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La formazione
che lascia il segno
CATALOGO CORSI

Formindustria Emilia-Romagna

è un Consorzio costituito nel 2002, per esplicita volontà delle Associazioni-Unioni Industriali dell’Emilia-Romagna (Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini), con l’obiettivo di aggregare, a livello regionale, le rispettive
%KIR^MI*SVQEXMZITIVHEVIVMWTSWXIWMKRMĖGEXMZIIHMZIVWMĖGEXIMRXIVQMRMHMGSQTIXIR^IIVIPEXMZIGETEGMX£KIWXMSREPMEPWMWXIQE
delle imprese, soprattutto per favorirne le conoscenze.

Il valore della conoscenza è dato dalla capacità di creare altro valore.
:EPSVIGLIWXMQSPEPIMHIIGLIWMWGEQFMEWMHMĕSRHIIWMVMTVSHYGIHERHSSVMKMRIEPPEGYPXYVEE^MIRHEPI
Investire nella cultura aziendale, oggi, è l’unica via per ottenere quello sviluppo e quella crescita dell’economia, indispensabili per far
JVSRXIEPPETM¼KVERHIGVMWMWXVYXXYVEPIIGSRSQMGEIĖRER^MEVMEHIKPMYPXMQMERRM

Formindustria Emilia-Romagna,

che fa della cultura e della formazione aziendale il proprio scopo, unendo tutte le eccellenze formative del
XIVVMXSVMSLEVIEPM^^EXSYRETVSTSWXEJSVQEXMZEMRRSZEXMZETIVMPWZMPYTTERHSITVSKIXXERHSYRÞSĕIVXEGSRHMZMWEGLITSXV£
IWWIVIVIEPM^^EXEWYPPIWMRKSPITVSZMRGIGSQI«WXEXSĖRSEHSKKM

0ÞSĕIVXEJSVQEXMZETIVMP

proponendo iniziative sui temi più richiesti dalle imprese, ha l’obiettivo di creare valore e scambio di competenze per potenziare la crescita
professionale individuale e collettiva e la competitività sul mercato.
Anche quest’anno, al passo con i tempi, alcune iniziative formative saranno proposte anche in modalità “webinar”, la cui partecipazione
avviene in forma remota (sincrona).
8VERYSZMGSVWMITVSTSWXIJSVQEXMZITM¼GSRWSPMHEXIPÞSĕIVXEJSVQEXMZEHIPWMTVIWIRXEGSRYRERYSZEZIWXIKVEĖGEIHEVVMGGLMXEHEYRE
nuova area, denominata “WEB ACTION”, che mira a tracciare scenari di sviluppo delle professionalità che consentano di anticipare contesti
futuri ed avviare una ripartenza basata sulla crescita.

Il Presidente

Roberta Caprari
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PERCHÉ FORPIN
Noi di Forpin poniamo sempre le persone al centro delle nostre attenzioni e ci prendiamo cura del rapporto che hanno con
il proprio lavoro.
Ci occupiamo delle persone nelle diverse fasi della loro vita e dei contesti in cui si trovano: quando devono formarsi per
trovare un impiego, oppure quando in azienda ci sono già e devono contribuire al funzionamento dell’organizzazione per cui
lavorano. Nel nostro agire quotidiano entriamo in relazione con persone che hanno esigenze diverse ma che condividono le
stesse necessità: poter lavorare bene, orientarsi in virtù dei cambiamenti, sviluppare le proprie competenze, portare contributi alle organizzazioni in cui operano.

CHI SIAMO
*SVTMR«PEWGYSPEHMJSVQE^MSRIHM'SRĖRHYWXVME4MEGIR^EIPEZSVEEXXMZEQIRXIHESPXVIERRMGSRPITIVWSRIIGSRPIMQprese sul territorio della nostra bellissima provincia.

CHE COSA FACCIAMO
%XXYMEQSWIVZM^MTIVMPPEZSVSHIHMGEXMEPPITIVWSRIIEPPIMQTVIWIWSWXIRIRHSPÞMRGSRXVSXVEHSQERHEISĕIVXEKVE^MIEGSIrenti azioni di raccordo.
Progettiamo e realizziamo percorsi di formazione, perché la formazione è la via per conoscere, capire, trasformare, fare.
Costruiamo progetti di consulenza per stare accanto alle imprese quando hanno esigenze organizzative complesse a cui far
fronte, insieme.

GRAZIE A CHI LO FACCIAMO
Lo facciamo grazie a un gruppo di persone appassionate con caratteristiche diverse e meravigliosamente complementari a
ZERXEKKMSHMYRFYSRGPMQEMRXIVRSIHMYRWIVZM^MSGSRZMRGIRXIZIVWSMRSWXVMGPMIRXMMRWMIQIEMRSWXVMMGSPPIKLMHM'SRĖRHYstria, con cui con- dividiamo prospettive e azioni.
Lo facciamo anche grazie alle partnership costruite negli anni con le Istituzioni: la Regione Emilia Romagna prima fra tutte,
il Ministe- ro del Lavoro, le Università, le Scuole, le organizzazioni come Fondimpresa e Fondirigenti. La collaborazione con
PSVSEZEVMSXMXSPSVIRHITSWWMFMPIIUYEPMĖGEPIRSWXVIE^MSRMXIWIEPàJEVIFIRIáESXXIRIVIMPQIKPMSHEPQIKPMS
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SERVIZI PER IMPRESE E LAVORATORI
å%REPMWMJEFFMWSKRMJSVQEXMZMI'SRWYPIR^E%^MIRHEPI

L’esperienza maturata nel tempo mostra che ogni singola realtà aziendale è un mondo con le sue proprie peculiarità e tematiche
da gestire. Forpin progetta e propone soluzioni consulenziali e percorsi formativi di aggiornamento e specializzazione “su misura”, ade- guandoli alle esigenze delle imprese e fornendo loro completa assistenza nel programma di consulenza, progettazione
e docenza. Grazie alla consolidata rete di consulenti e specialisti, Forpin sostiene e accompagna le aziende alla soluzione delle
GVMXMGMX£HIĖRIRHSITIVWIKYIRHSGSRGVIXEQIRXISFMIXXMZMIVMWYPXEXM

å+IWXMSRI*SRHM-RXIVTVSJIWWMSREPM*SRHMQTVIWEI*SRHMVMKIRXM
3KKMKPMWXVYQIRXMTVMRGMTEPMTIVĖRER^MEVIPEJSVQE^MSRIHIMTVSTVMHMTIRHIRXMWSRSM*SRHM-RXIVTVSJIWWMSREPM
-R TEVXMGSPEVI *SRHMQTVIWE I *SRHMVMKIRXM TIVQIXXSRS EPPI E^MIRHI EH IWWM MWGVMXXI HM ĖRER^MEVI PE JSVQE^MSRI HIM TVSTVM
dipendenti. Tutte le imprese, di ogni settore e dimensione, che vi aderiscono possono utilizzare le risorse accantonate sul
TVSTVMS'SRXS*SVQE^MSRITIVĖRER^MEVITMERMIGSVWMHMEKKMSVREQIRXSIWZMPYTTSTVSJIWWMSREPISTEVXIGMTEVIEKPM%ZZMWMHM
Sistema nei diversi ambiti caratteristici (Sicurezza, Ambiente, Innovazione organizzativa di processo e prodotto, Internazionalizzazione, Commerciale-Marketing, Amministrazione, Produzione, etc.).

å*SVQE^MSRIE^MIRHEPIĖRER^MEXE
4IVMRSWXVMGPMIRXMSĕVMEQSYRWIVZM^MSHMGSWXERXIQSRMXSVEKKMSHIPPIJSRXMHMĖRER^MEQIRXSTVSZMRGMEPMVIKMSREPMRE^MSREPM
e comunitarie e la garanzia di un supporto completo per l’analisi dei bisogni formativi - la progettazione - il reperimento di
ĖRER^MEQIRXM
- l’erogazione del servizio - la gestione e la rendicontazione delle attività.

• Apprendistato

Forpin supporta le aziende nell’assolvimento dell’obbligo formativo per i lavoratori assunti con il contratto di apprendistato,
RIPVMWTIXXSHIPà8IWXSYRMGSHIPPÞETTVIRHMWXEXSáIRXVEXSMRZMKSVIMPSXXSFVI)VSKLMEQSPEJSVQE^MSRIHMFEWIIXVEsversale, attraverso la concessione di voucher formativi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e accompagniamo le aziende a gestire la formazione “on the job”.

• I cataloghi dei corsi interaziendali
0ÞEXXMZMX£MRXIVE^MIRHEPIEGEXEPSKSISĖRER^MEXEGLI*SVTMRVIEPM^^EGSRWMWXIMRYRTMERSHMGSVWMTIRWEXMTIVVMWTSRHIVIEPPI
IWMKIR^IHMEKKMSVREQIRXSIGVIWGMXETVSJIWWMSREPIHIPPIVMWSVWIYQERIIHIPPIMQTVIWIMRGYMIWWISTIVERS0ÞSĕIVXEJSVQEtiva è ricca e strutturata in diverse aree tematiche, a cui si aggiunge, da qualche anno, un articolato catalogo di corsi per la
Sicurezza nei luoghi di lavoro.
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SERVIZI PER GIOVANI E PERSONE IN CERCA DI LAVORO
*SVTMR«)RXIEGGVIHMXEXSGSQITVSQSXSVIIGIVXMĖGEXSVIHIPPIMRM^MEXMZITVIZMWXIRIPTVSKVEQQEHIP*SRHS7SGMEPI)YVSTIS
che sostiene formazione e orientamento sul campo a favore dell’occupazione giovanile. Le nostre attività hanno il duplice
WGSTSHMMRGSVEKKMEVIMPTVMQSMRGSRXVSXVEKMSZERMIQSRHSHIPPEZSVSISĕVMVIGSRGVIXISTTSVXYRMX£HMMRWIVMQIRXSEXXVEZIVWSXMVSGMRMWXEKIIWTIGMĖGLIE^MSRMJSVQEXMZI
-RTEVXMGSPEVISĕVMEQSMWIKYIRXMTIVGSVWMJSVQEXMZMKVEXYMXMĖRER^MEXMHEPPE6IKMSRI)QMPME6SQEKREREXMTIVJEZSVMVIYR
rapido inserimento nel mondo del lavoro:
ITS (2000 ore): “Tecnico superiore per la supply chain ed i sistemi informativi logistici”;
ITS (2000 ore): “Tecnico superiore in progettazione meccanica ed innovazione tecnologica dei processi industriali”;
-*87 SVI à8IGRMGSEQQMRMWXVEXMZSTIVMPGSRXVSPPSHMMQTVIWIIHEXEQEREKIQIRXác
%MTIVGSVWMJSVQEXMZMKVEXYMXMWMEĘERGERSPIQMWYVIHMTSPMXMGEEXXMZETIVMPPEZSVS*SVTMRTEVXIGMTEEPTMERSHMMRXIVZIRXSVIgionale per l’occupazione, in collaborazione con il Centro per l’impiego della nostra provincia, favorendo l’incrocio domanda
ÛSĕIVXEHMPEZSVS

-0'%8%03+3'367-à&6):-á-:%28%++-4)6',-4%68)'-4%
Questo volume presenta il catalogo 2022 corsi “brevi”.
3PXVIEPPIUYSXIHMTEVXIGMTE^MSRIEKIZSPEXIXVEHM^MSREPQIRXIVMWIVZEXIEPPIE^MIRHIEHIVIRXME'SRĖRHYWXVMEIEPPIE^MIRHI
GSRZIR^MSREXI0%%SĕVMEQSMRTM¼
•
%KIZSPE^MSRMTIVMWGVM^MSRMQYPXMTPIPIE^MIRHIGLIMWGVMZSRSHYISTM¼TIVWSRIEYRSWXIWWSGSVWSFIRIĖGMERSHMYRS
sconto del 20% a partire dalla seconda iscrizione
•
Sconti sulle quote di partecipazione ai corsi fuori catalogo e iniziative speciali
%PPIEPXVIE^MIRHIGLIWIKYSRSMRSWXVMGSVWMSĕVMEQS
•
%KIZSPE^MSRMTIVMWGVM^MSRMEYRSWXIWWSGSVWSHMHYISTM¼TIVWSRIFIRIĖGMERHSHMYRSWGSRXSHIP ETEVXMVIHEPPE
seconda iscrizione
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Le quote di iscrizione variano a seconda della durata del corso e sono riportate nelle pagine dei singoli corsi.

MODULO DI ADESIONE: per formalizzare l’iscrizione è necessario, entro 7 giorni prima della data di avvio del corso,
compilare e spedire l’apposito modulo di adesione tramite e-mail. La scheda di iscrizione trasmessa ha valore di impegno alla
partecipazione al corso, a fronte della quale verrà emessa regolare fattura.
CONFERMA DEL CORSOGMMQTIKRMEQSEGSRJIVQEVIEPQIRSKMSVRMTVMQEHIPPÞMRM^MSHIPGSVWSPÞEZZMSHIPPSWXIWWS
e a comunicare tutti i dettagli necessari per la partecipazione. In caso di annullamento del corso o di slittamento della data di
avvio, ci impegniamo a comunicare tempestivamente le variazioni
ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE: in caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare, l’Azienda/il partecipanXIWMMQTIKREEHMRJSVQEVGMEZMEIQEMPIRXVSMKMSVRMERXIGIHIRXMPEHEXEHMMRM^MSHIPGSVWS7IXEPMXIVQMRMRSRZIVVERRS
rispettati:
•
ĖRSEKMSVRMTVMQEHIPPÞMRM^MSHIPGSVWSWEV£JEXXYVEXSMP HIPPEUYSXEHÞMWGVM^MSRIEPGSVWS
•
ĖRSEKMSVRMTVMQEHIPPÞMRM^MSHIPGSVWSWEV£JEXXYVEXSPÞMRXIVSEQQSRXEVIHIPPEUYSXE

SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE: in qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo del partecipante,
dandone informazione scritta tramite e-mail, con i dati relativi al nuovo partecipante.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: La quota di partecipazione dovrà essere versata al ricevimento della fattura che sarà
IQIWWEEĖRIQIWIGSVWS&EVVERHSWYPPÞETTSWMXSQSHYPSPÞST^MSRITVIJIVMXEWEV£TSWWMFMPIWGIKPMIVIWITEKEVIEXXVEZIVWS
6-&%MRHMGERHSPIGSSVHMREXIFERGEVMIHÞETTSKKMScSEXXVEZIVWS&32-*-'3&%2'%6-3YXMPM^^ERHSPIGSSVHMREXIFERGEVMI
indicate sulla fattura elettronica.

MODALITÀ DI FATTURAZIONEPEJEXXYVEWEV£IQIWWEEPPEĖRIHIPQIWIHIPGSVWSWZSPXS
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COME FINANZIARE LA FORMAZIONE
7YVMGLMIWXEHIPPIMQTVIWIVMGIVGLMEQSSTTSVXYRMX£HMĖRER^MEQIRXSTIVWZMPYTTEVITIVGSVWMJSVQEXMZMTIVWSREPM^^EXM
2IPPIRSWXVIEXXMZMX£GMEZZEPMEQSHMHMZIVWMGEREPMTIVĖRER^MEVIPEJSVQE^MSRIMRTEVXMGSPEVIFondimpresa, Fondirigenti e
Fondo Sociale Europeo (Ministero e Regione).
Fondimpresa«MP*SRHS-RXIVTVSJIWWMSREPIGSWXMXYMXSHE'SRĖRHYWXVMEI'+-0'-70I9-0GLIVMWYPXEEHSKKMMPJSRHSTM¼
importante per la formazione continua nel panorama nazionale.
*SRHMQTVIWEĖRER^MEPEJSVQE^MSRIWIGSRHSPIIWMKIR^IHMSKRMWMRKSPEE^MIRHE
- con il Conto Formazione ogni impresa può avviare il proprio piano formativo entro un mese, in modo da rispettare pienamente le esigenze del contesto produttivo, della fase economica e dell’aggiornamento delle competenze professionali.
- con il Conto Sistema la piccola impresa trova risorse, partner, assistenza. È un conto collettivo ideato per sostenere, in particolare, la formazione nelle aziende di piccole dimensioni, favorendo l’aggregazione di imprese su piani formativi comuni, in
ambito aziendale, settoriale o territoriale.
Fondirigenti«MP*SRHS-RXIVTVSJIWWMSREPITVSQSWWSHE'SRĖRHYWXVMEI*IHIVQEREKIVTIVTVSQYSZIVIPEJSVQE^MSRIHIM
HMVMKIRXMQIXXIRHSEHMWTSWM^MSRIHIPPIMQTVIWIEHIVIRXMYRZIRXEKPMSHMWIVZM^MIWXVYQIRXMTIVĖRER^MEVITMERMJSVQEXMZMWY
misura delle aziende e dei loro manager.
(EERRMWYTTSVXMEQSPIE^MIRHIWMERIPPEWGIPXEHIPPIJSRXMHMĖRER^MEQIRXSHMWTSRMFMPMGLIRIKPMEWTIXXMKIWXMSREPMIEQQMRMstrativi legati al loro utilizzo.

6
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TEK
TEK
TEK
TEK
TEK
TEK

2Û'SQYRMGEVIWIR^ETEVSPI SUYEWM -RJSKVETLMGHIWMKRGSR-PPYWXVEXSV
2Û1MGVSWSJX8IEQW
2Û&YWMRIWW%REP]XMGWGSR4S[IV&2Û)\GIP0MZIPPSFEWI
2Û+IWXMVIQSHIPPMHMGEPGSPSGSRP YXMPM^^SHM1MGVSWSJX)\GIP 0MZIPPSMRXIVQIHMS 
2Û)PEFSVE^MSRMTMZSXIVITSVXMRKKVEĖGSGSR)\GIP
2Û%YXSQEXM^^EVI)\GIPGSRP YXMPM^^SHIPPIQEGVSIHIP:&% )\GIPPMZIPPSEZER^EXS

TEK
TEK
TEK

2Û6MWOEREP]WMWYRETTVSGGMSZMRGIRXITIVPIE^MIRHIGLIKYEVHERSEPJYXYVS
2Û0EKIWXMSRIHIKPMEYHMXTVMRGMTMIQIXSHMTIVYRÞIĘGEGMEGSRHY^MSRIHIKPMEYHMXMRXIVRMIHIWXIVRM
2Û7IMWMGYVSGLIMPJSVRMXSVIVMWTIXXMPIWTIGMĖGLIHIPXYSTVSHSXXSISWIVZM^MS#
La corretta gestione per un vantaggio competitivo
2Û-PQMKPMSVEQIRXSHIMWMWXIQMHMKIWXMSRIWYPPEWMGYVI^^EHIPPEZSVS

TEK
TEK
TEK
TEK

2Û46-:%'=RSRWSPSMP+(46QEERGLIPIHMWTSWM^MSRMIHMTVSZZIHMQIRXMHIP+EVERXIGSWXMXYIRXMPE
Disciplina Speciale Privacy quali obblighi di ottemperanza legislativa
2Û-PVIKSPEQIRXSMRJSVQEXMGSPEGSVVIXXEVIHE^MSRIHIPTVMRGMTEPIWXVYQIRXSHMXYXIPEHIPPIMRJSVQE^MSRME^MIRHEPM

TEK
TEK

2Û4VSFPIQWSPZMRK(SKRMTVSFPIQELEYREGEYWEGLITYµIWWIVIIPMQMREXE
2Û3PISHMREQMGEWXVYXXYVEFEWIHIKPMMQTMERXMSPISHMREQMGM
2Û'SVWSMRXIVQIHMSHMSPISHMREQMGEWXVYQIRXMTIVYREZEPYXE^MSRIXIGRMGSSTIVEXMZEHIPPIETTEVIGGLMEXYVIHMYRMQTMERXS
2Û4VSKIXXE^MSRIIQSHIPPE^MSRIXVMHMQIRWMSREPIGSRWMWXIQM'%(
2Û-HIRXMĖGE^MSRIHIMVIUYMWMXMJYR^MSREPMHIPTVSHSXXSITVSKIXXE^MSRI
2Û1EXIVMEPMXVEHM^MSREPMIMRRSZEXMZM
2Û-P841HEPTYRXSHMZMWXEHIPPEQERYXIR^MSRITVSJIWWMSREPI
2Û6IKSPIHIGMWMSREPMTIVPEGSRJSVQMX£QIXVSPSKMGEIPEKIWXMSRIHIPPEWXVYQIRXE^MSRIHMQMWYVE
2Û0IXXYVEIMRXIVTVIXE^MSRIHIPHMWIKRSXIGRMGS
2Û)PIXXVSRMGEHMFEWIIMRXVSHY^MSRIEM40'
2Û-PGSRXVSPPSWXEXMWXMGSRIPPEUYEPMX£IPEGETEGMX£HMTVSGIWWS
2Û-PQIXSHS*1)%

TEK
TEK
TEK
TEK

TEK
TEK
TEK
TEK
TEK
TEK
TEK
TEK
TEK
TEK
TEK
TEK

WEB
ACTION

1

)**-'-)28%1)283(-+-8%0)-2:)78--213(3
INTELLIGENTE E FUNZIONALE NEL DIGITALE

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

Webinar
JIFFVEMS

0ÞSFMIXXMZSHIPPÞ)ĘGMIRXEQIRXS(MKMXEPI«PEQMKPMSVIEPPSGE^MSRIHIKPMMRZIWXMQIRXMMREQFMXSHMKMXEPI+PMMRXIVZIRXMIĕIXXYEXMTIVQMKPMSVEVIPÞIĘGMIR^EHMKMXEPIHMYRFYWMRIWWWSRSHSTTMEQIRXIZERXEKKMSWMIHMRSPXVISGGSVVIWTIGMĖGEVIGLIUYIPPMHMVMWTEVQMSIHMIĘGMIRXEQIRXSHMKMXEPIWSRSHYI
concetti da mantenere distinti anche se spesso camminano di pari passo.
)ĘGMIRXEQIRXS(MKMXEPI
Da un lato queste attività permettono di sfruttare il digitale in modo ottimale, ottimizzando e migliorando i risultati derivanti dalle operazioni digitali.
Risparmio Digitale
Dall’altro lato, si parla di risparmio digitale con riferimento a quegli interventi volti a valutare e ridurre la misura degli investimenti in ambito digitale
EXXVEZIVWSMPXEKPMSHIKPMWTVIGLMEWGSTSHMIPMQMREVIMGSWXMWYTIVėYMSWSWXIRMFMPMEGSWXMMRJIVMSVM

Iscrizione

Destinatari

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

-PGSVWS«VMZSPXSEĖKYVITVSJIWWMSREPMGSQI')3GETMJYR^MSRIIMVIWTSRWEFMPMHMHMZMWMSRI ,61EREKIV1EVOIXMRK 'SQQYRMGEXMSR1EREKIV+IRIVEP
Manager).

