali l’azienda opera.

Un approccio molto pratico e operativo,
per imparare ad usare solo gli strumenti
di Power Point che servono realmente!
Obiettivo del corso è quello di imparare a creare una presentazione che sia
chiara, esaustiva, coinvolgente, e che
lasci ai nostri interlocutori il desiderio
di farci domande, approfondire, chiederci un secondo incontro, affidarci un
incarico.

Durata | 3 giornate
Quote di partecipazione
255,00 + iva

Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
170,00 + iva
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Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
85,00 + iva

Formazione CCNL Metalmeccanici

Gestionale e strumenti

Qualità & Lean Management

Lingua inglese: technical writing
(CCNL Metalmeccanici)

Lingua inglese: Social Media
Communication (CCNL Metalmeccanici)

FTA – Fault Tree Analysis
(CCNL Metalmeccanici)

Obiettivo del corso è fornire le conoscenze per utilizzare correttamente l’inglese nella redazione di email di lavoro,
di report e di proposte commerciali.

Imparare come usare i social media e
imparare le basi per usare il linguaggio e le espressioni più appropriate per
blog e video

Durata | 2 giornate

Durata | 2 giornate

Quote di partecipazione
170,00 + iva

Quote di partecipazione
170,00 + iva

l Fault Tree Analysis (FTA) - Analisi
dell’Albero dei Guasti - è un metodo basato su strutture grafiche ramificate per
identificare le condizioni che possono
dare luogo a guasti di componenti/sistemi e analizzare cause, probabilità di
accadimento e conseguenze. Il metodo,
complementare all’analisi FMEA, consiste nel determinare relazioni causa-effetto fra un evento di guasto a livello di
sistema e le combinazioni di guasto a
livello inferiore. Esso trova applicazione
per guasti che avvengono nella vita del
prodotto ed è quindi legato alle analisi
affidabilistiche dei componenti che formano il sistema in esame.
Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
90,00 + iva
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Formazione CCNL Metalmeccanici

Lingue straniere

Fornire le conoscenze per l’attuazione
di un programma di rilevazione dei costi della qualità
Utilizzare il quality costing per il miglioramento continuo.
Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
85,00 + iva

Integrazione dei sistemi di qualità,
sicurezza e ambiente
(CCNL Metalmeccanici)
Fornire le conoscenze sulle norme ISO
relative ai sistemi di gestione per la
qualità - sicurezza - ambiente
Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
170,00 + iva

Gli aggiornamenti della norma ISO 9001
(CCNL Metalmeccanici)
La norma ISO 9001:2015 definisce i requisiti per realizzare un Sistema di Gestione per la Qualità finalizzato a dimostrare la capacità di fornire prodotti che
soddisfano i requisiti del cliente e quelli
cogenti, e ad accrescere la soddisfazione del cliente. Con l’aggiornamento
normativo del 2015, si è inteso innalzare il sistema di gestione per la qualità a
livello di strumento per attuare la strategia aziendale.
Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
85,00 + iva
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Formazione CCNL Metalmeccanici

I costi della non qualità
(CCNL Metalmeccanici)

Soft Skills

Il percorso formativo si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi per intraprendere una o più
azioni di miglioramento finalizzate ad
eliminare le attività prive di Valore Aggiunto.
Si tratta di far lavorare i partecipanti
sulle loro attività effettive e di portarli ad individuare gli sprechi attraverso
un’analisi guidata del loro metodo di
lavoro quotidiano nell’ambito del processo produttivo.
Una volta individuati gli sprechi gli
stessi partecipanti saranno guidati, con
strumenti operativi idonei, ad impostare
un piano di miglioramento con l’obiettivo di eliminarli rendendo il processo più
produttivo.
Il percorso formativo si concluderà con
la presentazione, da parte dei partecipanti, di un piano di miglioramento
completo, esaustivo e tempificato utilizzando il PDCA in modo concreto e
consapevole alla loro attività lavorativa.
Durata | 1.5 giornata
Quote di partecipazione
145,00 + iva
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Comunicazione interpersonale:
strumenti e comportamenti
(CCNL Metalmeccanici)
Presentazione del linguaggio come canale privilegiato per esprimere pensieri
e opinioni, e strumento fondamentale
anche nelle organizzazioni.
Fornire capacità per comunicare e conversare in maniera efficace.
Presentare tecniche comunicative per
ridurre incomprensioni e le regole.
della comunicazione assertiva accompagnate dalla buona gestione del
proprio stile comunicativo.
Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
170,00 + iva

Gestione delle priorità nelle
organizzazioni (CCNL Metalmeccanici)
La gestione del tempo e la gestione degli obiettivi sono due aspetti dell’efficacia manageriale che impattano sull’intera organizzazione.
Identificare gli obiettivi individuali e del
proprio settore che hanno immediato
impatto sui risultati dell’azienda è ormai
una competenza chiave. Infatti conseguire gli obiettivi significa non solo un
forte orientamento al raggiungimento
del risultato, ma anche possedere alcune importanti capacità quali: infondere
entusiasmo ed energia a se stesso ed
ai propri collaboratori; trovare il corretto equilibrio tra delega e direttività; responsabilizzare il proprio team
Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
85,00 + iva

Formazione CCNL Metalmeccanici

Le mosse contro gli sprechi
(CCNL Metalmeccanici)

Comunicazione interpersonale:
strumenti e comportamenti
(CCNL Metalmeccanici)

Sviluppare capacità che favoriscano il
lavoro di squadra nei confronti dei risultati operativi attesi sviluppando le
proprie abilità di lavorare in gruppo, ma
soprattutto le capacità di creare e condurre un gruppo di collaboratori verso i
medesimi obiettivi attraverso la comunicazione efficace nella distribuzione di
compiti e la gestione di priorità.

Presentazione del linguaggio come canale privilegiato per esprimere pensieri
e opinioni, e strumento fondamentale
anche nelle organizzazioni.
Fornire capacità per comunicare e conversare in maniera efficace.
Presentare tecniche comunicative per
ridurre incomprensioni e le regole.
della comunicazione assertiva accompagnate dalla buona gestione del proprio stile comunicativo.

Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
170,00 + iva

Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
170,00 + iva

Saper comunicare: la voce, strumento di
lavoro (CCNL Metalmeccanici)
La voce è il nostro biglietto da visita:
svela molto della nostra personalità ed
è il primo strumento di lavoro per professionisti (insegnanti, politici, manager, giornalisti, artisti), ma è anche di
massima importanza per tutti nella vita
quotidiana e di relazione.
La nostra voce è un vero e proprio strumento di lavoro, spesso sottovalutato,
e che pure mettiamo in campo quotidianamente lasciando al suo potere
evocativo la responsabilità di veicolare
il nostro standing professionale e personale nei momenti formali e non formali delle nostre giornate.
Riconoscere i punti di forza ed aree di
miglioramento nell’utilizzo della propria
voce come strumento di lavoro.
Esplorare le potenzialità di coinvolgimento emotivo di un testo scritto, sia di
tipo letterario che professionale.
Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
85,00 + iva
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Formazione CCNL Metalmeccanici

Team Building:
cooperative learning & cooperative work
(CCNL Metalmeccanici)

Gestione delle priorità nelle
organizzazioni (CCNL Metalmeccanici)

Il percorso ha l’obiettivo di fornire metodi e strumenti per accrescere la capacità negoziale, per sviluppare un approccio collaborativo nel raggiungimento
degli obiettivi. Si rafforzeranno le competenze e le strategie di prevenzione/
soluzione del conflitto, al fine di vivere
l’ambiente lavorativo come luogo in cui
“sentirsi a proprio agio”, sviluppando
relazioni e competenze per migliorare
l’efficienza dell’intera organizzazione.

La gestione del tempo e la gestione degli obiettivi sono due aspetti dell’efficacia manageriale che impattano sull’intera organizzazione.
Identificare gli obiettivi individuali e del
proprio settore che hanno immediato
impatto sui risultati dell’azienda è ormai
una competenza chiave. Infatti conseguire gli obiettivi significa non solo un
forte orientamento al raggiungimento
del risultato, ma anche possedere alcune importanti capacità quali: infondere
entusiasmo ed energia a se stesso ed
ai propri collaboratori; trovare il corretto equilibrio tra delega e direttività; responsabilizzare il proprio team

Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
170,00 + iva

Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
85,00 + iva
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Team Building: cooperative learning
& cooperative work
(CCNL Metalmeccanici)
Sviluppare capacità che favoriscano il
lavoro di squadra nei confronti dei risultati operativi attesi sviluppando le
proprie abilità di lavorare in gruppo, ma
soprattutto le capacità di creare e condurre un gruppo di collaboratori verso i
medesimi obiettivi attraverso la comunicazione efficace nella distribuzione di
compiti e la gestione di priorità.
Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
170,00 + iva

Formazione CCNL Metalmeccanici

La gestione del conflitto
(CCNL Metalmeccanici)