Contenuti
•
•
•
•

%PPEWGSTIVXEHIKPMMRXIVZIRXMHM)ĘGMIRXEQIRXS(MKMXEPI
4IVGL¬MRZIWXMVIRIPPÞ)ĘGMIRXEQIRXS(MKMXEPI
Esempi di applicazione
-P[SVOėS[HIPPÞ)ĘGMIRXEQIRXS(MKMXEPI TVSXSGSPPSHMPEZSVSWZMPYTTEXSHE(MKMXEP1EVOIXMRK'SRWYPXMRK7VP

Docente
Luca Bucci - Consulente di Marketing Digitale e Digital Coach | Digital Marketing Consulting SRL. Il Consulente di Marketing Digitale e Digital Coach
aiuta e guida business, imprenditori e professionisti a svilupparsi e crescere in modo intelligente e funzionale grazie all’online ed al digitale. Digital
1EVOIXMRK'SRWYPXMRK760LEMHIEXSWZMPYTTEXSIHMRXVSHSXXSWYPQIVGEXSMPGSRGIXXSHM)ĘGMIRXEQIRXS(MKMXEPIYRTVSXSGSPPSHMPEZSVSTIVZIVMĖcare e ottimizzare gli investimenti in ambito digitale.
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2
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
8 ore

Webinar
26 e 28 gennaio

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

PRESENTARE CON SICUREZZA NEL WEBINAR E NEL
WEBMEETING
Obiettivi
• Acquisire strumenti per gestire l’interazione non verbale e la netiquette a webcam accesa
• 9XMPM^^EVIMRQSHSIQS^MSREPIIWMKRMĖGEXMZSPEZSGI
• Leggere il video feedback sul volto degli interlocutori

Destinatari
Relatori, conduttori, organizzatori di webinar e web meeting.

Contenuti
4VMQEQI^^EKMSVREXEGSQYRMGE^MSRI(
• La Comunicazione che funziona è tridimensionale: linguaggio non
verbale, prosodica e sensemaking
• Le 6 dimensioni per leggere e gestire la componente non verbale
nel web meeting: prove videoregistrate
• Uso delle parole e sensemaking: regolare la distanza emotiva con
le scelte linguistiche
• Il no positivo, il si valorizzante
• Leggere il volto dell’altro: cogliere attivamente il feedback, individuare adesione e resistenze

Seconda mezza giornata: emozioni e voce nel web meeting
• L’importanza della voce: prime esercitazioni audio registrate
• 4 elementi naturali per guidare la tua voce: acqua, aria, terra, fuoco
• Tempo, velocità, pause, toni, volume: esercizi di miglioramento
• L’articolazione: un elemento indispensabile per la chiarezza nella
distanza
• I 4 elementi naturali e la relazione con il cliente: l’uso di tecniche
teatrali (Stanslavskij per la corretta e coinvolgente relazione
• Seconde prove audio registrate: la voce assertiva, la voce accogliente, la voce vivace, la voce convinta

Docente
Stefania Panini - Coach, Formatrice e consulente sulle tematiche HRU, comunicazione e scrittura professionale. Ha insegnato per più di un decennio
per l’Università di Pisa (Ingegneria Gestionale) e collaborato con l’Università di Bologna (Scienze della Formazione). Senior partner di SolarisLab
laboratorio della conoscenza e fondatrice di NetLearningLab, piattaforma per l’e- learning, la consulenza e il coaching online.
Roberta Barra – È comunicatrice, attrice, regista. É docente di tecniche di uso della voce e di utilizzo di tecniche di improvvisazione teatrale nell’allenamento delle competenze trasversali e del comportamento organizzativo.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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3
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

Webinar
SXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

'6)%6)92371%688)%14%77%6)(%00Þ,31);36/-2+
ALLO SMART WORKING CON MICROSOFT TEAMS
Obiettivi
0SWQEVX[SVOMRKMTVSGIWWMHMHMKMXEPM^^E^MSRIIPIWĖHISVKERM^^EXMZITSVXEXIHEPPÞIQIVKIR^EWXERRSJEGIRHSIQIVKIVIPERIGIWWMX£HMVEĕSV^EVIPI
WSJXWOMPPWHMKMXEPMRIPPEGSPPEFSVE^MSRIE^MIRHEPIcFEWMPEVIEHSXXEVIWXVEXIKMIEKMPMPIRYSZIXIGRSPSKMIWMEĘERGERSIWYTTSVXERSPIVIPE^MSRMGSRM
colleghi, i clienti e gli stakeholders. Verranno mostrate alcune delle principali funzionalità di MS Teams a supporto della creazione di uno smart team.

Destinatari
Smart manager, professionisti e smart worker.

Contenuti
•
•
•
•
•

Le digital soft skills per il manager e il collaboratore: tecniche di comunicazione, condivisione, feedback, delega
Modern workplace: collaborazione, tecnologia e strumenti digitali
Come possono venirci utili alcune delle principali funzionalità di Microsoft Teams
'VIEVIYREGXMSRTPERIĘGEGITIVKIWXMVIMPXIEQ
2SRWMĖRMWGIQEMHMQMKPMSVEVIPIE^MSRMGSVVIXXMZIHMKIWXMSRI

Docente
Margherita Martani Farinotti - Neuropiscologa, consulente aziendale, business e life coach, formatrice senior sui temi della comunicazione, sviluppo
delle risorse umane e problem solving organizzativo.
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4
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

Webinar
ETVMPI
QEKKMS
QEKKMS
9 giugno
KMYKRS
07 luglio
WIXXIQFVI
6 ottobre
20 ottobre

+%1)%2()<4)6-)2')%446)2(-1)2834)60%+)78-32)
DEI COLLABORATORI E LA LEADERSHIP
Obiettivi
0IKMSVREXIHIRWIHMMQTIKRMIPIGSRXMRYIYVKIR^ITSWWSRSVIRHIVIHMĘGMPIPETEVXIGMTE^MSRIEPPEJSVQE^MSRIQEWSTVEXXYXXSGMSWXEGSPERSRIPPÞEWWMQMPEVII
QIXXIVIMREXXSGMµGLIWXYHMEQSMREYPE-RJEXXMEPPEĖRIHMYRTIVGSVWSJSVQEXMZSWM«WYFMXSVMWYGGLMEXMRIPGESWUYSXMHMERSGSRMPVMWGLMSHMRSRTIRWEVITM¼EPPÞIsperienza di formazione vissuta e di ricadere nei comportamenti abitudinari. Sappiamo che un comportamento, per non essere reversibile, deve essere manteRYXSTIVYRGIVXSTIVMSHSHMXIQTSEPPSVEWEV£EWWMQMPEXSITSXV£HMZIRXEVIàREXYVEPIá0ERYSZEHMQIWXMGLI^^EGSRPITMEXXEJSVQIHM[IFQIIXMRKGMVIRHIMRĖRI
possibile usufruire della formazione in modo più comodo e snello, a distanza e in orari compatibili con i nostri impegni. Questo percorso è un accompagnamento
e un supporto in un periodo di tempo ampio, fatto di brevi incontri, strutturati in una pillola d’aula su alcuni temi di fondamentale interesse per imprenditori,
QEREKIVIVIWTSRWEFMPMWMJEV£GSRWYPIR^EWYGEWMWTIGMĖGMWMHIĖRMVERRSSFMIXXMZMXVEYRMRGSRXVSIPÞEPXVSWMJEVERRSXERXIIWIVGMXE^MSRMERGLIGSRPÞYXMPM^^SHIPPE
KEQMĖGEXMSRIJVIUYIRXMWEVERRSPIGLEXHMWGEQFMSJVETEVXIGMTERXMIHSGIRXI0ÞSFMIXXMZS«UYIPPSHMHEVIMPXIQTSIMPWYTTSVXSTIVVIRHIVIPÞETTVIRHMQIRXS
irreversibile ERGLIUYIPPSHMGSVWMWZSPXMTEVEPPIPEQIRXI IVEĕSV^EVIXYXXIPIGSQTIXIR^IFEWITIVPEKIWXMSRIHIMGSPPEFSVEXSVMIHIMVYSPMHMVIWTSRWEFMPMX£

Destinatari
-QTVIRHMXSVMQEREKIVVIWTSRWEFMPMGLILERRSKM£EĕVSRXEXSTIVGSVWMJSVQEXMZMWYUYEPGYRSHIMXIQMXVEXXEXM

Contenuti
)WIVGMXE^MSRITVIPMQMREVIIĖREPI
8IWXSKMSGS KEQMĖGEXMSR TIVPIGSQTIXIR^IMRIRXVEXEIMRYWGMXE
)WIVGMXE^MSRMMRXIVQIHMIHIĖRM^MSRIHMGSQTMXSTIVSKRMTEVXIGMTERXIS
test-giochi
Chat dedicata: un passo alla settimana - condividere con gli altri discenti e
con la trainer l’integrazione delle varie competenze nel lavoro quotidiano e
ricevere supporto per raggiungere obiettivi e risolvere problemi.

-RGSRXVSGSRWETIZSPI^^EISFMIXXMZM SVI

-RGSRXVS0IEHIVWLMT SVI
5YEP«MPQMSWXMPI#'SWEJYR^MSREIGSWERS#'SQITSWWSMRXIKVEVIMPQMSWXMPI
TIVVEĕSV^EVPSYPXIVMSVQIRXI#

Incontro 6: team building (2 ore)
'SQIZSVVIMJYR^MSREWWIMPQMSXIEQ#'SQITSWWSVEĕSV^EVPS#

-RGSRXVSKIWXMSRIHIPGSRėMXXS SVI
'SQIEĕVSRXSMGSRėMXXMXVEQIIKPMEPXVMSJVEMQMIMGSPPEFSVEXSVM#'SQI
KIWXMVPMTIVVIRHIVPMYREVMWSVWE#

Incontro 8: capacità di persuasione (2 ore)

RSZIQFVI

'SWEZSKPMSSXXIRIVI#5YEPMWSRSPIVMWSVWIWYGYMTSWWSGSRXEVI#5YEPMWSRS
KPMSWXEGSPMHEWYTIVEVI#

RSZIQFVI

Incontro 2: cambiare e armonizzare la mentalità dei collaboratori (2 ore)

Iscrizione

5YEPMGSQTSVXEQIRXMHIMGSPPEFSVEXSVMZSKPMSGEQFMEVI#5YEPMZEPSVMGSRZMR^MSRMVIKSPIZSKPMSEVQSRM^^EVIRIPQMSXIEQ#5YEPMWXVYQIRXMIQIXSHM
TSWWSYWEVI#7YUYEPMVMWSVWITSWWSGSRXEVI#

Incontro 9: gestione stress (2 ore)

-RGSRXVSQSXMZE^MSRI SVI

-RGSRXVSTVSFPIQWSPZMRK SVI

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

'SQIQSXMZSMGSPPEFSVEXSVM#7YUYEPMFMWSKRMTSWWSJEVIPIZETIVQMKPMSVEVIPE
PSVSTIVJSVQERGI#

Incontro 4: feedback per cambiamento e miglioramento (2 ore)
'SQIHEVIJIIHFEGOKIRIVEXMZMEMGSPPEFSVEXSVM#

Docente

7SGSRZMRGIVIGSRPETIVWYEWMSRIIPERIKS^ME^MSRI#'SQITSWWSHMZIRXEVI
TM¼TIVWYEWMZSIRIKS^MEPI#
7SKIWXMVIMPQMSWXVIWW#'SWETSWWSJEVITIVVMYWGMVGM#7SXIRIVIFEWWSPS
WXVIWWRIPQMSXIEQ#
9WSYRQIXSHSHMTVSFPIQWSPZMRK#'SQIEREPM^^SYRTVSFPIQE#'SQI
HIĖRMWGSYRSFMIXXMZS#

-RGSRXVSZIVMĖGEMVVIZIVWMFMPMX£ SVI
5YEPMGSQTSVXEQIRXMWSRSKM£ĖWWEXM#7YUYEPMHIZSVIWXEVIERGSVEGSRGIRXVEXS#4MERSHÞE^MSRI

Roberta Rozzi – Coach e Counselor. Senior trainer su soft skills. Consulente nell’area HR, organizzazione, team building e problem solving organizzativo, sviluppo delle performance, armonizzazione culturale. Modelli di riferimento: PNL, Gestalt, Analisi Transazionale, modelli organizzativi dei sistemi complessi.
Può utilizzare tecniche di formazione esperienziali, teatro, canto.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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43('%7892293:378691)2834)60%*361%>-32)
AZIENDALE

Quota di
partecipazione

Obiettivi

 Ā  -:% E^ %WWSGMEXI 
Ā-:%TIVSKRMTSHGEWX
prodotto)
 Ā  -:% E^ RSR EWWSGMEXI Ā-:%TIVSKRMTSdcast prodotto)

Durata
 SVI GSVWS  TVSHY^MSRI TSdcast da remoto

Webinar

-PGSVWSLEPSWGSTSHMXVEWQIXXIVIEMTEVXIGMTERXMPIRS^MSRMFEWIWYPTSHGEWXWXVYQIRXSMRKVERHIHMĕYWMSRIHEPTYRXSHMZMWXEHIPPÞMRXVEXXIRMQIRXS
e della promozione aziendale (branded podcast), in ottica di implementarlo come strumento di formazione innovativo all’interno dell’azienda stessa.
Per le sue caratteristiche (facile condivisibilità, rapida fruizione, disponibilità a lungo termine, possibilità di sperimentare format innovativi rendendo
i contenuti più gradevoli e chiari) e la sua popolarità, il podcast può diventare lo strumento formativo necessario per innovare la proposta interna di
ogni azienda, fornendo ai propri fruitori un elemento di innovazione ed estrema attrattività. Il corso prevede una prima fase più teorica, in cui verranno forniti gli strumenti per comprendere questo nuovo mezzo di comunicazione, seguita da una fase pratica in cui elaborare, con l’aiuto della trainer,
il format più adatto per il proprio podcast formativo aziendale. Al temine del corso, poi, i partecipanti realizzeranno le registrazioni rispetto al numero
di podcast stabiliti e la trainer si occuperà della produzione di ogni puntata.

Destinatari
La formazione è indicata per ogni ruolo aziendale che vuol essere coinvolto nella progettazione di percorsi formativi interni (risorse umane, marketing,
direzione ecc.) e per chi desidera implementare le proprie abilità comunicative.

IETVMPI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
• 'SQYRMGE^MSRIIĘGEGIIXVEWQMWWMSRIHIMGSRXIRYXM
• -RXVSHY^MSRIEM4SHGEWX GSWEWSRSZERXEKKMIHMĕYWMSRIGEVEXXIVMWXMGLIHMĕIVIR^IVEHMSTSHGEWXHSZIEWGSPXEVPMEWGSPXSIWIQTMXMTSPSKMIGSRZIVWE^MSRIPMFIVEMRXIVZMWXEIHYGEXMSREPJSVQE^MSRIFMSKVEĖIREVVEXMZSHSGYQIRXEVMS
• Posizionamento (obiettivo e target di riferimento/contenuto/nome/durata/frequenza /titolo/ episodi/ testo/sigla/distribuzione)
• Esercitazioni vocali per la registrazione
• Produzione (montaggio/strumentazione tecnica/musiche e suoni)
• Distribuzione
• Creazione format aziendale
• (IĖRM^MSRITMERSHMPEZSVS

Docente
Barbara Cifalinò - Psicologa del lavoro e formatrice sui temi della comunicazione e del public speaking. Grazie all’esperienza come speaker radiofonica ha ideato “Team Building Radio”, una metodologia di formazione esperienziale volta a far lavorare i gruppi aziendali sulle proprie competenze
attraverso la creazione di programmi radiofonici, e collabora con le aziende per la creazione di podcast formativi. Nei corsi di public speaking utilizza
PIHMREQMGLIVEHMSJSRMGLIIPIMRHMGE^MSRMGLIKYMHERSMTVSJIWWMSRMWXMHMUYIWXSQIHMEGSQIVMJIVMQIRXSTIVIPEFSVEVIMRXIVZIRXMIĘGEGM
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6
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

Webinar
PYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

)ğ'311)6')(%34436892-8%2)')77-8

Obiettivi
-PGSVWSTIVQIXXIV£HMGSQTVIRHIVIPEVIEPIRIGIWWMX£TIVYRÞE^MIRHEHMEĕVSRXEVIPÞEZZMSHMYRI'SQQIVGI&&S&'WYPPEFEWIHIPTVSTVMSFYsiness model tradizionale, dello scenario di mercato e dei competitor. Il taglio operativo del corso consente un immediato utilizzo dei contenuti in
azienda.

Destinatari
Manager e responsabili di azienda interessati ad avviare progetti di vendita via web, responsabili di B.U. Marketing, Commerciale, ICT, project maREKIVE^MIRHEPMMRGEVMGEXMHMZIVMĖGEVIPIGSRHM^MSRMTVIPMQMREVMHMYRTVSKIXXSI'SQQIVGI

Contenuti
• %REPMWMHIKPMWGIREVMHIPPÞI'SQQIVGIIHIĖRM^MSRIHMYREWXVEXIKME
di vendita Omnicanale
- Descrizione del processo di vendita online e degli aspetti economici, organizzativi e tecnologici necessari (analisi di alcuni siti
e-Commerce di riferimento)
- Come valutare i principali dati di vendita online di aziende competitor e analizzare trend di sviluppo del mercato (strumenti di
Google, Alexa e ricerche di settore)
- Analisi dei canali su cui puntare (Internet, Mobile, Social network,
…) per sviluppare il brand ed aumentare le vendite
(IĖRM^MSRIHIPFYWMRIWWQSHIPIHIPTMERSHMQEVOIXMRKSRPMRI
TMERMĖGE^MSRIHIPPIZIRHMXI WGSRXVMRSQIHMSZMWMXIGSRZIVWMSR
rate, ecc.)
- Ritorno dell’investimento, individuazione del break-even e del
tempo di payback
• Casi di successo, di insuccesso e perché

Docente

• Aspetti organizzativi e tecnici di una soluzione di e-Commerce
 9WIV NSYVRI] I 9WIV I\TIVMIRGI IPIQIRXM HMĕIVIR^MERXM HM YR
e-Commerce di successo
- Content creation e presentation per valorizzare il Brand e ingaggiare i clienti
(MKMXEPQEVOIXMRKI'61TIVVEKKMYRKIVIRYSZMGPMIRXMIĖHIPM^^EVI
gli attuali
- Evoluzione della logistica e supply-chain per raggiungere e soddiWJEVIMPGPMIRXIĖREPI
%WTIXXMPIKEXMEMWMWXIQMHMTEKEQIRXSIEPPEGSQTSRIRXIĖRERGI
- Customer Care quale fattore distintivo per un ottimo servizio al
cliente
• Organizzazione del progetto e-Commerce
(IĖRM^MSRIHIPTMERSHMTVSKIXXSI'SQQIVGI
7XMQETVIPMQMREVIHIMXIQTMIHIĖRM^MSRIHMYR+ERXX MRM^MSĖRI
scadenze chiave e milestones)
7XMQETVIPMQMREVIHIMGSWXMIHEREPMWMGSWXMFIRIĖGMHIPPÞMRM^MEXMZE
- Rivisitazione del business plan in logica multi Canale ed eventualmente multi Country

:%09)7%7Û2EWGIRIPIPEQMWWMSRTIVWIKYMXE«UYIPPEHMWYTTSVXEVIPITIVWSRIZIVWSYREGVIWGMXEIYRQMKPMSVEQIRXSGSRXMRYSĖREPM^^Eto a sviluppare e implementare le competenze professionali e personali e a favorire il raggiungimento degli obiettivi. Da oltre 20 anni supporta le
aziende nell’importazione e realizzazione di siti e-Commerce B2C e B2B in una logica Omnicanale.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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7
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

Webinar

LE CONDIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL LAVORO A DISTANZA

Obiettivi
%PXIVQMRIHIP[IFMREVMTEVXIGMTERXMEGUYMWMVERRSEPGYRMWXVYQIRXMSVKERM^^EXMZMTIVEXXMZEVITVSKVEQQMHMWQEVX[SVOMRKIĘGEGMIHIĘGMIRXM0ÞYXMlizzo di modalità di lavoro da remoto è infatti un problema organizzativo legato alla possibilità da parte dell’azienda di realizzare una programmazione
realistica e credibile e di misurare la produttività dei collaboratori.

Destinatari
Il corso si rivolge a imprenditori e responsabili di funzione.

20 aprile

Contenuti

Iscrizione

•
•
•
•

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

à7IRSRSĕVMEQSYRTEGGLIXXSHMWQEVX[SVOMRKRSRWEVIQSMRKVEHSHMEXXVEVVIIHMXVEXXIRIVIMXEPIRXMá7EV£ZIVS#
Le condizioni minime per attivare programmi di smart working migliorando la produttività
0ITVMRGMTEPMTVSFPIQEXMGLIGLIQMRERSPETVSHYXXMZMX£RIKPMYĘGM
7QEVX[SVOMRKGSQIPIZETIVQSHMĖGEVIPEGYPXYVEQEREKIVMEPIE^MIRHEPIITIVQMKPMSVEVIPEWSHHMWJE^MSRIHIPGPMIRXI

Docente
Gianmarco Falzi – Consulente e formatore aziendale, ha maturato esperienze nella direzione risorse umane di Ferrari, Maserati e Snam.
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8
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

LE LEVE STRATEGICHE PER LA MOTIVAZIONE DELLE PERSONE
IN AZIENDA
Obiettivi
Al termine del webinar i partecipanti acquisiranno un quadro strategico per impostare le politiche di gestione del personale in azienda. È ormai
GLMEVSGLIPEQSXMZE^MSRIHIPPITIVWSRIIPÞIĘGEGMEIHIĘGMIR^EHIMTVSGIWWMWSRSWXVIXXEQIRXIGSVVIPEXMGSRMPPMZIPPSHMWSHHMWJE^MSRIHIMGPMIRXM
oppure con la customer experience, come oggi si usa dire. Un breve seminario per approcciare in modo strategico il tema del legame che esiste tra
soddisfazione del cliente e politiche HR.

Destinatari

Webinar

Il corso si rivolge a imprenditori e responsabili di funzione.

JIFFVEMS

Contenuti

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

•
•
•
•
•

Il punto di partenza: i clienti e le caratteristiche del mercato
Un quadro strategico tra livello di specializzazione delle persone e loro impatto sulla soddisfazione del cliente
Le leve organizzative: una organizzazione davvero orientata al cliente
Le leve manageriali: dal paradigma comando-controllo al paradigma dell’autonomia condivisa
Le leve gestionali: logiche innovative per le retribuzioni e gli incentivi

Docente
Gianmarco Falzi – Consulente e formatore aziendale, ha maturato esperienze nella direzione risorse umane di Ferrari, Maserati e Snam.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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9
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar

+33+0)(%8%789(-3*%-à6%''328%6)á%-893-(%8-
STORIE COINVOLGENTI
Obiettivi
Sfruttare tutte le potenzialità dei dati con dashboard interattive e rapporti coinvolgenti. Google Data Studio ti aiuterà a prendere decisioni aziendali
migliori in modo semplice. Trasformare i dati nelle metriche e dimensioni necessarie per creare reportistica di facile lettura. Condividere le dashboard
con il team per una rapida e veloce circolazione delle informazioni in azienda.

Destinatari
• Chiunque necessiti di presentare dati in modo professionale
• 'LMYRUYIZSKPMEERHEVISPXVIPIXEFIPPIIMKVEĖGMHMYRJSKPMSHMGEPGSPS
• Chiunque si occupi di data visualization

IETVMPI

Iscrizione

Contenuti

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione a Google Data Studio
L’importanza della data visualization nel processo decisionale
L’interfaccia di lavoro
Dimensioni e metriche
Connessione dati (Microsoft Excel, Google Fogli, Google Analytics e MySQL)
La costruzione del primo report
Layout e temi
-HMZIVWMXMTMHMIPIQIRXMKVEĖGM
Filtri e Date
Stili
Condivisione dei report
Automatismi di condivisione
Esercitazioni condivise con i partecipanti

Docente
Daniele Guidetti - Google Workspace Senior Advisor & Trainer | E-learning Specialist. Da 20 anni si occupa di collaborazione all’interno dei team
HIPPISVKERM^^E^MSRMEPĖRIHMSXXIRIVIYREQEKKMSVITVSHYXXMZMX£HEPPITIVWSRI
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10
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar

+33+0);36/74%')'300%&36%6)-11)27%1)28)4-
FACILE
Obiettivi
Conoscere le potenzialità di Google Workspace, la soluzione di groupware che ti permetterà di utilizzare, all’interno della tua organizzazione, gli
strumenti di produttività che un numero sempre maggiore di aziende scelgono, sia per la potenza dei diversi servizi, sia per la grande facilità di utiPM^^S(IGMWMSRMTM¼VETMHIKVE^MIEPWMWXIQEHMGSPPEFSVE^MSRIMRXIQTSVIEPIGLIXMTIVQIXXIVERRSHMQSRMXSVEVIPIQSHMĖGLIEMHSGYQIRXMQIRXVIM
GSPPIKLMPIHMKMXERSGSQYRMGEVIXVEQMXIPEGLEXIEWWIKREVIEXXMZMX£RIMGSQQIRXM9REWSPY^MSRIėIWWMFMPIIMRRSZEXMZETIVTIVWSRIISVKERM^^E^MSRM
che vogliono crescere.

Destinatari
IT Manager, consulenti IT, direzione aziendale, responsabili di funzione.

IQEKKMS

Iscrizione

Contenuti

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perché Google Workspace è la scelta di un numero sempre maggiore di organizzazioni
Google Workspace come leva culturale della trasformazione digitale
+SSKPI;SVOWTEGIZW1MGVSWSJX
La vita dopo Microsoft Outlook (o altro programma “tradizionale” di posta)
Gmail: la posta elettronica come non l’avete mai vista
Google Drive e Drive Condivisi
Google Chat e Google Meet
Google Fogli come alternativa a Microsoft Excel
Google Data Studio: reportistica professionale a costo zero
Sicurezza e privacy prima di tutto
Gestione dei dispositivi aziendali

Docente
Daniele Guidetti - Google Workspace Senior Advisor & Trainer | E-learning Specialist. Da 20 anni si occupa di collaborazione all’interno dei team
HIPPISVKERM^^E^MSRMEPĖRIHMSXXIRIVIYREQEKKMSVITVSHYXXMZMX£HEPPITIVWSRI
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar
20 e 27 giugno

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

PRESENTARE E PRESENTARSI CON GLI STRUMENTI DI MIXED
REALITY
Obiettivi
La realtà aumentata acquista sempre più un ruolo chiave nel supporto alle aziende in termini di innovazione, ricalibrazione e ottimizzazione dei proGIWWM4IVQIVMXSHMWTIGMĖGMZMWSVMZIRKSRSSVQEMJEGMPQIRXIVIEPM^^EXIVIEPX£EYQIRXEXIXVEQMXIPIUYEPM«TSWWMFMPIJSVRMVIEPEZSVEXSVMSWTIXXEXSVM
serie di informazioni con le quali interagire facilmente, nonché trasmettere tecniche di lavorazione facilitandone l’apprendimento e l’applicazione.
2IPPSWTIGMĖGSGSRUYIWXSGSVWSJSVQMEQSMTEVXIGMTERXMEPPÞYXMPM^^SHIPPEQM\IHVIEPMX]RIPPIEXXMZMX£HMTYFPMGWTIEOMRK
• Sapere cosa fare e non fare in una presentazione online
• Fornire esempi pratici di applicazione della mixed reality alle presentazioni
• Realizzare una prova pratica utilizzano ARsistant

Destinatari
Tutti coloro che devono fare presentazioni.

Contenuti
• I Do e Don’t della presentazione online
• Oltre i meeting online: la mixed Reality
• IWIQTMTVEXMGM
- Sales Pitch
- Elevator Pitch per startup
- Colloquio di lavoro
• Prova pratica
- Preparare una presentazione
)ĕIXXYEVPEYWERHS%6WMWXERX
Senza pubblico
Con pubblico virtuale silenzioso
Con pubblico virtuale rumoroso

Docente
1EXXIS'EZEPMIVMÛ(SGIRXIIGSRWYPIRXI0)2LETM¼HMERRMHÞIWTIVMIR^EMRTVSKIXXM-'8TIVWSGMIX£HMHMQIRWMSRMHMZIVWIHE41-EQYPXMRE^MSnali. Executive Master in Business Administration in SDA Bocconi. Ha fondato Immersio: start up innovativa la cui mission è la creazione di valore
per le aziende con la realtà virtuale.
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12
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar
KIRREMSIJIFFVEMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

3/6ĝ3&.)'8-:)7%2(/)=6)79087Ğ4)6%>-)2())4)6732)

Obiettivi
0ÞYXMPM^^SHIKPM3/6 3FNIGXMZIWERH/I]6IWYPXW TIVQIXXIHMHEVIYREHMVI^MSRIGLMEVEEPPIMQTVIWITIVJEVPIGVIWGIVIRIKPMERRMIEPPITIVWSRITIV
HEVWMSFMIXXMZMIPERIGIWWEVMEGSRGIRXVE^MSRITIVVEKKMYRKIVPM%ZIVIHIKPMSFMIXXMZMGLMEVMGSRGVIXMIGSQYRMGEXMEXYXXMTIVUYERXSWĖHERXMTSWWERS
essere, aiuta le aziende a mantenere la giusta attenzione e a non distrarsi dalle mille opportunità, più o meno concrete, che il mercato mette a diWTSWM^MSRIUYMRHMMQTSVXERXIGETMVIUYEP«PÞIWWIR^EHIKPM3/6GSQIMQTSWXEVPMIGSQIJEVPMIZSPZIVIRIPXIQTS(YVERXIMP[SVOWLSTZIHVIQS
TIVGL¬QSPXIHIPPITVEXMGLIHMcTIVJSVQERGIQEREKIQIRXcREXIHEPPEWIGSRHEVMZSPY^MSRIMRHYWXVMEPIMRTSMWMERSSVQEMSFWSPIXIITSXIR^MEPQIRXI
deleterie se applicate in un mondo più moderno, complesso e guidato da una maggiore incertezza.
Capiremo che le metriche da adottare in azienda variano per ogni industria e non sono più guidate dalla quantità di cose fatte, ma dal perché queste
GSWIHIFFERSIWWIVIJEXXIIMHIRXMĖGLIVIQSRIKPM3/6YRSHIKPMWXVYQIRXMTIVGVIEVIIJEVIZSPZIVIUYIWXIQIXVMGLI
:IHVIQSGSQIKPM3/6TIVQIXXERSEPPIE^MIRHIHMHIĖRMVIIQIXXIVIMRTVEXMGEQMKPMSVMWXVYQIRXMHMHIPIKEIJEVPIGVIWGIVIMRQERMIVETM¼WXVYXXYVEXE-RĖRIGETMVIQSGLIKVE^MIEKPM3/6«TSWWMFMPIGSWXVYMVIYREZMWMSRIEQIHMSPYRKSXIVQMRIGLIEMYXMTVSGIWWMHMMRRSZE^MSRIGSRXMRYE
• Capire cos’è una metrica
• -HIRXMĖGEVI/4-YXMPMEPPETVSTVMEE^MIRHE
• (IĖRMVI3/6WXVEXIKMGM E^MIRHEPM
• (IĖRMVI3/6XEXXMGM HMXIEQEVIE
• (IĖRMVI3/6TIVWSREPM

Destinatari
Il corso si rivolge a team leader, referenti di progetto o di area, C-level e imprenditori, ma anche a freelance e professionisti che vogliono migliorarsi.
Persone che hanno abilità e potere decisionale e possibilità di abilitare il proprio gruppo di lavoro ad abbracciarne le modalità operative. Consulenti
GLIZSKPMSRSSVKERM^^EVIMPTVSTVMSPEZSVSHERHSWMSFMIXXMZMGSRGVIXMQEEPPSWXIWWSXIQTSWĖHERXMIHMGVIWGMXE

Contenuti
•
•
•
•
•
•

(MWXMR^MSRIXVEQIXVMGLII/4- /I]4IVJSVQERGI-RHMGEXSVW
(MWXMR^MSRIXVEPITVMRGMTEPMQIXSHSPSKMIHMQEREKIQIRXTIVKIRIVEVIIQSRMXSVEVISFMIXXMZM /4-1&3&EPERGIH7GSVI'EVHæ
7XSVMEHIKPM3/6ITVMRGMTEPMMQTPIQIRXE^MSRM
'SQIWMGVIEYR3/6TIVWSREPIHMXIEQSE^MIRHEPI
%WTIXXMXEXXMGMIWXVEXIKMGMHIKPM3/6
'SQIMQTEXXERSKPM3/6GSRPISVKERM^^E^MSRMM'*6'SRZIVWE^MSRMJIIHFEGOIVMGSRSWGMQIRXMc GJ4ISTPI)QTS[IVQIRX

Docente
Francesco Fullone – È un business designer, mentor e investitore in aziende tecnologiche focalizzate sulla sostenibilità o sull’impatto sociale. Aiuta le
E^MIRHI MRUYEPWMEWMJEWI EHIĖRMVIQIKPMSMQSHIPPMHMFYWMRIWWGVIERHSWXVYQIRXMTIVZEPMHEVPMIPIEFMPMXEEHIĖRMVIITIVWIKYMVIMTVSTVMSFMIXXMZM
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar
IHMGIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

DIGITAL SALES TRAINING

Obiettivi
Nei momenti di crisi le aziende devono incrementare le vendite per recuperare il fatturato perso. Nei momenti favorevoli devono guadagnare mercato e quindi vendere di più. In un mondo digitale che vede regole di mercato sempre nuove, occorre attrezzarsi con le tecniche moderne e adatte
a garantire risultati e successo ai venditori.

Destinatari
Direttori vendita, venditori, aspiranti venditori, liberi professionisti.

Contenuti
•
•
•
•
•

5YEPMWSRSKPMWXMPMHMZIRHMXEIPIRYSZIWĖHIHIPQIVGEXS#
5YEPMWSRSPIXIGRMGLIHMZIRHMXERIPPÞIVEHMKMXEPI FEWIIEZER^EXI #
'LIGSWÞ«IGSQIWJVYXXEVIMP7SGMEP7IPPMRKTIVXVSZEVIRYSZMGPMIRXM#
'LIGSWÞ«IGSQIWJVYXXEVIMP7EPIW(MKMXEP*YRRIPTIVEYQIRXEVIPIZIRHMXI#
5YEPMWSRSKPMIVVSVMHERSRJEVIIPIE^MSRMHEQIXXIVIMRTVEXMGEMRYRTVSGIWWSHMZIRHMXEHMWYGGIWWS#

Docente
Marco Ambrosini - Opera da oltre 22 anni nel mondo delle tecnologie aiutando le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale. Oggi si ocGYTEHMGSRWYPIR^EIJSVQE^MSRITIVPIE^MIRHIRIKPMEQFMXMHIPPEWEPIWEYXSQEXMSRGSQYRMGE^MSRIIĘGEGIQMKPMSVEQIRXSHIPPETVSHYXXMZMX£HIPPI
persone tramite il digitale e dello smart working.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar

SOCIAL SELLING

Obiettivi
'SQIHIĖRMVIYREWXVEXIKMEHMKMXEPIHEEĘERGEVIEPTVSGIWWSHMZIRHMXEXVEHM^MSREPITIVWYTTSVXEVIPEWXVYXXYVEZIRHMXIIXVSZEVIRYSZMGPMIRXM
EYQIRXERHSPIZIRHMXI#
In questo corso si presentano le metodologie pratiche da applicare per creare relazioni con nuovi partner o clienti, utilizzando il mondo del digitale.
Gli ambiti di lavoro sono quelli dell’outbound dove si lavora per trovare, conoscere ed ingaggiare nuovi clienti e quello dell’inbound, dove si applicano strategie per farsi trovare, farsi conoscere e farsi scegliere.

Destinatari
Direttori vendite, venditori, aspiranti venditori, liberi professionisti.

IQEV^S

Iscrizione

Contenuti

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

•
•
•
•

'LIGSWÞ«IGSQIWJVYXXEVIMP7SGMEP7IPPMRKTIVZIRHIVIHMTM¼#
5YEPMWSRSKPMWXVYQIRXMHEYXMPM^^EVITIVJEVI7SGMEP7IPPMRK#
'SQIGVIEVIYRTMERSHME^MSRMTVEXMGLITIVEYQIRXEVIMPRYQIVSHMTVSWTIGXIGSRZIVXMVIRYSZMGSRXEXXMMRRYSZMMRGSRXVMIUYMRHMMRZIRHMXI#
'SQIQSRMXSVEVIPIEXXMZMX£HIMZIRHMXSVMIQMKPMSVEVIMPXEWWSHMGSRZIVWMSRI#

Docente
Marco Ambrosini - Opera da oltre 22 anni nel mondo delle tecnologie aiutando le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale. Oggi si ocGYTEHMGSRWYPIR^EIJSVQE^MSRITIVPIE^MIRHIRIKPMEQFMXMHIPPEWEPIWEYXSQEXMSRGSQYRMGE^MSRIIĘGEGIQMKPMSVEQIRXSHIPPETVSHYXXMZMX£HIPPI
persone tramite il digitale e dello smart working.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
8 ore

Webinar
IPYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

IL TALENTO DELLE DONNE

Obiettivi
Il mondo del lavoro è stato inizialmente costruito dagli uomini, con regole, pregiudizi e stereotipi maschili; solo successivamente le donne hanno
trovato il loro spazio, spesso con fatica. Il seminario inizia con una veloce rivisitazione degli stereotipi ancora oggi esistenti per poi trasferire e sviluppare concreti strumenti di leadership al femminile, per non accontentarsi, per valorizzare se stesse e il proprio contributo. Il tutto per evidenziare
PEHMZIVWMX£XVEYSQMRMIHSRRIIVMGSRKMYRKIVPEMRYRGSRXIWXSPEZSVEXMZSEVQSRMGSIGSRVIEPMFIRIĖGMTIVXYXXMYRWIQMREVMSGLITSVXEYRMSRI
gioia e condivisione, nel rispetto di ogni essere umano.

Destinatari
Il seminario è rivolto principalmente a tutte le donne che desiderano ottenere di più in termini di leadership e di autorevolezza percepita, ma anche
a quegli uomini (capi team, capi settore, responsabili di gruppi) che vogliono comprendere le reali dinamiche di motivazione ed engagement di collaboratrici e colleghe di lavoro.

Contenuti
•
•
•
•
•
•

Il talento delle donne: i principali pregiudizi da abbattere
5YEP«PÞEXXIKKMEQIRXSQMKPMSVI#
Ironia, intelligenza e non accettazione degli stereotipi
Un nuovo concetto di assertività in azione: la strategia dei 4 passi
7YTIVEVIMGSRĖRMIQSXMZMIQERXIRIVIYRFYSRPMZIPPSHMEYXSWXMQE
HMĕIVIRXMQSHMTIVWZMPYTTEVIPÞEWWIVXMZMX£
- Come essere diretti in modo assertivo
- Come entrare in empatia
- Come disarmare la collera altrui
- Quando e come saper dire di no

•
•
•
•

- La comunicazione non verbale di una persona assertiva
- Come esprimere le proprie emozioni
- Come saper esprimere la propria opinione
- Come riconoscere i propri errori in modo assertivo
'SQIHEVIJIIHFEGOMRQSHSTVIGMWSIĘGEGIIGSWXVYXXMZS
- Come ricevere un feedback
L’assertività come stile di vita - esercitazioni pratiche
'SQIWZMPYTTEVIYREVIXIHMVIPE^MSRMIĘGEGIIYXMPI
L’arte di promuovere sé stesse e di valorizzarsi
Il carisma di una donna: come svilupparlo ed esprimerlo

Docente
)QERYIPI1EVME7EGGLM4IVJSVQERGI8VEMRIVIEYXSVIHMFIWXWIPPIVÛ)\IGYXMZI1EREKIV)ZSPYXMSR*SVYQMPQEKKMSVIWTIVXSIYVSTISHMGEVMWQE
e uno dei più apprezzati esperti internazionali di leadership, negoziazione e comunicazione competitiva.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
8 ore

Webinar
ISXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

LA SFIDA DELLA FIDUCIA

Obiettivi
0E*-(9'-%«TVIWIRXIMRXYXXSMRėYIR^EXYXXSMPVIEPIIRKEKIQIRXHIMGSPPEFSVEXSVMPEPIEHIVWLMTTIVGITMXEPEĖHIPM^^E^MSRIHIP'PMIRXIHIM*SVnitori e dei Talenti, lo sviluppo del Business, la Comunicazione Interna e molto altro ancora. Ecco dunque un incontro formativo, dal forte impatto
IQSXMZSIHMMQQIHMEXEETTPMGE^MSRITVEXMGETIVWZMPYTTEVIMRXIQTMFVIZMVIPE^MSRMHMĖHYGMEIGVIHMFMPMX£WMEEPMZIPPSMRHMZMHYEPIGSPGPMIRXIMRXIVRS
e/o esterno, sia a favore della propria organizzazione (in termini di compattezza interna e miglioramento dell’immagine esterna).

Destinatari
Il seminario è rivolto a:
• Tutti coloro che guidano un team, piccolo o grande che sia, e che desiderano sviluppare sinergie e senso di appartenenza all’interno del team
• CLMHIWMHIVEWZMPYTTEVIQEKKMSVQIRXIVIPE^MSRMHMĖHYGMEGSPGPMIRXIMRXIVRSIWXIVRSMRSXXMGEHMWZMPYTTSHIPPEVIPE^MSRIISWZMPYTTSHIPFYWMness

Contenuti
PREPARARSI AD AGIRE
• 5YERXSGSWXEPERSRĖHYGME#
• 5YEPMWSRSMRZIGIMVIEPMFIRIĖGM#
• 'SWEGMEMYXEESXXIRIVIĖHYGMEMGEVHMRMTIVWZMPYTTEVIGVIHMFMPMX£IĖHYGME
• Test di autovalutazione sui 4 cardini
ENTRARE IN AZIONE
• 6IWTSRWEFMPMX£MRHMZMHYEPIIWZMPYTTSHIMPMZIPPMHMĖHYGME
• Le principali azioni per ottenere risultati in tempi brevi (esempi,
simulazioni, role play)
• Da professionista degli sforzi a professionista dei risultati
• 'SQISXXIRIVIĖHYGME

ELIMINARE GLI ALIBI E SUPERARE GLI OSTACOLI
• 5YEP«MPXYSTIVWSREPIGSRXVMFYXS#
• 0EĖHYGME«GSQIPÞEVMEGLIVIWTMVM
• La metafora di Derek Redmond
• 0ETVSTIRWMSRIEPPEàĖHYGMEMRXIPPMKIRXIá
• 'SQIVIGYTIVEVIPEĖHYGME
IL PIANO D’AZIONE
• Le principali azioni tradotte in pratica: cosa cambia da domani

Docente
)QERYIPI1EVME7EGGLM4IVJSVQERGI8VEMRIVIEYXSVIHMFIWXWIPPIVÛ)\IGYXMZI1EREKIV)ZSPYXMSR*SVYQMPQEKKMSVIWTIVXSIYVSTISHMGEVMWQE
e uno dei più apprezzati esperti internazionali di leadership, negoziazione e comunicazione competitiva.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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2)9637'-)2>)0)908-1)7'34)68)'31)%440-'%60)
AL MONDO DELLE VENDITE, DELLA NEGOZIAZIONE E DEL
MARKETING

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
8 ore

Al giorno d’oggi vince chi sa comunicare meglio e questo seminario rappresenta un concentrato di tecniche davvero innovative per “far passare
MPQIWWEKKMSáRIPQSHSTM¼IĘGEGIIZIPSGITSWWMFMPI-PWIQMREVMSWYPPIYPXMQIWGSTIVXIHIPPI2IYVSWGMIR^IHMQSWXVEGSQIGSQYRMGEVIEPQIKPMS
SRPMRIISĕPMRIUYEPMIVVSVMIZMXEVIUYEP«PEWIUYIR^EKMYWXEIUYEPMTEVSPIWSRSPITM¼TIVWYEWMZITIVSXXIRIVIHMTM¼-PWIQMREVMSHEV£QSPXSWTE^MS
EPPETVEXMGEIZMHIR^MERHSEPGYRIàFEHTVEGXMGIáHEIZMXEVIIEPGYRIàFIWXTVEGXMGIáHEEHSXXEVIĖREPM^^ERHSMPXYXXSEPPEWTIGMĖGMX£HMSKRMWMRKSPS
partecipante. Ogni persona comporrà di conseguenza un piano d’azione personalizzato, applicando da subito le tecniche apprese e adattandole al
proprio business.

Webinar

Destinatari

IHMGIQFVI

Tutti coloro che si occupano di marketing, vendita, negoziazione e comunicazione d’impresa, ma anche tutti coloro che devono fare trattative vie
mail.

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il consumatore 2.0
Internet: il caos totale
-PZIVSGSRėMXXSHMMRXIVIWWMXYWIMWYMWSGMEPTIVZIRHIVIQIRXVIMPXYSGPMIRXI«WYMWSGMEPTIVHMZIVXMVWM
Il lead nurturing e la familiarità
'SQIJEVISĕIVXISVMKMREPMIMVVIWMWXMFMPM MRZMXEXMSR
'SQIMPRSWXVSGIVZIPPSĖPXVEPIMRJSVQE^MSRMIUYEP«PEWIUYIR^EQMKPMSVITIVSXXIRIVIYRVMWYPXEXS
'IVZIPPSVIXXMPIXIGRMGLITIVGSRZMRGIVPS
'IVZIPPSPMQFMGSXIGRMGLITIVGSRZMRGIVPS
'IVZIPPSIZSPYXS RISGSVXIGGME XIGRMGLITIVGSRZMRGIVPS
Come costruire il tuo messaggio personalizzato
I Meta programmi applicati alla Scienza della negoziazione e al marketing: come applicarli

Docente
)QERYIPI1EVME7EGGLM4IVJSVQERGI8VEMRIVIEYXSVIHMFIWXWIPPIVÛ)\IGYXMZI1EREKIV)ZSPYXMSR*SVYQMPQEKKMSVIWTIVXSIYVSTISHMGEVMWQE
e uno dei più apprezzati esperti internazionali di leadership, negoziazione e comunicazione competitiva.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

Webinar

INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN OPERATIONS

Obiettivi
0Þ-RXIPPMKIR^E%VXMĖGMEPI«YRSWXVYQIRXSGLIGMEMYXEEGSQTVIRHIPEVIEPX£TEVXIRHSHEMHEXMIHEPPEPSVSIPEFSVE^MSRIQEXIQEXMGE0IWĖHIHMGVIWGMXEWSWXIRMFMPIGLIWXMEQSEĕVSRXERHSIPETSWWMFMPMX£HMMRXIVTVIXEVIPEVIEPX£GSRYREQEKKMSVTVSJSRHMX£GMMQTSRKSRSHMTVIRHIVIHIGMWMSRMGSR
GSRWETIZSPI^^EIVIWTSRWEFMPMX£-PGSVWSEGGSQTEKRIV£MTEVXIGMTERXMEPPEWGSTIVXEHIPPÞ-RXIPPMKIR^E%VXMĖGMEPIIHIPPIWSPY^MSRMGLITSWWSRSEMYXEVI
le aziende a evolvere e adottare tali tecnologie. Dopo un excursus sui diversi ambiti di applicazione del Machine Learning, ci si focalizzerà su casi
VIEPMIWYMTVMRGMTMRIGIWWEVMEMQTPIQIRXEVIGSRWYGGIWWSPIWSPY^MSRMHM-RXIPPMKIR^E%VXMĖGMEPI

Destinatari
1EREKIVHMVMKIRXMUYEHVMIĖKYVIMRXIVIWWEXIEPPEXVEWJSVQE^MSRIHMKMXEPIIXIGRSPSKMGEHIMTVSGIWWME^MIRHEPM

HMGIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•

*SRHEQIRXMHM-RXIPPMKIR^E%VXMĖGMEPI
Soluzioni di Intelligenza AVXMĖGMEPITIVPIMQTVIWI
Tecnologie, processi e impatto aziendale
Presentazione di casi studio

Docente
Cosimo Fiorini– Head of Data Science di Ammagamma SRL.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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LA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI INCENTIVAZIONE

Destinatari

Coloro che gestiscono business
unit di servizio e che intendano
migliorare in azienda il livello di
soddisfazione legato all’erogazione dei servizi stessi, che intendaĀ-:%E^EWWSGMEXI
no integrarne nuovi servizi dimiĀ-:%E^EWWSGMEXI
nuendo
i costi di gestione.
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Quota di
partecipazione

Quota
Duratadi
4
ore
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Webinar
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWS
6 giugno

Durata
SVI
SVI
Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII
In presenza
SXXSFVI

6)++-3)1-0-%IQEKKMS
6)++-3)1-0-%IQEK
MODENA, 20 e 27 maggio

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRI

Obiettivi
-P[IFMREVWMTVSTSRIHMEĕVSRXEVIMRQSHSTVEKQEXMGSSTTSVXYRMX£ITVMRGMTEPMGVMXMGMX£RIPPEGSWXVY^MSRIHMYRWMWXIQEHMMRGIRXMZE^MSRITIVMHMpendenti. Tale sistema è volto ad allineare il comportamento delle risorse umane alle aspettative dell’organizzazione, incentivando i comportamenti
desiderati e disincentivando quelli non desiderati: ciò è considerato parte del più ampio sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane.