La voce è il nostro biglietto da visita:
svela molto della nostra personalità ed
è il primo strumento di lavoro per professionisti (insegnanti, politici, manager, giornalisti, artisti), ma è anche di
massima importanza per tutti nella vita
quotidiana e di relazione.
La nostra voce è un vero e proprio strumento di lavoro, spesso sottovalutato,
e che pure mettiamo in campo quotidianamente lasciando al suo potere
evocativo la responsabilità di veicolare
il nostro standing professionale e personale nei momenti formali e non formali delle nostre giornate.
Riconoscere i punti di forza ed aree di
miglioramento nell’utilizzo della propria
voce come strumento di lavoro.
Esplorare le potenzialità di coinvolgimento emotivo di un testo scritto, sia di
tipo letterario che professionale.
Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
85,00 + iva

77

CATALOGO CORSI 2018

La gestione del conflitto
(CCNL Metalmeccanici)

Problem solving creativo
(CCNL Metalmeccanici)

Il percorso ha l’obiettivo di fornire metodi e strumenti per accrescere la capacità negoziale, per sviluppare un approccio collaborativo nel raggiungimento
degli obiettivi. Si rafforzeranno le competenze e le strategie di prevenzione/
soluzione del conflitto, al fine di vivere
l’ambiente lavorativo come luogo in cui
“sentirsi a proprio agio”, sviluppando
relazioni e competenze per migliorare
l’efficienza dell’intera organizzazione.

Il modulo sul decision making è focalizzato sull’applicazione della creatività
oltre alla logica, sviluppando da un lato
le capacità di analisi e dall’altro il pensiero divergente ed il profilo “creativo”
dell’individuo e del gruppo.

Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
170,00 + iva

Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
85,00 + iva

Formazione CCNL Metalmeccanici

Saper comunicare:
la voce, strumento di lavoro
(CCNL Metalmeccanici)

La gestione efficace delle riunioni
(CCNL Metalmeccanici)

Lavorare in una Multinazionale
(CCNL Metalmeccanici)

Il workshop propone ai partecipanti
una esplorazione attiva degli strumenti di relazione e di comunicazione che
caratterizzano il management contemporaneo secondo due linee principali di
lavoro:
il rapporto con i superiori gerarchici
il rapporto e la relazione con i propri
collaboratori
Leadership individuale, intelligenza
emotiva, consapevolezza del sé e consapevolezza al ruolo sono le skill trasversali fondanti delle managerialità
contemporanee e la giornata di lavoro
è dedicata sia una analisi accademica
sia alla sperimentazione pratica delle
radici delle competenze manageriali richieste.

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

Capacità di comprendere i fattori economici e politici che determinano il
nuovo mondo multipolare.
Definizione delle dimensioni culturali
che identificano il pensiero, il processo
cognitivo, la comunicazione e il comportamento delle persone.
Definizione di un modello di Leadership
e Influenza applicabile a contesti multiculturali.
Capacità di analizzare e definire la
struttura organizzativa di aziende complesse che operano a livello internazionale.

Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
85,00 + iva
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Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
85,00 + iva

Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
120,00 + iva

Formazione CCNL Metalmeccanici

Saper comunicare con i capi e i
collaboratori (CCNL Metalmeccanici)

Territorio, Sistemi Produttivi e Modelli
Organizzativi (CCNL Metalmeccanici)

Il ruolo del capo intermedio
(CCNL Metalmeccanici)

La capacità competitiva dei sistemi
produttivi è un elemento fondamentale
per rispondere alle sfide messe oggi in
campo della trasformazione digitale.
Comprendere le peculiarità, i punti di
forza, la capacità attrattiva del territorio nel quale un’azienda opera, significa
individuare i fattori che possono incidere sulla competitività e permette di
delineare e/o riorientare le strategie di
crescita e sviluppo di un’impresa, anche attivando modelli organizzativi più
flessibili che facilitino i processi di innovazione.

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le
competenze necessarie a ricoprire il
ruolo di capo intermedio, ossia un ruolo
che ha responsabilità sia operative che
gestionali. Oltre alle competenze tecniche e di conoscenza dei processi aziendali, al capo intermedio sono richieste
capacità manageriali e di gestione dei
collaboratori.

Durata | 1 giornata
Quote di partecipazione
90,00 + iva
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Durata | 2 giornate
Quote di partecipazione
240,00 + iva

Formazione CCNL Metalmeccanici

Sistemi Produttivi

Corso Stati Uniti 38, 10128 Torino
Tel. (+39) 011.5718.500
Fax (+39) 011.5718.555
www.skillab.it info@skillab.it

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