Destinatari
Imprenditori e dirigenti.

Contenuti
• Come strutturare un sistema di incentivazione:
- Incentivi monetari: parte variabile della retribuzione, correlata alla prestazione del lavoratore (ossia ai comportamenti organizzativi agiti e ai
VMWYPXEXMVEKKMYRXM GLIWMWSQQEEPPETEVXIĖWWEGSVVIPEXEMRZIGIIWWIR^MEPQIRXIEPPETSWM^MSRIVMGSTIVXE
*VMRKIFIRIĖXWWXVYQIRXSHMMRGIRXMZE^MSRIIĖHIPM^^E^MSRIHIPTIVWSREPI
• La gestione per obiettivi (in inglese management by Objectives MBO o management by results MBR): metodo di valutazione del personale che si
FEWEWYMVMWYPXEXMVEKKMYRXMEJVSRXIHMSFMIXXMZMTVIĖWWEXMHMKVYTTSIHMRHMZMHYEPM
• La misurabilità delle performance:
-RHMGEXSVIGLMEZIHMTVIWXE^MSRI -'4 HIXXSERGLIMRHMGEXSVIIWWIR^MEPIHMTVIWXE^MSRI -)4  MRMRKPIWIOI]TIVJSVQERGIMRHMGEXSVS/4- «YR
indice dell’andamento di un processo aziendale. I principali indicatori sono di quattro tipi: indicatori generali, indicatori di qualità, indicatori
di costo, indicatori di servizio o di tempo

Docente
Marco Limido - Laureato in economia aziendale presso l’Università Bocconi, ha maturato solide basi metodologiche attraverso esperienze presso
9RMPIZIV7SYXL)EWX)YVSTII9RMPIZIV-XEPMEWZMPYTTERHSGSQTIXIR^IRIPPÞEREPMWMSVKERM^^EXMZEIRIMWMWXIQMHMTMERMĖGE^MSRI GSRXVSPPSIGSRSQMGSĖRER^MEVMS2IPJSRHE3ZIVZMI[GSRPÞSFMIXXMZSHMSĕVMVIEPPITMGGSPIIQIHMIMQTVIWIWIVZM^MUYEPMĖGEXMHMGSRWYPIR^EHMVI^MSREPI3KKM
WMSGGYTEMRTEVXMGSPEVIHMWXYHMHMJEXXMFMPMX£VMSVKERM^^E^MSRIE^MIRHEPIIXIQTSVEV]QEREKIQIRX:ERXEMRSPXVIYREWMKRMĖGEXMZEIWTIVMIR^ERIPPE
formazione aziendale e interaziendale.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
6%:)22%IJIFFVEMS
')7)2%IWIXXIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

COACHING SKILLS FOR MANAGERS

Obiettivi
Attraverso il corso sarà possibile:
• 7ZMPYTTEVIGSRWETIZSPI^^EHIPTVSTVMSWXMPIQEREKIVMEPIIEREPM^^EVIPITVSTVMIEVIIHMIĘGEGME
• Conoscere le competenze di coaching per potenziare il proprio ruolo manageriale
• Allenare le skills per navigare la complessità e sostenere le persone nel cambiamento
• Disegnare il proprio percorso da manager a manager coach
• 7TIVMQIRXEVWMIGSRJVSRXEVWMTIVHIĖRMVIYRTVSTVMSTMERSHMQMKPMSVEQIRXS

Destinatari
HR, Manager, responsabili, project leader, coordinatori.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le variabili individuali, di team e dell’organizzazione: l’impatto sul sistema di riferimento
Analisi del proprio ruolo punti di forza e di miglioramento
Esplorazione della mappa delle relazioni
Il mindset del manager coach
(IĖRM^MSRIHIPPIGSEGLMRKWOMPPWTIVMPTVSTVMSVYSPSQEREKIVMEPI
+PMWXVYQIRXMIWWIR^MEPMHIĖRM^MSRIGSRHMZMWMSRIIQSRMXSVEKKMSHIKPMSFMIXXMZMKIWXMSRIHIPJIIHFEGOEWGSPXSEXXMZSIHSQERHI
0ETVIWIR^ETIVGVIEVIVIPE^MSRMIĘGEGMIEYXIRXMGLIGSRMTVSTVMMRXIVPSGYXSVM
Individuazione dei comportamenti osservabili e allenamento su casi concreti
(IĖRM^MSRIHIPTVSTVMSTMERSHME^MSRIMRHMZMHYEPI

Docente
&EVFEVE7IRIVGLME4WMGSPSKEHIP0EZSVSIHIPPI3VKERM^^E^MSRM4VSJIWWMSREP'IVXMĖIH'SEGL 4'' QIQFVS-RXIVREXMSREP'SEGL*IHIVEXMSR-XEPMEI
Global. Accompagna individui, gruppi, team e organizzazioni in percorsi di trasformazione.
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LA GOVERNANCE AZIENDALE. RIFLESSIONI PER MIGLIORARE
LA PERFORMANCE, LA COMPLIANCE E LA GESTIONE DEL
RISCHIO

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar
IQEKKMS
IRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

L’obiettivo del corso è quello di condividere con chi ricopre ruoli apicali in azienda (imprenditori, soci e amministratori), le migliori tecniche di Governance volte a perseguire questi obiettivi:
• 9REKIWXMSRIIĘGEGIHIPPÞE^MIRHE
• Una visione degli strumenti e delle tecniche utilizzabili nella gestione dei Consigli di Amministrazione
• Il rispetto degli obblighi di Compliance
• I requisiti in vista di un eventuale percorso di crescita e quotazione

Destinatari
Imprenditori, soci, consiglieri di amministrazione.

Contenuti
• Gli assetti societari
• Strutturare gli Organi di Governance
• La gestione degli Organi di Governance:
- per la performance
- per la compliance
- per la gestione del rischio
• I sistemi di remunerazione
• 0E0IKKIÛGSQIVIRHIVPEIĘGEGI
• I Codici di Condotta

Docente
Cristina Aprile – Dottore Commercialista e Revisore Legale – Studio Aprile in Ravenna – Consulente aziendale in tema di procedure organizzative,
FMPERGMSGSRWSPMHEXSTMERMĖGE^MSRIGSRXVSPPSI9RFYRHPMRKĖRER^MEQIRXMTYFFPMGM6IPEXVMGIRIPPÞEQFMXSHMQEWXIVYRMZIVWMXEVMIGSRZIKRMGSPPEFSVE
con le principali Case editrici specializzate in materia gestionale.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

Webinar
9 marzo
PYKPMS
SXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

CREARE IL PIANO INDUSTRIALE PER LA GESTIONE AZIENDALE
E PER L’ACQUISIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Obiettivi
Il Piano Industriale:
• costituisce lo strumento di valorizzazione dell’idea imprenditoriale
• VETTVIWIRXEPEFYWWSPETIVYREKIWXMSRIWSPMHEIĘGMIRXIIHIĘGEGIHIPPÞMQTVIWEGLIMRXIRHEEKMVIGSRYREZMWMSRIHMPYRKSTIVMSHS
• costituisce uno strumento essenziale per la raccolta di fondi nella crescita aziendale
-PGSVWSWMMRUYEHVEMRUYIWXSGSRXIWXSQMVERHSEHIĖRMVIRSRWSPSPIJYR^MSREPMX£QEERGLIMTYRXMWXVEXIKMGMTIVYREWYEGSVVIXXEGSWXVY^MSRI
rappresentazione e controllo.

Destinatari
Proprietà aziendale, amministratori, CEO, CFO, responsabili amministrativi.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il piano industriale, strumento essenziale nell’attuale contesto
Autoscatto sul passato: formula superata
Valorizzare l’idea imprenditoriale
I fattori distintivi
Requisiti indispensabili e creatività espositiva
Arco temporale di riferimento
(IĖRM^MSRIHIPPMZIPPSHMEREPMWM
6ETTVIWIRXE^MSRIIGSRSQMGSĖRER^MEVMEHIPPIE^MSRMTVIZMWXI
Criticità da gestire e superare
Organizzazione del controllo periodico

Docente
Cristina Aprile – Dottore Commercialista e Revisore Legale – Studio Aprile in Ravenna – Consulente aziendale in tema di Procedure organizzative,
&MPERGMS'SRWSPMHEXS4MERMĖGE^MSRI'SRXVSPPSI9RFYRHPMRK*MRER^MEQIRXMTYFFPMGM6IPEXVMGIRIPPÞEQFMXSHMQEWXIVYRMZIVWMXEVMIGSRZIKRMGSPPEbora con le principali Case editrici specializzate in materia gestionale.

34
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'3(-'))8-'3+9-(%%00%'314-0%>-32)(-92
COMMITMENT STATEMENT

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
4%61%JIFFVEMS
REGGIO EMILIA, 28 febbraio
MODENA, 29 giugno

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Un Commitment Statement è una “Dichiarazione d’Impegno” attraverso la quale le risorse di un’organizzazione intendono mettere in pratica, nella
quotidianità con azioni e comportamenti virtuosi, i propri valori e i principi. Mentre i valori sono quegli elementi sui quali l’organizzazione crede e
fonda la propria ideologia di business, i principi sono i criteri attraverso cui i valori vengono applicati.
3KRMTVIWXE^MSRI«MRėYIR^EXEHEMTVMRGMTMGLIWSRSEPPEFEWIHMSKRMGSQTSVXEQIRXSWMEGLIZIRKERSVIKSPEXMHERSVQIITVIWGVM^MSRMWMEGLIWMERS
semplicemente sottintesi. Uno Statement è un manifesto attraverso il quale ogni risorsa, a più livelli, si impegna ad adottare comportamenti in linea
con quanto dichiarato nella Mission e nel Codice Etico, per la realizzazione della propria Vision. Purtroppo, accade spesso che questa fase venga
saltata a piè pari, lasciando all’emanazione della Mission e del Codice Etico esclusivamente una caratterizzazione retorica. Il Commitment Statement
rappresenta l’assunzione di un impegno globale che può estendersi a stakeholder, fornitori e clienti, coinvolgendo tutte le risorse in un allineamento
GSRMZEPSVMHIPPÞMQTVIWE&EWXMTIRWEVIEWXSVMIHME^MIRHIHMWYGGIWWSIEGSQIWMERSVMYWGMXIEWYTIVEVIQSQIRXMGVMXMGMQERXIRIRHSĖWWSPSWKYEVHS
verso la propria stella polare, la propria vision, trasformando ogni risorsa in un protagonista e non in un semplice esecutore.
Con questo corso ispirante e appassionante sarà possibile impiantare la struttura di un Commitment Statement personalizzato e creare i presupposti
per coinvolgere tutte le risorse dell’organizzazione.

Destinatari
Imprenditori, manager, responsabili risorse umane.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

Impostazione di un Codice Etico
'LMEVMĖGE^MSRIHIMZEPSVMJSRHERXMWYMUYEPMWMFEWEPÞMQTVIWE
Interpretazione dei valori attraverso criteri di applicazione pratica
Estrapolazione dei principi di base adottabili quotidianamente nel lavoro
(IĖRM^MSRIHIPPIPMRIIKYMHEHIPQERMJIWXSHIGPEVEXSVMS
Coinvolgimento e motivazione del Commitment a tutti i livelli
Creazione di un organismo di sostegno per l’applicazione dei principi nella quotidianità

Docente
%PIWWMS)X^M&YWMRIWW )\IGYXMZI'SEGL8VEMRIVGSRSPXVISVIHMIWTIVMIR^ETM¼HMTIVWSRIJSVQEXIRIKPMYPXMQMHMIGMERRM'SRWYPIRte aziendale specializzato in start-up, fusioni, riallocazioni, ristrutturazione dei processi organizzativi e relazioni interne del personale.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

Webinar

0)%(+)2)6%8-32%'59-7-7'--21%2-)6%7-78)1%8-'%
RIPETIBILE E SOSTENIBILE NUOVE RICHIESTE DI ACQUISTO
4)6-893-463(388-)Ġ37)6:->Obiettivi
L’obiettivo del percorso di formazione sulla Lead Generation è quello di permettere all’attività di capire come poter acquisire in maniera sistematica,
VMTIXMFMPIIWSWXIRMFMPIRYSZIVMGLMIWXIHMEGUYMWXSHIMTVSTVMTVSHSXXMISWIVZM^M+PMMRXIVZIRXMIĕIXXYEXMTIVWZMPYTTEVIPE0IEH+IRIVEXMSRWSRS
doppiamente vantaggiosi, da un lato permettono di attirare il giusto cliente tipo, dall’altro lato, l’acquisizione sistematica, ripetibile e sostenibile di
RYSZIVMGLMIWXIHETEVXIHMRYSZMTSXIR^MEPMGPMIRXMTIVQIXXIHMGSWXVYMVIYRHEXEFEWIHMGSRXEXXMEPXEQIRXITVSĖPEXMGLITSXV£IWWIVIYXMPM^^EXSHEP
reparto commerciale per operazioni appunto commerciali o per indagini di mercato. La Lead Generation inoltre, oltre ad aumentare il numero di
GPMIRXMTSXIR^MEPMIEGVIEVIYRHEXEFEWIHMGSRXEXXMEPXEQIRXITVSĖPEXMGSRWIRXIEHYRÞMQTVIWEHMETTSVXEVIQMKPMSVEQIRXMEPPEFVERHE[EVIRIWW
EPPÞEĘHEFMPMX£TIVGITMXEIEP63- 6IXYVR3R-RZIWXQIRX 

9 marzo

Destinatari

22 settembre

-PGSVWS«VMZSPXSEĖKYVITVSJIWWMSREPMGSQI')3GETMJYR^MSRIIMVIWTSRWEFMPMHMHMZMWMSRI ,61EREKIV1EVOIXMRK 'SQQYRMGEXMSR1EREKIV+IRIVEP
Manager).

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•

Le basi della Lead Generation
Lead Generation e Vendita Online
L’imbuto della conversione
I 6 casi in cui la Lead Generation è il tuo obiettivo
La customer journey
La ricetta della Lead Generation
Le 9 C del web marketing
-P[SVOėS[HM0IEH+IRIVEXMSR*SVQYPE TVSXSGSPPSHMPEZSVSWZMPYTTEXSHE(MKMXEP1EVOIXMRK'SRWYPXMRK7VP

Docente
Luca Bucci - Consulente di Marketing Digitale e Digital Coach | Digital Marketing Consulting SRL. Il Consulente di Marketing Digitale e Digital Coach
aiuta e guida business, imprenditori e professionisti a svilupparsi e crescere in modo intelligente e funzionale grazie all’online ed al digitale. Digital
Marketing Consulting SRL ha sviluppato Lead Generation Formula, un protocollo di acquisizione clienti che per il suo alto valore innovativo e tecnoPSKMGS«WXEXSGIVXMĖGEXSIFVIZIXXEXSHE7ER1EVMRS-RRSZEXMSRYRLYFMRXIVRE^MSREPITIVPIXIGRSPSKMIHMKMXEPM

36

* 3 6 1 % > - 3 2 ) ľļ ľľ

25

*32(%1)28-(-463.)'81%2%+)1)284)6+)78-6)
PROGETTI DI SUCCESSO

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza

La disciplina del Project Management è riconosciuta a livello globale come lo strumento critico per il successo dei progetti tramite il raggiungimento
dei risultati nei tempi, nei costi e con la qualità richiesta. L’obiettivo del corso è quello di acquisire i principi fondamentali di Project Management e
applicarne la metodologia e gli strumenti durante la gestione di progetti aziendali. Durante il corso saranno acquisite tutte le competenze necessarie
per gestire un progetto all’interno dei tempi, dei costi e della qualità richieste dal committente, sia questo interno o esterno all’organizzazione. Le ore
HMJSVQE^MSRIHMUYIWXSGSVWSTSWWSRSGSRGSVVIVIEHEGGYQYPEVIPISVIRIGIWWEVMITIVPIGIVXMĖGE^MSRMHM4VSNIGX1EREKIQIRXUYEPM'%41® e PMP®.

Destinatari
Project manager, product manager, responsabili di business unit.

4-%')2>%IETVMPI
6)++-3)1-0-%IETVMPI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
Introduzione al P.M.
- Lo scenario del Project Management, cenni storici
- Gli aspetti tecnico-metodologici e strategico-organizzativi
- Il ciclo di vita del progetto e le fasi del Project Management
4MERMĖGE^MSRIHIPTVSKIXXS
- La concezione del progetto
- Le strutture organizzative
- Le tecniche di scomposizione del lavoro, del prodotto e delle
responsabilità (WBS, PBS, OBS)
- La previsione dei costi di progetto (CBS)
- L’assegnazione delle responsabilità (matrice LRC compiti/responsabilità)
- La gestione dei rischi di progetto
0EĖKYVEHIP4VSNIGX0IEHIV
- La gestione delle risorse umane: preparazione del Team di progetto, la gestione della delega, creatività e motivazione

La programmazione del progetto
- La programmazione delle attività
- I diagrammi reticolari, metodi CPM e PERT
- Diagramma di Gantt
- La programmazione delle risorse: il metodo dei carichi e i metodi di livellamento
-P'EWL*PS[IMPTMERSĖRER^MEVMSHMTVSKIXXS
- La Baseline di progetto e le previsioni
Il controllo e la chiusura del progetto
- Organizzazione dei SAL (Stato Avanzamento Lavori)
- Le tecniche di rilevazione degli avanzamenti per i tempi, per le
risorse e per i costi
- Le tecniche di valutazione delle performance di progetto
0IXIGRMGLIHMVMTMERMĖGE^MSRI )EVRIH:EPYI
0EVITSVXMWXMGEHMZIVMĖGEIPEHSGYQIRXE^MSRIHMEZER^EQIRXS
- La chiusura del progetto
Cenni alle tecniche di Program Management

Docente
:%09)7%7Û2EWGIRIPIPEQMWWMSRTIVWIKYMXE«UYIPPEHMWYTTSVXEVIPITIVWSRIZIVWSYREGVIWGMXEIYRQMKPMSVEQIRXSGSRXMRYSĖREPM^^EXS
a sviluppare e implementare le competenze professionali e personali e a favorire il raggiungimento degli obiettivi.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

COME LEGGERE UN BILANCIO SE NON SEI UNO SPECIALISTA

Obiettivi
Comprendere come è composto un bilancio per poterlo leggere e capire in generale ed individuare i principali indicatori per il governo della gestione
IGSRSQMGSĖRER^MEVMESPXVIGL¬PITVMRGMTEPMIHSTTSVXYRIE^MSRMGSVVIXXMZI-P&MPERGMS«YREGEVXEHMMHIRXMX£HIPPÞE^MIRHERIPPEUYEPIZIRKSRSIZMdenziati punti di forza e di debolezza dell’azienda stessa. Il corso permette di familiarizzare con le logiche e i principi di un bilancio d’esercizio, visto
come strumento che esce dalla logica puramente amministrativa per diventare strumento di conoscenza dello stato generale di salute di un’impresa.

7 ore

Destinatari

In presenza

Imprenditori, responsabili funzionali.

4-%')2>%KIRREMS

Contenuti

FERRARA, 24 febbraio
')7)2%KMYKRS
6)++-3)1-0-%SXXSFVI
4%61%RSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spiegazione del bilancio: voci che compongono lo stato patrimoniale e il conto economico
0EVMGPEWWMĖGE^MSRIHIPFMPERGMSTIVTSXIVPSGSQTVIRHIVIQIKPMS
Il rendiconto economico
Il rendiconto patrimoniale
-PVIRHMGSRXSĖRER^MEVMS
La programmazione di breve e di medio lungo termine
Il revised budget come strumento di controllo
Il bilancio contabile a 4 sezioni e le principali voci di Bilancio
0SWXEXSTEXVMQSRMEPIPIJSRXMIKPMMQTMIKLMHMGETMXEPIGSQIWXVYQIRXMHMMRJSVQE^MSRMĖRER^MEVMIITEXVMQSRMEPM
Il conto economico come sintesi della redditività aziendale
-PFMPERGMS VMGPEWWMĖGEXS MRJSVQE'))TIVPIWSGMIX£HMGETMXEPM74')I2SXE-RXIKVEXMZE
'SQIPIKKIVIPSWXEXSTEXVMQSRMEPIMRYRÞSXXMGEĖRER^MEVME
'SQIPIKKIVIYRGSRXSIGSRSQMGSWGEPEVIPIZEVMIEVIIHMVIHHMXMZMX£STIVEXMZEEGGIWWSVMEĖRER^MEVMEIXVMFYXEVME
)WIVGMXE^MSRITVEXMGEGSQIPIKKIVIYRFMPERGMSIZEPYXEVIMTVMRGMTEPMTYRXMGVMXMGMc
Ragionamenti sullo stato di rischio o di successo di un’azienda, Punti di forza e di debolezza dell’azienda
Cenni sui principali margini ed indici aziendali come sintesi dell’attività imprenditoriale (EBIT, EBITDA, ROE, ROI)

Docente
Esperti in materia.
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27
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

IL CONTROLLO DI GESTIONE PER NON ADDETTI

Obiettivi
L’azienda moderna deve porre nuova attenzione al controllo di gestione interno, coerente con gli obiettivi aziendali e concentrato sulla analisi strutturata dei propri costi. Una corretta gestione implica, infatti, il controllo continuo di alcuni indicatori di redditività, produttività e di costo, soprattutto se riferibili ai fattori chiave su cui si poggia il sistema competitivo dell’impresa. Il corso fornisce gli elementi di base per conoscere i principali
strumenti del controllo di gestione. Utilizzare l’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali e comprendere le principali dinamiche sottostanti
alla scelta del modello di controllo di gestione da implementare nella propria azienda, risulta oggi un fattore determinante di competitività. Cenni
alla costruzione del budget aziendale.

In presenza

Destinatari

4%61%QEKKMS

Responsabili di varie aree, impiegati amministrativi e/o controller neo inseriti che si occupano o si dovranno occupare operativamente del controllo
di gestione.

REGGIO EMILIA, 7 giugno
*)66%6%WIXXIQFVI

Webinar
ISXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
• 4MERMĖGE^MSRIWXVEXIKMGEIWXVYXXYVE^MSRIHMYRWMWXIQEHMGSRXVSPPS
• *EWMHMTMERMĖGE^MSRIIGSRXVSPPS
• Strumenti per l’implementazione di un sistema di controllo direzionale
• Strumenti del Controllo di Gestione: la contabilità analitica (C.O.A.)
• Analisi dei costi settoriale e globale
• I concetti di base di contabilità industriale
• 0E'PEWWMĖGE^MSRIHIMGSWXMGSWXMZEVMEFMPMIGSWXMĖWWM8ISVMEHIPTYRto di equilibrio e Break Even Analysis. La leva operativa e le economie
di scala
• Strutturazione di un sistema di controllo ed uso dei diversi modelli
di calcolo dei costi

• Metodi di calcolo del costo dei prodotti. Direct cost e full cost, margine di contribuzione e reddito operativo
• Costo Pieno aziendale e determinazione del prezzo di vendita
• Le decisioni di Breve. Scelte di make or buy
• Analisi dei dati aziendali, i centri di costo
• Il metodo di calcolo per centri di costo
• Elementi di Activity Based Costing
• Gestire i costi basandosi sulle attività (l’ABC)
• L’utilizzo delle tecniche di ABC (cenni)
• Guida alla costruzione del Budget (cenni)

Docente
Luigi Salvatore – Dottore Commercialista e Revisore Contabile – Esperto di Organizzazione aziendale e Change Management – Valutatore di Sistemi
Qualità Aziendali.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ

39

AREA COMUNICAZIONE,
RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE
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28
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

UN NUOVO APPROCCIO ALLA GESTIONE DELLA
'3140)77-80%U THEORY
Obiettivi
La U Theory è una nuova metodologia concepita per orientarsi nella complessità del lavoro, organizzarla e gestirla al meglio, ricavandone potenzialQIRXIHIMTVSKIXXMQMKPMSVEXMZM3ZZIVSYRQIXSHSTIVMQTPIQIRXEVIPEGETEGMX£HMIPEFSVEVITMERMHÞE^MSRIIĘGEGMF]TEWWERHSMàBias” cognitivi
(errori di valutazione), innovando e trovando soluzioni inedite, superando i vecchi schemi di pensiero, centrando l’attenzione sugli aspetti realmente
importanti delle proprie attività, ribaltando le prospettive abituali e agevolando la massima apertura mentale. Dunque, l’obiettivo del corso non
«WSPSUYIPPSHMETTVIRHIVIYREXIGRMGEMRKVEHSHMWIQTPMĖGEVIPIVIEPX£GSQTPIWWIQEHMVMYWGMVIEPEZSVEVIWYPPEGSRWETIZSPI^^ETVSJSRHEHIPPI
proprie intenzioni e delle proprie potenzialità d’espressione sul lavoro. Dando così modo al proprio futuro emergente di nascere.

In presenza

Destinatari

MODENA, 8 febbraio

Ogni ruolo o funzione aziendale che abbia responsabilità progettuale e si trovi a gestire i tipici sistemi complessi rappresentati da: “obiettivi da
VIEPM^^EVIXIQTSIVMWSVWIEHMWTSWM^MSRIVETTSVXMMRXIVTIVWSREPMGSRĖKYVIGLIGSRHMZMHSRSEWTIXXMHIPPEZSVSá

6%:)22%KMYKRS
6-1-2-RSZIQFVI

Webinar
ISXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
La U Theory di Otto Scharmer e tutte le sue possibili applicazioni in ambito aziendale. Se normalmente una delle fonti principali del nostro sapere
deriva dalle esperienze passate, questa metodologia ci suggerisce di capovolgere le prospettive per realizzare una nuova forma di apprendimento,
organizzata nelle seguenti fasi (che compiono una U):
• 7YTIVEVIMPàHS[RPSEHáHIMZIGGLMWGLIQMIHEXXMZEVIPÞSWWIVZE^MSRIIPÞEWGSPXSTIVZIVMĖGEVIPITSWWMFMPMX£VIEPMIZMXEVI&MEWIHMPPYWMSRMEWWMGYrare le motivazioni
• Illuminare la zona cieca (la sorgente da cui si originano le nostre azioni) e raggiungere il punto di “Presencing” (massima presenza mentale e
ricettività creativa)
• Fare emergere il nuovo attraverso prototipi e micro obiettivi, raccogliere feedback dal contesto
• (MĕSRHIVIMPRYSZSXVEWJSVQERHSPEGSQTPIWWMX£VIPE^MSREPIHEIKSWMWXIQEEHIGSWMWXIQE
I concetti di “Chronos” (tempo lineare) e di “/EMVSW” (tempo giusto ed opportuno) applicati alla realtà del lavoro completeranno la parte teorica del
GSVWSQIRXVIIWIQTMHMTVSKIXXMGLILERRSGSRSWGMYXSMPWYGGIWWSTIVEZIVWIQTPMĖGEXSPEGSQTPIWWMX£GSQTPIXIVERRSPÞEQTMETEVXIIWTIVMIR^MEPI
ed interattiva.

Docente
Francesco Bianchini - Formatore, docente e consulente di Comunicazione per le realtà aziendali da quasi vent’anni. Specializzato nelle dinamiche
relazionali e nel campo della percezione: gestione delle complessità sul lavoro, negoziazione, Problem Solving, Leadership, gestione delle riunioni e
del lavoro in Team, tecniche di creatività.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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29
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
8 ore

In presenza
PARMA, 29 aprile
6)++-3)1-0-%PYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

STORYTELLING ORGANIZZATIVO

Obiettivi

Il concetto di Storytelling nasce a partire dalla prima metà degli anni ‘90 negli Stati Uniti ed è l’arte di “raccontare storie”. Queste tecniche di narrazione possono essere applicate anche ad un nuovo e dinamico contesto: quello dell’identità e della comunicazione d’impresa.
-RYRQIVGEXSWIQTVITM¼GSQTIXMXMZSIMRGSRXMRYEIZSPY^MSRI«MQTSVXERXIRSRWSPSMRJSVQEVIMGSRWYQEXSVMVMWTIXXSEPTVSHSXXSĖREPIQEERGLI
VEGGSRXEVIMTVSGIWWMHMGSWXVY^MSRIIHMGSRHMZMWMSRIHIPZEPSVIE^MIRHEPIMRXYXXIPIWYIGSQTSRIRXMMRQSHSHEEĕEWGMREVPMGSRMPVEGGSRXSHMYRE
storia credibile e coinvolgente.
Il corso ha quindi i seguenti obiettivi:
• Acquisire tecniche di storytelling organizzativo
• Scrivere una storia per la propria organizzazione

Destinatari
Comunicatori organizzativi che vogliono sviluppare un progetto di storytelling per la propria organizzazione.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•

Raccontare una storia organizzativa: cosa è lo storytelling per l’azienda
La cornice: target, messaggio e quadro valoriale
Costruire la storia: la giornata dell’eroe
Scegliere il genere e lo stile
Lettura di storie organizzative, visione di corti e video letture
Disegnare i personaggi: protagonista, antagonista, destinatario dell’oggetto del desiderio, oppositori, alleati
Writing! Prove pratiche di storytelling
Reading! Lettura degli elaborati

Docente
Stefania Panini - Coach, Formatrice e consulente sulle tematiche HRU, comunicazione e scrittura professionale. Ha insegnato per più di un decennio
per l’Università di Pisa (Ingegneria Gestionale) e collaborato con l’Università di Bologna (Scienze della Formazione). Senior partner di SolarisLab
laboratorio della conoscenza e fondatrice di NetLearningLab, piattaforma per l’e-learning, la consulenza e il coaching online.
Roberta Barra - È comunicatrice, attrice, regista. È docente di tecniche di uso della voce e di utilizzo di tecniche di improvvisazione teatrale nell’allenamento delle competenze trasversali e del comportamento organizzativo.
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30
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
13()2%IQEV^S
4%61%IQEKKMS
6)++-3)1-0-%IWIXXIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

IL FORMATORE AZIENDALE

Obiettivi
•
•
•

Acquisire tecniche di gestione della attenzione e della motivazione in aule di adulti
Acquisire sicurezza nella progettazione e gestione di eventi formativi
Costruire e simulare una lezione

Destinatari
Formatori che operano all’interno delle proprie organizzazioni come formatori tecnici o per i moduli trasversali.

Contenuti
La comunicazione formativa (4 ore)
• La formazione degli adulti: inquadramento generale
• Motivazione e apprendimento: costretto ad ascoltare ma non ad imparare
• 6 elementi per il linguaggio del corpo
• Simulazioni
• 0IXVIJEWMHIPPEWTMIKE^MSRIIĘGEGIJEMUYIWXSĖRSETIVGL«WIRS
• Simulazioni
Progettare la formazione (4 ore)
• Le competenze sono tridimensionali, la formazione anche
• -TEWWEKKMTIVYRETVSKIXXE^MSRIIĘGEGI-RHMZMHYEMPXYSGSRXIRYXS
anticipa le resistenze, scegli il posizionamento relazionale, fai la mappa degli argomenti, costruisci scaletta e timing: esercitazioni

4VSHYVVIWPMHIWIMRJSKVEĖGLI SVI
• Dalla mappa o scaletta allo storyboard
• L’uso dello spazio, dei colori, dei font
• Presentare per convincere: tecniche di costruzione delle slide
• 'SQIYWEVI'%2:%TIVVIEPM^^EVIQEXIVMEPMKVEĖGMIMRJSKVEĖGLI
Voce e video pillole formative (4 ore)
• Video netiquette
• Comportamento di fronte alla webcam
• Uso della voce per gestire attenzione ed emozioni
• Voce aria, acqua, terra, fuoco

Docente
Stefania Panini - Coach, Formatrice e consulente sulle tematiche HRU, comunicazione e scrittura professionale. Ha insegnato per più di un decennio
per l’Università di Pisa (Ingegneria Gestionale) e collaborato con l’Università di Bologna (Scienze della Formazione). Senior partner di SolarisLab
laboratorio della conoscenza e fondatrice di NetLearningLab, piattaforma per l’e- learning, la consulenza e il coaching online.
Roberta Barra - È comunicatrice, attrice, regista. È docente di tecniche di uso della voce e di utilizzo di tecniche di improvvisazione teatrale nell’allenamento delle competenze trasversali e del comportamento organizzativo.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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31
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
4-%')2>%JIFFVEMS

COMUNICARE IN MODO CHIARO, RAPIDO E INCISIVO.
&%'/83&%7-'7ĭ6-4%68-%13(%-*32(%1)28%0Obiettivi
4IVGSQYRMGEVIIĘGEGIQIRXIWYPPEZSVSHSFFMEQSIWWIVIGLMEVMWMRXIXMGMMRGMWMZM5YERHSTEVPMEQSSWGVMZMEQSGMWIQFVEHMIWWIVPSTIVTSMWGSTVMVIEZSPXIGLIMPQIWWEKKMSRSR«ERHEXSEFYSRĖRI-PGSVWSTVIWIRXEGSQIQMKPMSVEVIMPGSRXIRYXSHIPPERSWXVEGSQYRMGE^MSRITVSJIWWMSREPI
Metteremo a fuoco in modo concreto come rendere il nostro messaggio più nitido, rapido e incisivo. Apprenderemo le tecniche per evitare fraintenHMQIRXMIRSRXVSZEVWMEHYFMXEVIWSRSMSGLIRSRQMWTMIKSS«PÞEPXVSGLIRSRGETMWGI#-RHMZMHYIVIQSPEWXVYXXYVEIKPMEGGSVKMQIRXMTIVZIPSGM^^EVI
PEGSQYRMGE^MSRIWYPPEZSVSWIR^ETIVHIVIHMIĘGEGME-PGSVWSVMKYEVHEKPMWGEQFMWMEMRJSVQEZIVFEPIGLIWGVMXXE

Destinatari
Il percorso è trasversale, aperto a tutti coloro che nel proprio ruolo di lavoro fanno della comunicazione interna ed esterna all’azienda uno strumento
fondamentale.

6%:)22%PYKPMS
6)++-3)1-0-%WIXXIQFVI
RIMINI, 29 settembre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
• )WWIVIGLMEVMMRGMWMZMIVETMHMGSQIWMJE#
• Gli accorgimenti per rendere chiaro e nitido il contenuto della nostra comunicazione, a noi stessi e soprattutto ai diversi interlocutori
• +PMWXVYQIRXMTIVIWWIVIVETMHMERHEVIHVMXXMEPTYRXSIVIRHIVIWRIPPSMPQIWWEKKMSWIR^EGLITIVHEHMIĘGEGME'SQIMRHMZMHYEVIIHIZMXEVIPI
FEVVMIVIQIRXEPMGLIGMTSVXERSEXIVKMZIVWEVIHIZMEVISVMTIXIVIĖRSETIVHIVIPÞSFMIXXMZSGSQYRMGEXMZS
• Il messaggio incisivo: indicazioni pratiche per dare “peso” a ciò che diciamo e scriviamo

Docente
Simonetta Pugnaghi - Da oltre trent’anni si occupa di organizzazione e risorse umane, come consulente di direzione, formatore e counselor aziendale. I suoi interventi sono contraddistinti dal taglio diretto, originale e concreto.
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32
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

GESTIRE IL DISACCORDO PER EVITARE IL CONFLITTO

Obiettivi
2IPPYSKSHMPEZSVSMGSRėMXXMWTIWWSWMEZZMERSHEQMRMQIHMĕIVIR^IQEXYVERSRIPXIQTSIWMMRKMKERXMWGSRSĖRSEHIKIRIVEVI-PGSVWSJSVRMWGIKPM
WXVYQIRXMTIVJEVIQIVKIVIMRQSHSGSWXVYXXMZSMPHMWEGGSVHSIZMXERHSGSW¯GLIHMĕIVIR^IRSRKIWXMXIWMEGGYQYPMRSĖRSEHMZIRXEVIZIVMITVSTVM
ostacoli. Presenta inoltre come un disaccordo ben gestito, con clienti e fornitori, collaboratori o colleghi, può incrementare la reputazione e la creHMFMPMX£TVSJIWWMSREPIHMGLMPSEĕVSRXETSWMXMZEQIRXI

7 ore

Destinatari

In presenza

-PGSVWS«VMZSPXSEXYXXMGSPSVSGLIRIPTVSTVMSVYSPSTVSJIWWMSREPIWMXVSZERSEHEĕVSRXEVIHMWEGGSVHMIGSRėMXXMEPPÞMRXIVRSSEPPÞIWXIVRSHIPPÞE^MIRHE

4%61%JIFFVEMS

Contenuti

4-%')2>%QEV^S
6)++-3)1-0-%QEV^S
')7)2%RSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

•
•
•
•
•
•
•

(MWEGGSVHSIGSRėMXXSMRGSWEGSRWMWXSRSPIHMĕIVIR^IITIVGL¬«GSW¯MQTSVXERXIHMWXMRKYIVPM
Come far emergere il disaccordo in modo costruttivo, la comunicazione per trovare un esito utile
Cosa succede se il disaccordo viene evitato
+PMWXVYQIRXMHIPPERIKS^ME^MSRIIHIPHMEPSKSTIVEĕVSRXEVIPIHMĕIVIR^IGSRGPMIRXMJSVRMXSVMGSPPEFSVEXSVMIGSPPIKLM
La gestione di un buon equilibrio emozionale durante discussioni e divergenze
4VIZIRMVIMPGSRėMXXSSEĕVSRXEVPSWIRIGIWWEVMS
0EKIWXMSRIHMYREGSRZIVWE^MSRIGSRėMXXYEPI

Docente
Simonetta Pugnaghi - Da oltre trent’anni si occupa di organizzazione e risorse umane, come consulente di direzione, formatore e counselor aziendale. I suoi interventi sono contraddistinti dal taglio diretto, originale e concreto.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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33

8%0)281%2%+)1)287'3:%6)7:-0944%6))
TRATTENERE I TALENTI IN AZIENDA

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGME

Durata
SVI

In presenza
FERRARA, 22 e 24 febbraio
PIACENZA, 20 e 27 aprile

Quando si parla di talent management, ci si concentra molto sul cercare e trattenere nuovi talenti in azienda ma fare una assunzione adeguata per
GSTVMVIMRQSHSVETMHSIHIĘGEGIYRETSWM^MSRIZEGERXIVETTVIWIRXEWSPXERXSYRETMGGSPETEVXIHMUYIWXSXIQE+VERTEVXIHIPJSGYWHIPXEPIRX
management si concentra sulle performance dei dipendenti presenti in azienda. Supportare i dipendenti nel miglioramento delle proprie perforQERGIWMKRMĖGE
• Successo, competitività e innovazione dell’azienda
• Attrattiva per l’ingresso di nuovi talenti
• Motivare le persone di valore a restare in azienda
0IE^MIRHIRSRLERRSTMIREGSRWETIZSPI^^EHIMXEPIRXMKM£TVIWIRXMMTVIKMYHM^MKM£JSVQEXMWYPPITIVWSRIRSRTIVQIXXSRSHMMHIRXMĖGEVIMTSXIR^MEPM
Spesso le persone sono demotivate e come si sa, la motivazione è la competenza che permette l’utilizzo di tutte le altre competenze. Impariamo
allora ad utilizzare metodi e strumenti per favorire la realizzazione della miglior performance di cui i nostri collaboratori sono capaci.

6)++-3)1-0-%IQEKKMS
4%61%IKMYKRS
13()2%ISXXSFVI
6%:)22%IHMGIQFVI
')7)2%IHMGIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Destinatari
Imprenditori, manager, responsabili di funzione, responsabili risorse umane.

Contenuti
USCIRE DAL PREGIUDIZIO:
• La struttura del pregiudizio
• Visione emotiva e visione oggettiva
• Chiarire gli indicatori di valutazione
DEFINIRE OBIETTIVI INDIVIDUALI:
• Non solo obiettivi aziendali
• Goal Setting per il collaboratore
• Condivisione degli obiettivi, auto ed etero valutazione

SUPPORTARE IL MIGLIORAMENTO:
• Piani d’azione, supporti e formazione
• Feedback costruttivo e generativo
MOTIVARE:
• Agire sulle fonti di motivazione universale: stima, considerazione,
MRGPYWMSRIĖHYGMEEYXSVIEPM^^E^MSRIIEYXSHIXIVQMRE^MSRI
• Se e come usare gli incentivi
DARE UN’OCCASIONE:
• Delegare

Docente
Roberta Rozzi – Coach e Counselor. Senior trainer su soft skills. Consulente nell’area HR, organizzazione, team building e problem solving organizzativo, sviluppo delle performance, armonizzazione culturale. Modelli di riferimento: PNL, Gestalt, Analisi Transazionale, modelli organizzativi dei
sistemi complessi. Può utilizzare tecniche di formazione esperienziali, teatro, canto.
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0%*36>%()2863(-23-+)78-32)()003786)77)()00)
EMOZIONI

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
6%:)22%ETVMPI

Webinar
IPYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

7XVIWWIERWMEWSRSWXEXMHÞERMQSHMĕYWMRIPQSRHSQSHIVRSPIKEXMEPQSHSMRGYMMRXIVTVIXMEQSKPMIZIRXMIEPPÞMRWMGYVI^^EVMWTIXXSEPVMYWGMVIEH
EĕVSRXEVPM0EGETEGMX£HMJVSRXIKKMEVIKPMEGGEHMQIRXMRIKEXMZMTYµIWWIVIHMZIVWEHETIVWSREETIVWSRESHEQSQIRXSEQSQIRXSTIVµTSWWMFMPI
YXMPM^^EVIEPQIKPMSMPRSWXVSTSXIR^MEPIHMVIWMPMIR^ETIVWETIVGSKPMIVIUYERXSPEVIEPX£ERGLIRIPPIGMVGSWXER^ITIKKMSVMGMTYµSĕVMVI
Dal desiderio di controllo esterno, possiamo trarre occasioni dagli eventi se impariamo a gestire i nostri meccanismi interni. Chi sa farlo, può essere
anche in grado di dare un contributo importante per abbattere lo stress e l’ansia all’interno dei propri contesti di vita, che si tratti di lavoro o del
nostro privato. Perché in tali contesti possa prevalere il benessere, la motivazione, il buon clima. Questo corso ci aiuta a fare uso della resilienza che
è dentro ognuno di noi e a trasmettere benessere intorno a noi.

Destinatari
Tutti coloro che sentono il bisogno di acquisire nuove competenze nella gestione dello stress e delle emozioni.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo stress come reazione adattiva
Dare un nome alle emozioni: alfabetizzazione emotiva e corretta espressione delle emozioni stesse
Saper analizzare i pro e i contro per ricercare opportunità
Mettere a fuoco le risorse personali
Mettere a fuoco le esperienze precedenti: come ne sono uscito
L’essere umano come sistema cibernetico di mente, corpo, emozioni
Corpo: come agire su mente ed emozioni attraverso il corpo
Mente: utilizzare la forza del pensiero positivo quantico e degli obiettivi
Emozioni: uscire dal vittimismo, dal cinismo e dal gioco perverso della lamentela
1SHMĖGEVIPIEFMXYHMRMGLITSWWSRSIWWIVIXIVVIRSJIVXMPITIVPÞERWME
Imparare a valorizzare i successi e gli accadimenti positivi per agire sul benessere personale a del contesto
7ZMPYTTEVIYREėIWWMFMPMX£GVIEXMZE

Docente
Roberta Rozzi – Coach e Counselor. Senior trainer su soft skills. Consulente nell’area HR, organizzazione, team building e problem solving orgaRM^^EXMZSWZMPYTTSHIPPITIVJSVQERGIEVQSRM^^E^MSRIGYPXYVEPIKEQMĖGEXMSR1SHIPPMHMVMJIVMQIRXS420+IWXEPX%REPMWM8VERWE^MSREPIQSHIPPM
organizzativi dei sistemi complessi. Può utilizzare tecniche di formazione esperienziali, teatro, canto.
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2)8-59)88)%&&%88)6)-'378-()00%'3192-'%>-32)
SCRITTA E AUMENTARNE L’EFFICACIA

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

Webinar

24 maggio
RSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Passiamo le nostre giornate a leggere e scrivere e-mail, non sempre però la posta elettronica è lo strumento migliore per interagire con i colleghi.
Inoltre scrivere e leggere ha costi molto elevati in denaro, tempo, organizzazione e relazioni. Molti di noi hanno iniziato ad utilizzare le e-mail senza
ricevere nessuna formazione, da autodidatti vista ormai la nostra disinvoltura nel rapporto con l’informatica. Di conseguenza, continuiamo a comQIXXIVIIVVSVMGLIGVIERSGSWXMIGSRėMXXM-PTVSFPIQEWM«EGYMXSGSRMPPEZSVSMRVIQSXSIWQEVX5YIWXSFVIZIGSVWSJEZSVMWGIYRYXMPM^^SIĘGMIRXI
IHIĘGEGIHIPPETSWXEIPIXXVSRMGE

Destinatari
Tutti coloro che utilizzano e subiscono la posta elettronica nel lavorare.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vantaggi e rischi della comunicazione scritta
Quando scrivere e quando no
A chi scrivere e a chi no, la scelta dei destinatari e dei “per conoscenza”
Il rischio del sovraccarico informativo e della perdita di informazioni
L’impatto dello scrivere e del leggere mail sulla gestione del tempo: quanto costa la posta elettronica
-PVMWGLMSHIPPÞMRXIRWMĖGEVWMHIPPIIQEMPUYERHSWMPEZSVESWMLERRSGSPPEFSVEXSVMGSPPIKLMMR7QEVXI6IQSXI[SVOMRKGSQIIZMXEVPSIUYEPMWSRS
le alternative
'SWXVYMVIMPXIWXSHMYREIQEMPMRQSHSIĘGEGIPIKKMFMPIZIPSGI
Come si applicano i principi della comunicazione alla scrittura delle e-mail
'SQIIZMXEVIPÞMRWSVKIVIHMGSRėMXXMHEYRYXMPM^^SWGSVVIXXSSHEYREGEXXMZEWGVMXXYVE
Il galateo della posta elettronica e le regole internazionali del web

Docente
Roberta Rozzi – Coach e Counselor. Senior trainer su soft skills. Consulente nell’area HR, organizzazione, team building e problem solving organizzativo, sviluppo delle performance, armonizzazione culturale. Modelli di riferimento: PNL, Gestalt, Analisi Transazionale, modelli organizzativi dei
sistemi complessi. Può utilizzare tecniche di formazione esperienziali, teatro, canto.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

In presenza
4%61%KIRREMS

Webinar

29 marzo
29 giugno

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

1%-0(-0%:363+0-)6636-(%232*%6)

Obiettivi
Le e-mail sono ancora il principale strumento di comunicazione al lavoro. Nonostante questo, proprio perché ne riceviamo e ne scriviamo tante,
tendiamo spesso a trascurarne sia la forma che il contenuto. In questo corso si potrà imparare:
• Il valore del tempo come strumento per scrivere bene
• A scrivere mail corrette e complete
• A non fare gli errori più comuni

Destinatari
La scrittura delle e-mail è una competenza trasversale, utile a chiunque lavori in azienda, poiché tutti abbiamo necessità, per motivi diversi, di comunicare scrivendo: personale amministrativo, responsabili commerciali, tecnici commerciali, social medi manager, responsabili della comunicazione,
responsabili marketing, ecc.

Contenuti
PRIMA DI SCRIVERE
• Il tempo e il suo valore per scrivere bene
• %GLMWXSWGVMZIRHSITIVGL¬#
• Alternative alle e-mail
LA STESURA
• Gestire i destinatari: A: Cc: Ccn:, invio, risposte e inoltri
• Tool alternativi all’invio di massa in CCN
• Come scrivere l’oggetto
• -WEPYXMMRM^MEPMIĖREPM
• Elementi di stile per la scrittura della mail

ALTRE PARTI FONDAMENTALI
• Gli allegati
• 0EĖVQEIMXSSPTIVVIRHIVPEKVEĖGEQIRXIGYVEXE
• Il valore del Post Scriptum
• Il Disclaimer

Docente
Giovanni Dalla Bona - Formatore e consulente sull’uso strategico del web e dei social media per aiutare aziende e professionisti a ottenere risultati
HMZIRHMXEGSQYRMGERHSIĘGEGIQIRXISRPMRI
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
4%61%IPYKPMS

Webinar
ISXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

0%'97831)6)<4)6-)2')7-)8)1)136%&-0-4)6-:3786-
CLIENTI?
Obiettivi
• Sviluppare la consapevolezza della strategicità della Customer eXperience per la costruzione di valore
• -HIRXMĖGEVIPITSPMXMGLIHMVIPE^MSRIGSPGPMIRXIGETEGMHMSĕVMVIPÞIWTIVMIR^EHMEGUYMWXSEXXIWE
• (IĖRMVIKPMMRHMGEXSVMTIVZEPYXEVIPÞIĘGEGMEHIPPITSPMXMGLIHM'YWXSQIV'EVIHIPPETVSTVMEE^MIRHE

Destinatari
8MXSPEVMHMVIXXSVMVIWTSRWEFMPMGSQQIVGMEPIQEVOIXMRKWIVZM^MSGPMIRXMJVSRXSĘGIEWWMWXIR^EXIGRMGESTIVEXMSRWPSKMWXMGEQEKE^^MRS

Contenuti
•
•
•
•
•

'VIEVIIHMRRSZEVIZEPSVIMRWGIREVMGSQTPIWWMIQYXIZSPMGSWEWMKRMĖGEGVIEVIZEPSVITIVMGPMIRXMMRGSRXIWXMRSXMIMKRSXM
Le aziende e la cura del cliente: c’è ancora tanto da fare. Perché parlare di Customer eXperience (CX)
2SRWSPSGSQQIVGMEPIUYEPMJYR^MSRME^MIRHEPMWSRSGSMRZSPXIIVIRHSRSQIQSVEFMPIMPn'YWXSQIV.SYVRI]~HIPGPMIRXI#
-TMPEWXVMHMYRÞIWTIVMIR^EMRHMQIRXMGEFMPIZIPSGMX£HMWTSRMFMPMX£SVKERM^^E^MSRIXIGRSPSKMEWIVZMGIVIGSZIV]0EXYEE^MIRHELEFYSRIJSRHEQIRXE#
-PVYSPSHIPPITIVWSRIFMWSKREMRREQSVEVWMHIPGPMIRXITIVĖHIPM^^EVPSQEPSXVEXXMEQSERGSVEXVSTTSWTIWWSGSQIYRRIQMGS

Docente
Cristina Braidi – Titolare di BRAIDI CONSULTING, network di consulenti aziendali per l’organizzazione, lo sviluppo, la formazione e la selezione delle
Risorse Umane. Si occupa da venticinque anni di formazione e consulenza di direzione.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
4-%')2>%KIRREMS
4%61%RSZIQFVI
MODENA, 24 novembre

OBIETTIVI, MONITORAGGIO E FEEDBACK IN SMART WORKING

Obiettivi
• 'SQIQERXIRIVITVIWXE^MSRMIVMWYPXEXMRIPPEZSVSHEVIQSXS#
• 'SQIKIWXMVIMPGSSVHMREQIRXSIMPGSRXVSPPSHIMTVSTVMGSPPEFSVEXSVM#
• 'SQIWXVYXXYVEVIMPTVSGIWWSHMMRJSVQE^MSRMMRXIVQMRMHMSFMIXXMZMIVMWYPXEXM#
La gestione dei collaboratori, il monitoraggio e i feedback, sono processi che ad oggi hanno cambiato completamente volto e richiedono necessariamente un nuovo approccio, il che vuol dire non solo strumenti, ma anche nuove competenze e una nuova cultura capaci di garantire la produttività
IMPGSSVHMREQIRXSHIMGSPPEFSVEXSVMEPHMP£HIPPSWTE^MSĖWMGS

Destinatari
Manager, team leader, responsabili di risorse umane e di funzione. Più in generale tutti coloro che gestiscono gruppi di lavoro e collaboratori o che
prendono parte a team virtuali e/o internazionali.

Webinar

Contenuti

IQEV^S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Team Charter: designare gruppo, obiettivi e strumenti
Condivisione linee guida, obiettivi, linguaggio
Orientamento al risultato
Obiettivi Individuali e di gruppo
Condivisione delle informazioni & collaborazione a distanza
Dalla cultura del cartellino alla responsabilizzazione
Gestione e valutazione delle performance
3FMIXXMZM71%68/TMTMVEQMHISFMIXXMZM
Metodi di monitoraggio e controllo
Feedback come strumento di consapevolezza

Docente
-2*364-%')2>%7602EWGIRIPIWMSGGYTEHMJSVQE^MSRIEPPIMQTVIWIEKVEHMHMXMTSQEREKIVMEPIXIGRMGEIHMRJSVQEXMGEIWIVZM^MHM
GSRWYPIR^EMREQFMXSTVMZEG]G]FIVWIGYVMX]IFMKHEXEGIVXMĖGEXE-73TIVMWIVZM^MIVSKEXM
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
PIACENZA, 24 marzo
6)++-3)1-0-%SXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

6)'69-8-2+8)'2-',))78691)28-(-6-')6'%)
SELEZIONE DEL PERSONALE
Obiettivi
-PTVSGIWWSHMVMGIVGEIWIPI^MSRIHIPTIVWSREPIVMGLMIHIHMIWWIVIGSRHSXXSMRQSHSQIXSHMGSIWXVYXXYVEXSTIVIWWIVIIĘGEGI-PGSVWSJSVRMWGIKPM
WXVYQIRXMRIGIWWEVMTIVcGSRHYVVIPÞEXXMZMX£HMVIGVYMXMRKcHEPPEJEWIHMcVMGIVGEcEUYIPPEHMcGSPPSUYMScIcWGIPXEcHIPGERHMHEXS0ÞIWTIVMIR^EJSVQEXMZESĕVI
la possibilità di avere un quadro preciso e completo dell’attività di ricerca e selezione del personale, di impostare correttamente l’attività di ricerca e
WIPI^MSRIHIPTIVWSREPIHMIZMXEVIPITSWWMFMPMXVETTSPIHIPPEJEWIHMMRXIVZMWXEIcHMWZMPYTTEVIYRWMWXIQETIVGSQTEVEVIMHMZIVWMGERHMHEXMIHMEXXVEVVI
i talenti utilizzando fonti di ricerca digital.

Destinatari
Talent acquisition recruiter, recruiter, junior recruiter, talent acquisition specialist, consultant - executive search & selection.

Contenuti
IMPOSTAZIONE DELLA RICERCA
• (EPPÞEREPMWMHIPVYSPSHEVMGSTVMVIEPPEHIĖRM^MSRIHIPTVSĖPSHMGSQpetenze del candidato ideale insieme agli stakeholder aziendali
• Fonti della ricerca: dalla tradizione all’innovazione
• Job board
• Contatti con enti scolastici e università
• Segnalazioni
• Annunci
• Società di consulenza e recruiting
• Linkedin, sito aziendale e società di e-recruitment
• +EQMĖGEXMSRIETTVSGGMSWSGMEP
COLLOQUIO DI INTERVISTA
• Metodi di selezione del personale
• Panoramica delle diverse tipologie di test presenti sul mercato
• Selezioni di gruppo, Assessment Center: panoramica sugli strumenti
utilizzati
• Intervista di selezione del personale
• Obiettivi dell’intervista

•
•
•
•

4MERMĖGE^MSRIITVITEVE^MSRIHIPPÞMRXIVZMWXE
Fasi e temi da trattare
Formulazione delle domande
Relazione intervistatore/intervistato

SIMULAZIONI DI INTERVISTA

• 7TIVMQIRXEVIIEĘREVIMPTVSTVMSWXMPIHMMRXIVZMWXE
• Svolgimento dell’intervista
• Guide linea per la conduzione dell’intervista
SCELTA DEL CANDIDATO

• Valutazione del candidato
• Analisi del contenuto delle risposte
• Interpretazione del comportamento attuale e dei punti salienti del
passato
• Principali errori nella valutazione del candidato
I contenuti saranno trattati attraverso attività esperienziali, interattive e presentazioni di case history.
In ogni modulo verrà chiesto ai partecipanti, divisi a gruppi, di individuare un
GEWSTVEXMGSIVIEPIWYGYMPEZSVEVIEPĖRIHMVIRHIVIXERKMFMPIPEGSRSWGIR^E
appresa.

Docente
Mauro Dotta – Da più di 20 anni si occupa di gestione e sviluppo delle Persone in qualità di Human Resources Manager, formatore e executive coach
diplomato presso la Scuola Europea di Coaching. Laureato in gestione delle Risorse Umane presso l’università di Torino con successiva formazione
executive in Human Resources management.
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49&0-'74)%/-2+)**-'%')'31)(-:)28%6)
COMUNICATORI INCISIVI IN PRESENZA E ONLINE
(CON LA METAFORA DELLA RADIO)

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
4-%')2>%ISXXSFVI

Webinar
RSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Trasmettere ai partecipanti conoscenze e strumenti pratici per migliorare le proprie competenze relative alla capacità di parlare in pubblico in preWIR^EISRPMRIEPĖRIHMVIRHIVPMTM¼IĘGEGMHEPTYRXSHMZMWXEGSQYRMGEXMZSIVIPE^MSREPIIQEKKMSVQIRXIMRKVEHSHMKIWXMVIMPTVSTVMSWXEXSIQSXMZS
-PGSVWSTVIZIHIPÞETTPMGE^MSRIHIPPEQIXSHSPSKMEHIPnPIEVRMRKF]HSMRK~ ETTVIRHIVIJEGIRHS TIVGYMEPPIWTMIKE^MSRMJVSRXEPMIEPPÞYXMPM^^SHMĖPQEXM
IWIQTPMĖGEXMZM IWHMWGSVWMHMTIVWSREKKMJEQSWM ZIVVERRSEĘERGEXIIWIVGMXE^MSRMTVEXMGLIIHEXXMZMX£ZSPXIEMRGSVEKKMEVIIJEGMPMXEVIMPTVSGIWWSHM
apprendimento (attività teatrali, riprese video o audio, simulazioni personali e di gruppo, presentazioni e giochi).

Destinatari
'LMHIWMHIVEIWWIVITEHVSRIHIPPEWGIREHERHSVMWEPXSEMTVSTVMGSRXIRYXMMRQSHSGLMEVSIHIĘGEGI

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7XVYXXYVE^MSRIIĘGEGIHIPHMWGSVWS GSTMSRIWGEPIXXE
Potenziamento della capacità di sintesi
Comunicazione verbale, non verbale e para verbale (l’uso corretto della voce)
Linguaggio in positivo
Contatto visivo online e in presenza
Gestione dell’apertura e delle conclusioni attraverso icebreaker e altre metodologie d’impatto
Coinvolgimento del pubblico
Improvvisazione
Gestione del tempo
Presentazioni singole
Presentazioni collettive
Rischi e vantaggi della comunicazione online
Il mantenimento dell’attenzione
Gestione del “set domestico”
Gli strumenti del public speaking online
9XMPM^^SIĘGEGIHMWPMHIIWYWWMHM

Docente
Barbara Cifalinò - Psicologa del lavoro e formatrice sui temi della comunicazione e del public speaking. Grazie all’esperienza come speaker radiofonica ha ideato “Team Building Radio”, una metodologia di formazione esperienziale volta a far lavorare i gruppi aziendali sulle proprie competenze
attraverso la creazione di programmi radiofonici, e collabora con le aziende per la creazione di podcast formativi. Nei corsi di public speaking utilizza
PIHMREQMGLIVEHMSJSRMGLIIPIMRHMGE^MSRMGLIKYMHERSMTVSJIWWMSRMWXMHMUYIWXSQIHMEGSQIVMJIVMQIRXSTIVIPEFSVEVIMRXIVZIRXMIĘGEGM
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
RAVENNA, 24 febbraio
6-1-2-PYKPMS
')7)2%WIXXIQFVI
4%61%SXXSFVI
PIACENZA, 6 dicembre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

GESTIONE DEL TEMPO E DELLO STRESS. QUANDO NON
+3:)62-4--00%:3631%09-',)'32791%8)
Obiettivi
“Non ho abbastanza tempoá0EGSRWIKYIR^EHMUYIWXSTIRWMIVS«GLIERWMEIHEĕERRSWMMQTSWWIWWERSHMRSMMRM^MEQSEPEZSVEVIWIR^EQIXSHSGEdiamo vittime di di-stress (stress negativo) ed arriviamo alla sera distrutti. Questo è un processo che può essere facilmente interrotto, razionalizzando il
XIQTSMHIRXMĖGERHSZIVIIJEPWITVMSVMX£IXVSZERHSPEVMWTSWXEEHEXXEEHSKRMWTIGMĖGEWMXYE^MSRIGVMXMGEGLIHSFFMEQSKIWXMVI
• Organizzare al meglio la propria settimana/giornata
• Declinare richieste urgenti quando si è già sovraccarichi di lavoro
• Riconoscere e governare i fattori che provocano stress
• Sapersi rapportare a persone che ci fanno perdere la calma

Destinatari
Tutti quelli che desiderano vivere con maggiore serenità la giornata lavorativa.

Contenuti
•
•
•
•
•
•

Le regole per la gestione del tempo
I fattori cruciali: importanza e urgenza
I ladri di tempo
Natura ed origine degli stressor
'SQIEĕVSRXEVIMPHMWXVIWW
0EKIWXMSRIHIPPITIVWSRIàHMĘGMPMá

Docente
Stefano Donati – Svolge attività di consulenza e formazione in Marketing e Comunicazione. Collabora con numerose istituzioni, quali Università,
'EQIVIHM'SQQIVGMSIH)RXMHMJSVQE^MSRITVSJIWWMSREPI7GVMZIEVXMGSPMHM1EVOIXMRKTIVVMZMWXIHMWIXXSVIIHEP«à)WTIVXSHÞ%VIE5YEPMĖGE
4VSJIWWMSREPIáRIPPIEVIIQEVOIXMRKIZIRHMXITIVMPWMWXIQEHMJSVQEPM^^E^MSRIIGIVXMĖGE^MSRIHIPPIGSQTIXIR^IHIPPE6IKMSRI)QMPME6SQEKRE
Per la sede di Piacenza: Michela Tiramani - Consulente aziendale, formatrice, job e career coach. Si occupa di organizzazione d’impresa e di risorse
umane da oltre trent’anni.
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CREARE UN TEAM DI COLLABORATORI EFFICACE.
FARE DEL PROPRIO GRUPPO DI LAVORO UN TEAM AFFIATATO
E PERFORMANTE

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
MODENA, 22 febbraio
PIACENZA, 6 aprile
6%:)22%QEKKMS

Webinar
IPYKPMS
IRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

5YEPMWSRSKPMIPIQIRXMGSWXMXYXMZMIJSRHERXMHMYRXIEQ#5YEPMWSRSPIGEVEXXIVMWXMGLIHMYRXIEQEHIPIZEXITIVJSVQERGI#4IVGL¬YRXIEQPEZSVM
FIRI«RIGIWWEVMSGLIXYXXMMWYSMcGSQTSRIRXMHIWMHIVMRScIWWIVITEVXIcHIPPEWXIWWEWUYEHVEGSRHMZMHIRHSSFMIXXMZMHIGMWMSRMVMWYPXEXMRIGIWWEVMS
KIWXMVIEPQIKPMSPITIVWSRIJEGIRHSMRQSHSGLIcHMĕIVIRXMGEVEXXIVMWXMGLIcMRHMZMHYEPMWMMRXIKVMRSTIVcGVIEVIZEPSVI
-PGSVWSIWTPSVEcMcTVSGIWWMcGLIWXERRSHMIXVSEPPEcGVIE^MSRIEPJYR^MSREQIRXSIHEPQERXIRMQIRXSHMYRXIEQcIJSVRMWGIcXIGRMGLIcTIVcXVEWJSVQEVIMP
TVSTVMSKVYTTSHMPEZSVSMRYRXIEQEĘEXEXSITIVJSVQERXIERGLIMRWMXYE^MSRMHMGVMWM

Destinatari
Manager, responsabili d’area o di funzione, team leader, project manager.

Contenuti
Team, gruppo, squadra
• TIEQKVYTTSWUYEHVEYRTSÞHMHIĖRM^MSRMETEVXMVIHEPPÞIXMQSPSKME
• Team e Teaming: il Team nel sistema azienda e la sua trasformazione
• Elementi fondamentali per costruire e garantire il funzionamento di
un gruppo di lavoro
• Importanza dell’obiettivo in un team: come strutturarlo per facilitarne la condivisione
• Oltre all’obiettivo: ruoli, processi e relazioni (modello di Beckhard)
• Team e ruolo
• 6YSPMEPPÞMRXIVRSHIPXIEQHMĕIVIR^EXVEVYSPMJSVQEPMIVYSPMJYR^MSREPMEPPÞIĘGEGMEHIPXIEQ
• Ruoli funzionali per un team ad alta performance: ruoli necessari,
ripartizione dei ruoli, predisposizione all’assunzione dei ruoli

Come sviluppare un team ad elevate performance
• Il ruolo del manager
• Caratteristiche personali e stili comunicativi del manager per condurre un gruppo di lavoro
• Caratteristiche personali dei collaboratori e stili di coordinamento
• La delega per incentivare le condizioni di sviluppo del gruppo di
lavoro
• Curare la comunicazione e la gestione del feedback all’interno del
team
• Dinamiche interpersonali e reti di comunicazione
• Tool per la condivisione lavori di gruppo
• Responsabilità del manager nel percorso di sviluppo
• Azioni di coaching da sviluppare per consolidare la performance
del proprio team

I contenuti saranno trattati attraverso attività esperienziali, interattive e presentazioni di case history. In ogni modulo verrà chiesto ai partecipanXMHMZMWMEKVYTTMHMMRHMZMHYEVIYRGEWSTVEXMGSIVIEPIWYGYMPEZSVEVIEPĖRIHMVIRHIVIXERKMFMPIPEGSRSWGIR^EETTVIWE

Docente
Mauro Dotta – Da più di 20 anni si occupa di gestione e sviluppo delle Persone in qualità di Human Resources Manager, formatore e executive coach
diplomato presso la Scuola Europea di Coaching. Laureato in gestione delle Risorse Umane presso l’università di Torino con successiva formazione
executive in Human Resources management presso SDA Bocconi di Milano e Master in “dialoghi per la pace” presso l’università di Firenze.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
PARMA, 22 marzo
')7)2%QEV^S

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

DA COLLEGA A “CLIENTE INTERNO”. COME AUMENTARE LA
COLLABORAZIONE IN UFFICIO
Obiettivi
Si fa presto a dire “dobbiamo fare squadra”. Poi quando si invitano le persone a cooperare, i risultati - quando arrivano - sono di breve durata. In questa
giornata metteremo in luce i motivi per cui nascono gli individualismi e verranno dati strumenti pratici per attivare la piena collaborazione nel gruppo.
Con questo corso si conseguiranno questi risultati:
• Portare le persone dal “dovere” al “volere” cambiare il proprio atteggiamento
• Interrompere la logica dei compartimenti stagni
• Aumentare armonia e cooperazione tra le risorse

Destinatari
Tutti coloro che vogliono migliorare lo spirito di gruppo tra colleghi.

Contenuti
•
•
•
•
•
•

“Hot test”: uno shock iniziale per prendere coscienza dei propri limiti
Da collega a membro del team
Le trappole della comunicazione interpersonale
Tecniche di ascolto attivo
-TEVEHMKQMTIVRSRJEVIHIKIRIVEVIMPGSRJVSRXSMRGSRėMXXS
L’autocontrollo e la tecnica dell’escalation

Docente
Stefano Donati – Svolge attività di consulenza e formazione in Marketing e Comunicazione. Collabora con numerose istituzioni, quali Università,
'EQIVIHM'SQQIVGMSIH)RXMHMJSVQE^MSRITVSJIWWMSREPI7GVMZIEVXMGSPMHM1EVOIXMRKTIVVMZMWXIHMWIXXSVIIHEP«à)WTIVXSHÞ%VIE5YEPMĖGE
4VSJIWWMSREPIáRIPPIEVIIQEVOIXMRKIZIRHMXITIVMPWMWXIQEHMJSVQEPM^^E^MSRIIGIVXMĖGE^MSRIHIPPIGSQTIXIR^IHIPPE6IKMSRI)QMPME6SQEKRE
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
REGGIO EMILIA,
IHÛIKMYKRS
IHÛIRSZIQFVI
4%61%ISXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

IL RESPONSABILE DI FUNZIONE E LA GESTIONE DEI
COLLABORATORI
Obiettivi
(MVMKIVIYRÞE^MIRHEYREJYR^MSRISYRVITEVXSWMKRMĖGEWIKYMVIMGPMIRXMEWWYQIVIHIGMWMSRMKIWXMVIGSPPEFSVEXSVMMRUYEPGLIGEWSWZSPKIVIEXXMZMX£
operative. Questo corso ha lo scopo di chiarire il ruolo che ogni responsabile deve esercitare all’interno dell’azienda, fornendo alcuni strumenti utili
per presidiare tutte le attività. Attraverso questo corso si acquisirà un metodo per analizzare il proprio ruolo di responsabile; si imparerà ad utilizzare
uno strumento per ripartire correttamente il tempo di lavoro secondo priorità; e si apprenderanno vari strumenti di auto diagnosi per le principali
capacità richieste ad un responsabile.

Destinatari
Titolari, responsabili di funzione o capi intermedi.

Contenuti
•
•
•
•
•
•

Il ruolo del responsabile di funzione all’interno dell’azienda
-UYEXXVSQIWXMIVMJSRHEQIRXEPMHIPGETSTMERMĖGEVISVKERM^^EVIKIWXMVIGSRXVSPPEVI
l modello di Mintzberg ovvero come sfuggire alla tentazione di fare tutto senza perdere contatto con l’operatività
Alcune osservazioni sul rapporto capo-collaboratore
La motivazione delle persone dalla teoria alla pratica: come funzionano e come si sviluppa
I quattro strumenti del responsabile:
- Attenzione alle leve organizzative
- Attenzione alle relazioni
- Attenzione alla crescita professionale (delega)
- Attenzione al feedback e alla valutazione delle prestazioni

Docente
Gianmarco Falzi – Consulente e formatore aziendale, ha maturato esperienze nella direzione risorse umane di Ferrari, Maserati e Snam.
* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ
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463&0)1730:-2+ğ%**6328%6)-463&0)1-'321)83(3
E MOTIVAZIONE

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

8YXXMMKMSVRMEĕVSRXMEQSTVSFPIQMQEMRKIRIVIRSRWIKYMEQSYRQIXSHS5YERHSMPTVSFPIQE«GSQTPIWWSIVMGLMIHIMPGSMRZSPKMQIRXSHMHMZIVWITVSJIWWMSREPMX£IRXMIJYR^MSRMEZIVIWXITIWXVYQIRXMHIĖRMXMTYµIWWIVIMRZIGIHIXIVQMRERXI-PGSVWSTVSTSRIPEWXVYQIRXE^MSRIHMFEWITIVSVKERM^^EVIPE
soluzione di problemi in azienda, con una particolare attenzione alla comunicazione interna ed al coinvolgimento dei diversi attori. Spesso, infatti, sono
TVSTVMSPIHMĘGSPX£SVKERM^^EXMZIIHMGSQYRMGE^MSRIGLIVEPPIRXERSMPTIVGSVWSHMWSPY^MSRIHIPTVSFPIQE

Destinatari

In presenza

8YXXMGSPSVSGLIWYPPEZSVSEĕVSRXERSTVSFPIQMGSQTPIWWMMRTEVXMGSPEVIGSSVHMRERHSXIEQ

6)++-3)1-0-%IETVMPI

Contenuti

4%61%IPYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

•
•
•
•
•
•
•
•

Gli strumenti per riconoscere tempestivamente il problema ed inquadrarlo in modo corretto
'SQIGPEWWMĖGEVIMTVSFPIQMIZEPYXEVRIPEKVEZMX£
%ĕVSRXEVIYRTVSFPIQERYSZSTIVMPUYEPIPÞIWTIVMIR^ERSR«PÞEMYXSTVMRGMTEPI
+PMWXVYQIRXMTIVEĕVSRXEVITVSFPIQMXVEWZIVWEPMMRXIVJYR^MSREPMGSPPIXXMZM
Come strutturare le metodologie di problem solving più adatte per la propria attività e ruolo
6MGSRSWGIVIIWETIVKIWXMVIMGSQTSVXEQIRXMTM¼GSQYRMHMJVSRXIEPTVSFPIQEGLIRSRWIQTVIWSRSMTM¼IĘGEGM
Indicazioni per motivare i singoli ed il team di lavoro, orientandoli alla soluzione dei problemi
Il taglio del corso è coinvolgente ed applicativo

4IVGMEWGYRSHIMTYRXMEĕVSRXEXMWEVERRSTVSTSWXIEXXMZMX£IHIWIVGMXE^MSRMMRQSHSHEGSRGVIXM^^EVIMPTM¼TSWWMFMPIPIQIXSHSPSKMIMPPYWXVEXI

Docente
Simonetta Pugnaghi – Consulente di direzione, formatore e counselor. Si occupa di organizzazione e risorse umane da oltre trent’anni.
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4%60%6)-249&&0-'3'327-'96)>>%)(-2'-7-:-8
CONVEGNI, CONVENTION, RIUNIONI

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
4%61%IRSZIQFVI
6)++-3)1-0-%IRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

*SVRMVIXIGRMGLITIVIWWIVITM¼IĘGEGMWMGYVMIMRGMWMZMRIPPIGSQYRMGE^MSRMMRTYFFPMGSPEZSVERHSTVMQEWYPPÞEREPMWMHMGSRSWGIR^EIGETEGMX£TSWWIdute (strategie, contenuti, comportamento, stile), poi sul comportamento con un insieme di esercizi e ristrutturazioni che coinvolgono corpo e voce,
attraverso prove e simulazioni.

Destinatari
'LMHIWMHIVEIWWIVIYRVIPEXSVIGLMEVSWMGYVSHMW¬IGSRZMRGIRXIGLMZYSPIIWWIVIIĘGEGIIMRGMWMZSRIPPIVMYRMSRMGLMZYSPIJSVRMVIMRJSVQE^MSRMI
spiegazioni comprensibili e organizzate nei contesti di comunicazione professionale.

Contenuti
• Progettazione strategica dell’intervento: obiettivi, contenuti, sequenze argomentali, contestualizzazione, ancore e repertorio aneddotico
• %REPMWMTWMGSKVEĖGEHIPPIWPMHIIHIMWYWWMHM
• 6MTVIWEZMHISĖPQEXEIHEREPMWMHIPPSWXMPIGSQTSVXEQIRXEPIREXYVEPITYRXMHMJSV^EIHIFSPI^^ERIPPÞYWSHIPGSVTSHIPPEZSGIRIPPEZEVME^MSRI
interpretativa del contenuto
• Esercizi di scioglimento comportamentale: voce e corpo
• Cura emotiva ed interpretativa del discorso: la voce e i quattro elementi

Docente
Stefania Panini - Coach, Formatrice e consulente sulle tematiche HRU, comunicazione e scrittura professionale. Ha insegnato per più di un decennio
per l’Università di Pisa (Ingegneria Gestionale) e collaborato con l’Università di Bologna (Scienze della Formazione). Senior partner di SolarisLab
laboratorio della conoscenza e fondatrice di NetLearningLab, piattaforma per l’e-learning, la consulenza e il coaching online.
Roberta Barra - È comunicatrice, attrice, regista. E’ docente di tecniche di uso della voce e di utilizzo di tecniche di improvvisazione teatrale nell’allenamento delle competenze trasversali e del comportamento organizzativo.
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%00)2%1)283'314368%1)28%0)%00)2%0%89%
CAPACITÀ DI FARTI CAPIRE, SPIEGARE, CONVINCERE

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
REGGIO EMILIA,
IHIQEKKMS
IHISXXSFVI
PARMA, 20 e 27 settembre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

4VIWXMEQSEXXIR^MSRIEGLMGEXXYVEPERSWXVEGYVMSWMX£GSRĖHMEQSMRGLMGMHMQSWXVEWMGYVI^^EIGSQTIXIR^EVMWTSRHIRHSEPPIRSWXVIHSQERHIMRXIVMSVM
(SXIMRREXESGSQTSVXEQIRXSGLITYµIWWIVIETTVIWS#-PGSVWSZYSPIJSVRMVIPIXIGRMGLIHMFEWITIVQMKPMSVEVIPSWXMPIHMVIPE^MSRIEPPIRERHSWMIEGUYMWIRHSXIGRMGLIHMWIQTPMGIYXMPM^^SQEIWXVIQEQIRXIIĘGEGM

Destinatari
'LMHIWMHIVEQMKPMSVEVIMPTVSTVMSGSQTSVXEQIRXSIWWIVITM¼MRGMWMZSGVIHMFMPIIEĘHEFMPI

Contenuti
•
•
•
•
•
•

6EĕSV^EQIRXSGSQTSVXEQIRXEPIPEGEWWIXXEHIKPMEXXVI^^M
Parole e sotto testo: cosa passa tra le righe nei nostri discorsi
Sicurezza e credibilità: occhi, apertura e chiusura, tenuta posturale, distanza emotiva e prossemica, uso della voce
(MWGYWWMSRIIPMXMKMSZEPSVM^^EVIPIHMĕIVIR^IIZMXEVIMGSRėMXXM
Stili e contro stili: sfuggente, assertivo, aggressivo, manipolatore
4VSZIZMHISĖPQEXIHMMRXIVWGEQFMGSQYRMGEXMZM

Docente
Stefania Panini - Coach, Formatrice e consulente sulle tematiche HRU, comunicazione e scrittura professionale. Ha insegnato per più di un decennio
per l’Università di Pisa (Ingegneria Gestionale) e collaborato con l’Università di Bologna (Scienze della Formazione). Senior partner di SolarisLab
laboratorio della conoscenza e fondatrice di NetLearningLab, piattaforma per l’e-learning, la consulenza e il coaching online.
Roberta Barra - È comunicatrice, attrice, regista. E’ docente di tecniche di uso della voce e di utilizzo di tecniche di improvvisazione teatrale nell’allenamento delle competenze trasversali e del comportamento organizzativo.



* 3 6 1 % > - 3 2 ) ľļ ľľ

48
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
')7)2%IKIRREMS
13()2%IETVMPI

Webinar
IKMYKRS
IWIXXIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

,6*392(%1)28%00)'314)8)2>)4)6)77)6)92,6
MANAGER DI SUCCESSO
Obiettivi
3TIVEVISKKMRIPPIcVMWSVWIYQERIcVMGLMIHIYRETMIREGSRWETIZSPI^^EHIPPSWGSTSYPXMQSHIPPEJYR^MSRIHIPPIHMZIVWITSWWMFMPMMQTSWXE^MSRMKIRIVEPM
IHYREcGSRSWGIR^ESTIVEXMZEcHIPPIHMZIVWIEXXMZMX£KIWXMSREPM-PTVSJIWWMSRMWXE,6HIZIHYRUYIGSRSWGIVIMJSRHEQIRXMGSRHMZMWMEPMZIPPSMRXIVRE^MSREPIQEIWWIVIEPGSRXIQTSMRKVEHSHMGSKPMIVIPIcWTIGMĖGMX£RSVQEXMZIIHEQQMRMWXVEXMZIcXMTMGLIHIPGSRXIWXSRE^MSREPI
Il corso, fornisce conoscenze teoriche e pratiche di base, utili per un approccio pragmatico e produttivo alla funzione HR.

Destinatari
HR Manager, neo-manager interessati ad acquisire competenze HR di base per la gestione del proprio gruppo di lavoro.

Contenuti
INTRODUZIONE ALLE CONOSCENZE FONDAMENTALI
La gestione delle risorse umane in relazione al comportamento organiz^EXMZSc
• Scopo della funzione
• La relazione tra ruolo, strutture, processi, clima e cultura organizzativa
Conoscere l’evoluzione della funzione HR e le principali problematiche attuali connesse alla gestione quotidiana e strategica
• Dall’amministrazione del personale alla gestione risorse umane
• Dalla gestione risorse umane allo sviluppo organizzativo
Il processo di assunzione: dallo scegliere al farsi scegliere
• L’evoluzione storica: dallo scegliere al farsi scegliere
• Dall’asimmetria alla complementarietà
La valutazione
• La centralità del sistema valutativo
• Posizione, prestazione, potenziale
La formazione
• La formazione come pratica sociale, tra triangolazione e negoziazione
• I metodi, dall’addestramento alla learning experience
Il clima sociale
• Clima, benessere organizzativo, stress lavoro correlato
• (EPPEHIĖRM^MSRIEPPIQSHEPMX£KIWXMSREPM
• Ascolto ed Empatia

OVERVIEW DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
• Il contratto di lavoro
• La formalizzazione della relazione lavoratore/azienda
• Le componenti di base
Le forme principali
• Tempo indeterminato, tempo determinato, l’apprendistato, il part-time
• La loro evoluzione attraverso le recenti riforme
L’assunzione
• La comunicazione obbligatoria preventiva,
• La lettera di assunzione,
• La documentazione accessoria
La retribuzione
• *SRXMRSVQEXMZIKIRIVEPMVIUYMWMXMIHIĖRM^MSRI
• )PIQIRXMĖWWMIZEVMEFMPM
La gestione amministrativa di base
• Dalla registrazione delle presenze al cedolino paga
In base alle caratteristiche del gruppo dei partecipanti potranno essere
proposte diverse attività, tra cui: gruppi di discussione e condivisione di
IWTIVMIR^E'LIGOPMWXHMEYXSQSRMXSVEKKMS6MėIWWMSRMWYEYXSGEWM

Docente
Mauro Dotta – Da più di 20 anni si occupa di gestione e sviluppo delle Persone in qualità di Human Resources Manager, formatore e executive coach
diplomato presso la Scuola Europea di Coaching. Laureato in gestione delle Risorse Umane presso l’università di Torino con successiva formazione
executive in Human Resources management.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
')7)2%QEV^S

“PROVE DI AVVENUTA CESSIONE INTRA-UE” VS.
“PROVE DI AVVENUTA ESPORTAZIONE EXTRA-UE”
Obiettivi
-P(IGVIXSPIKKIHIPRHIĖRMWGIPIGIWWMSRM-RXVEGSQYRMXEVMIGSQIRSRMQTSRMFMPMMZE
-P(IGVIXSHIP4VIWMHIRXIHIPPE6ITYFFPMGEHIPRHIĖRMWGIPIGIWWMSRMEPPÞIWTSVXE^MSRIGSQIRSRMQTSRMFMPMMZE7YPPITVIHIXXISTIVE^MSRMRSRZMIRIETTPMGEXE-:%MXEPMEREMRUYERXSPÞMQTSWXE«ETTPMGEXERIPTEIWIHMHIWXMRE^MSRIĖREPIHIPFIRIUYIWXSTVMRGMTMS«PEHMVIXXEIWTVIWWMSRIHIPPEVIKSPEGLITVIZIHIPEHIXEWWE^MSRIHIPPISTIVE^MSRMXVERWJVSRXEPMIVIEPPÞSVMKMRIIPEVIPEXMZEXEWWE^MSRIEHIWXMRE^MSRIERGLIEPĖRIHM
consentire l’esercizio del diritto di detrazione al destinatario della operazione. La presenza di “operatori «fantasma»” (“missing trader”) e “società
HMGSQSHSáLERRSHIXIVQMREXSMRTEWWEXSJSVRMXYVIMRXVEIHI\XVEGSQYRMXEVMIĖXXM^MIGVIERHSHIPMFIVEXEQIRXIYRWMWXIQEJVEYHSPIRXS4IVTSVVI
rimedio a tali situazioni l’Agenzia delle Entrate e L’Agenzia delle Dogane hanno a disposizione mezzi di contrasto che fanno ricadere l’onere della
prova sugli operatori italiani, autori di cessioni Intra-UE e esportazioni Extra-UE. Si rende pertanto necessario da parte degli operatori adottare tutte
PIQMWYVIRIGIWWEVMITIVTSXIVHMQSWXVEVIPÞEZZIRYXEYWGMXEHIPPEQIVGIHEMGSRĖRMRE^MSREPM TIVPIGIWWMSRM-RXVE9) IHEPXIVVMXSVMS9) RIMGEWMHM
export). Il corso si pone come obiettivo la creazione di una procedura interna relativa alla corretta gestione delle prove di avvenuta cessione/export.

6)++-3)1-0-%HMGIQFVI

Iscrizione

Destinatari

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

9ĘGMSEQQMRMWXVE^MSRIÛEGUYMWXMÛWTIHM^MSRMÛGSQQIVGMEPI

Contenuti
• Cessioni Intra-UE

2YSZSEVXMGSPSFMW6IKSPEQIRXS9)MRXVSHSXXSHEP6IKSPEQIRXS9)MRZMKSVIHEPsKIRREMS
- Interpelli ad Agenzia delle Entrate: risposte e indicazioni operative
- Dichiarazione di avvenuta ricezione da parte del cliente: contenuto minimo e tempi di consegna
- Valore probatorio dei documenti di trasporto internazionale
• Esportazioni Extra-UE
- Bolla doganale e resa Incoterms
- Codice MRN
:IVMĖGEIGSRWIVZE^MSRIHIPàZMWXSYWGMVIá
- Codici MRN non italiani
- Prove alternative di avvenuta esportazione

Docente
Andrea Clerici - Dottore in Economia Politica, Docente presso Enti di formazione, autore di articoli per riviste di settore, relatore in seminari in amFMXSHSKEREPI6ETTVIWIRXEXMZITIVPE'EQIVEHM'SQQIVGMSMXEPMERERIKPM)QMVEXM%VEFM9RMXM
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0%(-',-%6%>-32)()0*362-836)ĭ032+8)61
()'0%6%8-3259%2(34377-&-0)-07936-0%7'-3

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
REGGIO EMILIA, 24 febbraio
CESENA, 28 luglio

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

-PGSVWSWMTSRIGSQISFMIXXMZSPEGVIE^MSRIHMYRETVSGIHYVEMRXIVREVIPEXMZEEPPÞSVMKMRIHIPPIQIVGM4EVXMGSPEVIWTE^MSGSRWMWXIRIPPEZIVMĖGEHIPTSWWIWWS
HMXYXXMMVIUYMWMXMRIGIWWEVMJEXXYVIHMEGUYMWXSHMQEXIVMITVMQIIGSQTSRIRXMHMGLMEVE^MSRMHIMTVSTVMJSVRMXSVMIHMWXMRXEFEWIHIMTVSTVMTVSHSXXMĖRMXM
da cui si evinca il rispetto delle condizioni previste. Comprende anche l’analisi e l’approfondimento di tutta la documentazione necessaria relativa alla
VMGI^MSRIGSQTMPE^MSRIIXVEWQMWWMSRIHIPPEQSHYPMWXMGEWTIGMĖGERIPVETTSVXSGSRPÞYĘGMS(SKEREPIGSQTIXIRXITIVXIVVMXSVMS

Destinatari
9ĘGMSEQQMRMWXVE^MSRIÛEGUYMWXMÛWTIHM^MSRMÛGSQQIVGMEPI

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(MĕIVIR^EXVESVMKMRITVIJIVIR^MEPIISVMKMRIRSRTVIJIVIR^MEPI
Analisi FTA – Free Trade Agreement - siglati dalla UE con paesi terzi
Implicazioni sull’applicazione di sgravi daziari
*SVQEXYĘGMEPMHIP2YSZS'SHMGI(SKEREPI
Lettera di accompagnamento per i propri fornitori
(YVEXEWGEHIR^EIHIĕIXXSVIXVSEXXMZS
Analisi e applicazione del concetto di cumulo
:IVMĖGEHIPPÞIPIRGSHIMTEIWMĖVQEXEVMHEMRWIVMVIMRHMGLMEVE^MSRI
(MĕIVIR^IHMGSQTMPE^MSRIXVEGSQQIVGMEPM^^E^MSRIITVSHY^MSRI
'EWS+METTSRIWTIGMĖGEHIMGVMXIVMYXMPM^^EXM

Docente
Andrea Clerici - Dottore in Economia Politica, Docente presso Enti di formazione, autore di articoli per riviste di settore, relatore in seminari in amFMXSHSKEREPI6ETTVIWIRXEXMZITIVPE'EQIVEHM'SQQIVGMSMXEPMERERIKPM)QMVEXM%VEFM9RMXM
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Quota di
partecipazione

ORGANIZZARE IL TRASPORTO PER L’E-COMMERCE.
VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ
Obiettivi

7 ore

L’e-commerce senza trasporto non potrebbe esistere. Gli obiettivi principali della formazione sono triplici:
• Le implicazioni logistiche con gli scenari e gli obiettivi del commercio elettronico
• Aspetti organizzativi del traporto di fronte a consegna più elevate, aumento della domanda del trasporto terrestre, e, gestione veloce e corrette
delle modalità di trasporto via camion e aereo
• 'SQIMPGSQQIVGMSIPIXXVSRMGSGSRXVMFYMWGISQIRSEYRWMWXIQEHMHMWXVMFY^MSRITM¼IĘGMIRXIHMTIRHIQSPXSHETEVXMGSPEVMGMVGSWXER^ISVKEnizzative frutto di attente valutazioni e organizzazione di processo

Webinar

Destinatari

IJIFFVEMS

-QTVIRHMXSVMISGLMWMSGGYTEHMMQTSVXI\TSVXXVEWTSVXMWTIHM^MSRMYĘGMSGSQQIVGMEPIIEGUYMWXM

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

IKMYKRS
20 e 26 ottobre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche tecniche e strategiche dell’e-commerce
L’e-commerce per il B2B, per il B2C, i nuovi scenari il B2H
L’organizzazione e la gestione dei trasporti nelle strategie di e-commerce
L’impatto del commercio elettronico sui servizi di trasporto
La formazione come driver di controllo e creazione del valore dell’e-commerce
Servizi di trasporto e logistica come facilitatori del commercio elettronico
Problematiche di trasporti nei paesi in via di sviluppo e altre aree
Rating e Analisi dei fornitori di servizi di trasporto e di logistica connessi
Il rapporto operativo e giuridico tra mittente-vettore e altri attori
I principali aspetti contrattuali e documentari
I documenti di trasporto nel commercio internazionale e legati ai trasporti di e-commerce
L’importanza delle convenzioni sui trasporti
Le polizze di carico cartacee e la loro alternativa elettronica
Le procedure aziendale per organizzare i trasporti
Le variabili doganali: le operazioni intracomunitarie e le operazioni doganali
Come creare un approccio strutturato per il proprio e-commerce

Docente
7EZIVMS%TVMPI-RXIVREXMSREP8VEHI'SRWYPXERXÛ(8IQGIVXMĖGEXS-GI'SRWYPIRXITIVPIWXVEXIKMIHMMRXIVRE^MSREPM^^E^MSRIIJSVQEXSVITIVEPGYRI
tecniche di commercio estero.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

%2%0-7-(3+%2%0)',)'/94%>-)2(%0)ľļľľ

Obiettivi
-PGSVWSLEPEĖREPMX£HMJSVRMVIYRSWXVYQIRXSTVEXMGSTIVPEZEPYXE^MSRIWXVYXXYVEPIHIPPETVSTVMEE^MIRHEHEYRTYRXSHMZMWXEHSKEREPIIĖWGEPI0ÞETTVSGGMSTVSTSWXSWEV£HMXMTSTVEXMGSTIVTSXIVIĕIXXYEVIYRGLIGOYTE^MIRHEPIMRQSHSHETVITEVEVIPÞE^MIRHETVMQEMRGEWSHMIZIRXYEPMMWTI^MSRMHSKEREPM
Oltre all’approccio pratico verranno forniti spunti teorici in grado di arginare le complessità emerse nella fase di analisi.

Durata

Destinatari

7 ore

Personale commerciale ed amministrativo che si occupa di cessioni ed acquisti intracomunitari ed all’esportazione. Destinato, inoltre, a qualunque
ĖKYVETVSJIWWMSREPIGLIEPPÞMRXIVRSHIPPÞE^MIRHEWMSGGYTMHIMVETTSVXMGSRPÞIWXIVS

In presenza
FERRARA 8 febbraio
4%61%QEKKMS

Webinar
KIRREMSIJIFFVEMS
IPYKPMS
IHMGIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
Analisi delle fatture estere:
• Elementi essenziali
• Diciture obbligatorie
Analisi degli incoterms utilizzati:
• -RGSXIVQWEREPM^^EXMWSXXSYRTVSĖPSTVEXMGS
• Corretto inserimento degli Incoterms nelle fatture e consigli pratici
per un utilizzo responsabile
• Analisi del termine di resa EXW (Criticità, incoterms alternativi e altrettanto accettati dai clienti)
Prove di avvenuta cessione intracomunitaria (CMR, DDT ecc.)
Prove di avvenuta cessione all’esportazione (DAU, DAE, MRN)
'PEWWMĖGE^MSRIHSKEREPI
• Come capire se la propria nomenclatura doganale è corretta

•
•
•
•
•

Analisi degli argomenti impattanti la nomenclatura doganale
Analisi della bolletta doganale di import e di export
Dichiarazione di origine preferenziale e non preferenziale (Made In)
Importanza strategica dell’origine preferenziale
Importanza sostanziale della conoscenza dell’origine dei propri prodotti
• Corretta emissione e conservazione della documentazione
• Analisi della dichiarazione del fornitore
• Status di Esportatore Autorizzato e Registrato
Dual use:
• Controllo dei prodotti esportati per evitare le sanzioni della normativa a duplice uso
• Dichiarazione di libera esportazione

Docente
STUDIO TOSCANO CARBOGNANI - Esperienza trentennale nel campo dell’internazionalizzazione e della formazione. Lo Studio è formato da conWYPIRXMEPXEQIRXIUYEPMĖGEXMGLITVIWXERSEWWMWXIR^EXVEKPMEPXVME9RMSRGEQIVI0SQFEVHME9RMSRIHIKPM-RHYWXVMEPMHM4EVQEIEHEWWSGME^MSRMHM
categoria come ACIMAC, UCIMA, ANCMA e AMAPLAST.
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Obiettivi

Quota di
partecipazione

Destinatari

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
MODENA, 22 giugno
6)++-3)1-0-%RSZIQFVI
4%61%RSZIQFVI

Webinar
IPYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

)78)63(31%2()46%8-',)4)6%**6328%6)0%
QUOTIDIANITÀ IN AZIENDA
L’incontro si propone di abbandonare l’impostazione classica del seminario teorico per un approccio molto più diretto e pratico. Il focus dell’incontro verterà
sulla risposta a domande inerenti a diversi aspetti del commercio internazionale, per operazioni di natura intracomunitaria ed extracomunitaria.

5YEPYRUYIĖKYVETVSJIWWMSREPIGLIEPPÞMRXIVRSHIPPÞE^MIRHEWMSGGYTMHIMVETTSVXMGSRPÞIWXIVS

Contenuti

Di seguito si riportano le domande che saranno trattate durante il corso:
• 'SWEWMMRXIRHITIVSTIVE^MSRMMRGEQTS-:%IJYSVMGEQTS-:%#
• Quali sono le condizioni necessarie per poter emettere fattura come non imTSRMFMPIEVX(0#
• Qual è il corretto trattamento IVA per cessioni di omaggi e campioni all’interno
HIPXIVVMXSVMSGSQYRMXEVMS#
• 'SWEEGGEHITIVIWTSVXE^MSRIHMSQEKKMIGEQTMSRMEPHMJYSVMHIPPÞ9)#
• Analisi del requisito territoriale e dell’evoluzione normativa delle prove di avvenuta consegna intracomunitaria: quali sono le prove attualmente accettate in
EQFMXSGSQYRMXEVMSIRE^MSREPI#
• Quale documentazione deve reperire l’azienda italiana per prevenire eventuali
WER^MSRM#
• 'SQIYXMPM^^EVIGSVVIXXEQIRXIPÞ)RXV]GIVXMĖGEXI#
• Quale documentazione occorre reperire in caso di merce movimentata tramite
GSVVMIVIIWTVIWWS#
• 'SRWMKRQIRX7XSGOGSQIWMYXMPM^^EIUYEP«PÞEXXYEPIRSVQEXMZEHMVMJIVMQIRXS#
• Quali sono le condizioni necessarie per poter emettere fattura come non impoRMFMPIEVX(46#'LIHMĕIVIR^EGÞ«JVEEVXGSQQE0IXX%I0IXX&#
• 5YEP « PE HMĕIVIR^E JVE PI HMZIVWI FSPPIXXI HSKEREPM (%9 (%)  EM ĖRM -:%#
'SQIETTYVEVIMPGSHMGI162#
• 'SQIEZZMIRIEPMZIPPSHSKEREPIYRSWHSKEREQIRXSEPPÞIWTSVXE^MSRI#2IPPE
medesima operazione quali sono i vantaggi di sdoganamento tramite utilizzo
HIP0YSKSETTVSZEXS#
• 5YEPMWSRSPITVSZIEPXIVREXMZIEPPÞIWTSVXE^MSRIHIPPEQIVGI#
• %REPMWMFSPPIXXEHMI\TSVXIHMMQTSVXWSRSMGEQTMJSRHEQIRXEPM#
• Come si calcolano gli oneri doganali all’importazione e quali sanzioni trovano
ETTPMGE^MSRI#
• 5YEPMWSRSPIMRHMGE^MSRMSFFPMKEXSVMIMRJEXXYVE#5YEPMIPIQIRXM«GSRWMKPMEFMPI
MRHMGEVIRIPPIJEXXYVIMRXVEGSQYRMXEVMIIHI\XVEGSQYRMXEVMI#
• -RGSXIVQWGSQIWMHIĖRMWGSRSUYEP«MPPSVSYXMPM^^SIGSQIHIZSRSIWWIVIMRHMGEXM#

• Quali sono le novità dei termini di resa nell’edizione del 2020 e quali sono i
XIVQMRMHMVIWETM¼GSRZIRMIRXMTIVPIE^MIRHI#
• 6IWE)<;UYEPMWSRSPITVSFPIQEXMGLIIPIGVMXMGMX£#'SQI«TSWWMFMPIXYXIPEVWM#5YEPMXIVQMRMHMVIWE«TSWWMFMPIYXMPM^^EVIMRWYEWSWXMXY^MSRI#
• 'SWEWMMRXIRHIGSRà'PEWWMĖGE^MSRIHSKEREPIá#'SWEMRėYIR^EYREGSVVIXXE
EXXVMFY^MSRIHIPGSHMGIHSKEREPIIGSWEGSQTSVXEYRGSHMGIIVVEXS#
• 5YEPMWSRSMGVMXIVMTIVPEGSVVIXXEGPEWWMĖGE^MSRIHSKEREPI#5YEP«PERSVQEXMZE
WYPPEGPEWWMĖGE^MSRIHIPPITEVXMHMVMGEQFMSHMQEGGLMREVM#'SWEWSRSPI-8:#
• 5YEPMWSRSPIHMĕIVIR^IJVESVMKMRITVIJIVIR^MEPIISVMKMRIRSRTVIJIVIR^MEPI#
• Quali sono gli strumenti per conoscere preventivamente la convenienza nel
HMGLMEVEVIPÞSVMKMRITVIJIVIR^MEPI#'SQITYµPÞE^MIRHEYXMPM^^EVIJEGMPQIRXIXEPM
WXVYQIRXM#
• 5YEPMWSRSMVIUYMWMXMTIVHMGLMEVEVIPÞSVMKMRITVIJIVIR^MEPIIRSRTVIJIVIR^MEPI#
5YEPMWSRSPIXMTSPSKMIHMEGGSVHMEXXYEPQIRXIMRZMKSVI#
• Quali sono le regole di origine da rispettare per dichiarare l’origine preferen^MEPIIRSRTVIJIVIR^MEPI#
• Quali sono i documenti che l’azienda deve produrre e conservare per dichiaVEVIVIWTSRWEFMPQIRXIPÞSVMKMRIHIPPEQIVGI#'SQI«TSWWMFMPIXVEXXEVIGSVVIXXEQIRXIPEHMGLMEVE^MSRIHIPJSVRMXSVIMREGUYMWXSIMRGIWWMSRI#5YEPMWSRSM
GEQTMJSRHEQIRXEPMIPIQEKKMSVMGVMXMGMX£#
• Come è possibile gestire le casistiche di commercializzazione di merce (acquiWXSIVMZIRHMXEXEPIIUYEPI #
• 5YEPMWSRSMVMWGLMIPIWER^MSRMRIPHMGLMEVEVIPÞSVMKMRIHIPPEQIVGI#
• (YEP9WIUYERHS«TSWWMFMPIĖVQEVIPEHMGLMEVE^MSRIHMPMFIVEIWTSVXE^MSRII
UYEPMWSRSMVMWGLMMRGEWSHMIVVSVI#
• 5YEPMWSRSMGSRXVSPPMGLIPÞE^MIRHETYµIĕIXXYEVITIVZIVMĖGEVIGLIPEQIVGI
IWTSVXEXERSRVMIRXVMEPPÞMRXIVRSHIPPERSVQEXMZEEHYTPMGIYWS#
• 'SQITVSGIHIVIMRGEWSHMGSVVIPE^MSRI(YEP9WIGSRJIVQEXE#

Docente
STUDIO TOSCANO CARBOGNANI - Esperienza trentennale nel campo dell’internazionalizzazione e della formazione. Lo Studio è formato da consulenti
EPXEQIRXIUYEPMĖGEXMGLITVIWXERSEWWMWXIR^EXVEKPMEPXVME9RMSRGEQIVI0SQFEVHME9RMSRIHIKPM-RHYWXVMEPMHM4EVQEIEHEWWSGME^MSRMHMGEXIKSVMEGSQI
ACIMAC, UCIMA, ANCMA e AMAPLAST.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
PARMA, 22 settembre
6)++-3)1-0-%SXXSFVI

Webinar
ISXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

ORIGINE DELLE MERCI

Obiettivi
• Analizzare le regole per la corretta attribuzione dell’origine delle merci, sia per quanto concerne il “made in” sia per quanto concerne il trattamento preferenziale nelle esportazioni verso i Paesi che hanno sottoscritto un accordo di libero scambio con l’UE
• Analizzare i documenti attinenti alla tematica dell’origine preferenziale e non preferenziale e la conservazione degli stessi per la tutela dell’azienda
• Presentare le possibili sanzioni, sia amministrative che penali, a cui si può incorrere in caso di irregolare attribuzione dell’origine
• Individuare la gestione corretta delle diverse casistiche di merce fabbricata e commercializzata
• Analisi accordo di libero scambio fra UE e Mercosur:
- Regole di origine
- Particolarità
- Condizioni

Destinatari
Responsabili e addetti amministrativi, Import-Export e spedizione. Inoltre, si suggerisce la partecipazione a tutto il personale che cura la redazione
HIMHSGYQIRXMGSQQIVGMEPMIWMVIPE^MSREGSRKPMSTIVEXSVMHSKEREPMWMEEPPÞEXXSHIPPÞMQTSVXE^MSRIGLIHIPPÞIWTSVXE^MSRIIHYVERXIPIZIVMĖGLIĖWGEPM
*SVQE^MSRIĖREPM^^EXEEPPEGIVXMĖGE^MSRI%)3

Contenuti
•
•
•
•
•

Panoramica sul Codice Doganale
Origine non preferenziale (documenti di prova, il “made in”, le false o fallaci indicazioni di origine)
Origine preferenziale (accordi, requisiti, lavorazioni, prove, cumulo, IVO)
Casi pratici
Come diventare esportatori autorizzati e registrati

Docente
Per le sedi di Parma e Reggio Emilia - STUDIO TOSCANO CARBOGNANI - Esperienza trentennale nel campo dell’internazionalizzazione e della
JSVQE^MSRI0S7XYHMS«JSVQEXSHEGSRWYPIRXMEPXEQIRXIUYEPMĖGEXMGLITVIWXERSEWWMWXIR^EXVEKPMEPXVME9RMSRGEQIVI0SQFEVHME9RMSRIHIKPM
Industriali di Parma e ad associazioni di categoria come ACIMAC, UCIMA, ANCMA e AMAPLAST
789(-3()02):3Û2EXSHEPPÞIWTIVMIR^EHMSPXVIERRMQEXYVEXERIPWIXXSVIHIPPEGSRWYPIR^EHSKEREPIHEPXMXSPEVI7MQSRI(IP2IZSEYXSVII
co-autore di pubblicazioni specialistiche in materia doganale, consulente e docente in numerosi seminari e master a livello nazionale.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
4%61%JIFFVEMS
*)66%6%QEKKMS

Webinar
2 e 7 marzo
IETVMPI
IPYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Obiettivi
Questo incontro ha lo scopo di far capire il funzionamento dell’IVA estera in modo facile e concreto. L’obiettivo è quello di non strutturarne l’utilizzo in modo mnemonico ma ragionato. Una volta capito il meccanismo di funzionamento sarà facile capirne il corretto utilizzo nella quotidianità
lavorativa/aziendale.

Destinatari
-QTVIWIEWWSGME^MSRMHMGEXIKSVMEIGSRWSV^MI\TSVXITM¼WTIGMĖGEQIRXIEPTIVWSREPIEQQMRMWXVEXMZSVIWTSRWEFMPIHIPPÞIQMWWMSRIHIPPIJEXXYVIGSRtabili o della registrazione delle stesse.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

IVA estera dal punto di vista attivo e passivo (operazioni in campo IVA e fuori campo IVA)
novità applicabili
nuove prove di avvenuta cessione intracomunitaria
casi pratici
implementazioni documentali
indicazioni obbligatorie in fattura
trasporto nelle operazioni triangolari

Docente
STUDIO TOSCANO CARBOGNANI - Esperienza trentennale nel campo dell’internazionalizzazione e della formazione. Lo Studio è formato da conWYPIRXMEPXEQIRXIUYEPMĖGEXMGLITVIWXERSEWWMWXIR^EXVEKPMEPXVME9RMSRGEQIVI0SQFEVHME9RMSRIHIKPM-RHYWXVMEPMHM4EVQEIEHEWWSGME^MSRMHM
categoria come ACIMAC, UCIMA, ANCMA e AMAPLAST.

* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ

69

56
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar
IJIFFVEMS
IPYKPMS
IWIXXIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

0%'3286%889%0-78-'%-28)62%>-32%0)%88-:-8
PRELIMINARI ALLA STIPULA, GLI ACCORDI DI RISERVATEZZA,
LE CLAUSOLE FONDAMENTALI, LE MODALITÀ DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Obiettivi
%GUYMWMVIPEJSVQE^MSRIJSRHEQIRXEPITIVRIKS^MEVIHIĖRMVIIKIWXMVIMGSRXVEXXMMRXIVRE^MSREPM'SQTVIRHIVIWETIVVIHMKIVIIWETIVYXMPM^^EVIPITM¼
importanti clausole contrattuali. Creare la propria check-list contrattuale.

Destinatari
'LMYRUYIKIWXMWGEIGSRGPYHEGSRXVEXXMMRXIVRE^MSREPM IWYĘGMSEGUYMWXMYĘGMSZIRHMXIGSQQIVGMEPMIWXIVMPIKEPMMRXIVRMIGG -GSRGIXXMWEVERRS
spiegati traducendo i termini giuridici in un linguaggio comprensibile agli operatori aziendali e ricorrendo a numerosi esempi concreti. Non è necessaria alcuna preparazione giuridica.

Contenuti
La formazione si divide in tre parti
INTRODUZIONE AL CONTRATTO INTERNAZIONALE
• Attività preliminari alla stipula del contratto
:IVMĖGEVIPÞMHIRXMX£HIPPÞEPXVSGSRXVEIRXI
%WWMGYVEVWMHIPPÞMHIRXMX£HMGLMĖVQE
%WWMGYVEVWMGLIGMWMEPEZEPMHEĖVQEHIPPÞEPXVSGSRXVEIRXI
Assicurarsi che il compratore sia solvibile
• Best practices dei contratti internazionali
Evitare clausole confessorie
+PMIĕIXXMHIP'SZMHIPEWYEVIKSPEQIRXE^MSRIGSRXVEXXYEPI
0MRKYEHIPGSRXVEXXSTVIZEPIR^EMRXIVTVIXE^MSRIHIĖRM^MSRMKMYridiche, etc.
Valutare le peculiarità della giurisdizione dell’altro contraente

INTRODUZIONE ALLE MODALITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
- Forme di penetrazione del mercato estero: accesso diretto e accesso indiretto
- Joint venture contrattuali e societarie: caratteristiche, peculiarità
IHMĕIVIR^I
- Le associazioni temporanee tra imprese e le reti d’impresa
- La scelta della forma societaria e il contratto di joint venture
NON DISCLOSURE AGREEMENT, LETTERE DI INTENTI
- Non Disclosure Agreement (NDA)
- Lettere di Intenti (LOI)
- La fase delle trattative nei contratti commerciali
- I documenti pre-contrattuali
- Il contratto preliminare

Docente
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE CECCARELLI & SILVESTRI - Lo Studio Legale internazionale Ceccarelli & Silvestri si occupa prevalentemente di
contrattualistica internazionale, acquisizioni, costituzioni e start-up di società estere, joint venture, arbitrati internazionali e gestione della mobilità
MRXIVRE^MSREPIHIMPEZSVEXSVM-TVSJIWWMSRMWXMHIPPSWXYHMSWZSPKSRSEXXMZMX£HMJSVQE^MSRITIVGSRXSHME^MIRHI%WWSGME^MSRM'SRĖRHYWXVMEPM-WXMXYXS
Commercio Estero (ICE), Camera di Commercio Internazionale (ICC) ed altre istituzioni.
7EZIVMS%TVMPI-RXIVREXMSREP8VEHI'SRWYPXERX3PXVIERRMHMIWTIVMIR^ERIPGSQQIVGMSIWXIVSTSWWMIHIPIWIKYIRXMGIVXMĖGE^MSRM'IVXMĖGEXI
-RGS &]-RXIVREXMSREP'LEQFIV3J'SQQIVGI -GG %RH8LI-GG%GEHIQ]'IVXMĖGEXISJ%GLMIZIQIRX3RPMRI8VEMRMRKGSYVWIMRXLI-RGSXIVQWq
2020 issued by Coastline Solution. Corso di Aggiornamento Incoterms®2020 – ExecutiveCourse ICC Italia presso Camera di Commercio in Roma.
'SVWS9ĘGMEPIWYKPM-RGSXIVQWqMR-XEPME
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I CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE E DISTRIBUZIONE
INTERNAZIONALE. IL COORDINAMENTO DELLA RETE
VENDITA TRADIZIONALE CON LE VENDITE ONLINE

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI

%GUYMWMVIPEJSVQE^MSRIJSRHEQIRXEPITIVRIKS^MEVIHIĖRMVIIKIWXMVIMGSRXVEXXMMRXIVRE^MSREPMGSRHMWXVMFYXSVMEKIRXMITVSGEGGMEXSVM'SQTVIRHIre, saper redigere e saper utilizzare le più importanti clausole contrattuali. Creare la propria check-list contrattuale.

Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar
IKMYKRS
IHMGIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Destinatari
'LMYRUYIKIWXMWGEPEVIXIZIRHMXEIGSRWIKYIRXIQIRXIRIKS^MGSRGPYHEGSRXVEXXMGSRHMWXVMFYXSVMEKIRXMITVSGEGGMEXSVMIWXIVM IWYĘGMSZIRHMXI
commerciali esteri, etc.,). I concetti saranno spiegati traducendo i termini giuridici in un linguaggio comprensibile agli operatori aziendali e ricorrendo a numerosi esempi concreti. Non è necessaria alcuna preparazione giuridica.

Contenuti
La formazione si divide in due parti:
• Prima parte
4VIQIWWEYRETERSVEQMGEWYPPIRSVQEXMZIHMEPGYRIEVIIKISKVEĖGLISQSKIRIIMTEVXIGMTERXMZIVVERRSHSXEXMHMYREàKYMHETVEXMGEáMPGYMYXMPM^^S
ZIVV£WTMIKEXSHEMHSGIRXMIGLITIVQIXXIV£EKPMSTIVEXSVME^MIRHEPMHMHMWXMRKYIVIXVEPIZEVMIĖKYVIHMMRXIVQIHMEVMGSRSWGIVIIHMRHMZMHYEVIMTYRXM
HMQEKKMSVIGVMXMGMX£RIMVETTSVXMGSRHMWXVMFYXSVMEKIRXMITVSGEGGMEXSVMIWXIVMMRHIRRMX£HMĖRIVETTSVXSTVIEZZMWSGSRXVEXXYEPIVMUYEPMĖGE^MSRI
in lavoratore subordinato; conoscere ed individuare i punti di maggiore criticità dei contratti con distributori, agenti e procacciatori esteri: scelta
della legge applicabile, foro competente, minimi di vendita, clienti direzionali e vendite dirette; coordinare la rete vendita tradizionale con le vendite
on-line.
• Seconda parte
Nella seconda parte i docenti sottoporranno ai partecipanti alcuni contratti, simulando una proposta contrattuale ricevuta dall’intermediario. I
TEVXIGMTERXMEXXVEZIVWSPÞYXMPM^^SHIPPEàKYMHETVEXMGEáHSZVERRSZIVMĖGEVIWIMPGSRXVEXXSTVSTSWXSHEPPEGSRXVSTEVXIGSRXMIRIPIGPEYWSPIGLIWSRS
importanti e fondamentali oppure, al contrario, contiene clausole rischiose e da evitare.

Docente
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE CECCARELLI & SILVESTRI - Lo Studio Legale internazionale Ceccarelli & Silvestri si occupa prevalentemente di
contrattualistica internazionale, acquisizioni, costituzioni e start-up di società estere, joint venture, arbitrati internazionali e gestione della mobilità
MRXIVRE^MSREPIHIMPEZSVEXSVM-TVSJIWWMSRMWXMHIPPSWXYHMSWZSPKSRSEXXMZMX£HMJSVQE^MSRITIVGSRXSHME^MIRHI%WWSGME^MSRM'SRĖRHYWXVMEPM-WXMXYXS
Commercio Estero (ICE), Camera di Commercio Internazionale (ICC) ed altre istituzioni.
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INCOTERMS®ľļľļ-''
Obiettivi
Acquisire la formazione fondamentale in relazione ai nuovi Incoterms®IHEPPIHMĕIVIR^IXVEUYIWXMIPITVIGIHIRXMZIVWMSRMGSW¯HETSXIVKIWXMVIIHYXMPM^^EVIMZEVMXIVQMRMHMVIWEMRFEWIEPPIWTIGMĖGLIIWMKIR^IHIPPÞSTIVEXSVIIHIPPEGSRGVIXESTIVE^MSRI

Destinatari

Quota di
partecipazione

'LMYRUYIKIWXMWGEIGSRGPYHEGSRXVEXXMHMGSQTVEZIRHMXEXVEWTSVXSWTIHM^MSRI IWYĘGMSEGUYMWXMYĘGMSZIRHMXIGSQQIVGMEPMIWXIVMPIKEPMMRXIVRM
ecc..). I concetti saranno spiegati traducendo i termini giuridici in un linguaggio comprensibile agli operatori aziendali e ricorrendo a numerosi esempi concreti. Non è necessaria alcuna preparazione giuridica.

Ā-:%E^EWWSGMEXI

Contenuti

Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar
IJIFFVEMS
IETVMPI
IWIXXIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

La consegna della merce nella compravendita internazionale
• Ruolo dei termini di consegna della merce nella compravendita internazionale
• Disciplina della consegna della merce nell’ordinamento giuridico nazionale
e nella Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili
• Incoterms® della Camera di Commercio internazionale quali termini integrativi del contratto di compravendita internazionale
• Nascita, evoluzione e riconoscimento giuridico degli Incoterms®
• Che cosa sono, caratteristiche e scopo degli Incoterms®
• Obbligazioni regolate dagli Incoterms®, ripartizione costi, rischi e responsabilità tra venditore e compratore
Gli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale
• 2YSZEZIVWMSRIHIKPM-RGSXIVQWqGLIGSWEGEQFME#
• Struttura degli Incoterms® e regole per individuare il punto di criticità: clausole alla partenza e all’arrivo
• 'PEWWMĖGE^MSRIHIKPM-RGSXIVQWqMRFEWIEPPEQSHEPMX£HMXVEWTSVXSEPKVYTpo di appartenenza, ai costi e ai rischi, al luogo di consegna e di destinazione
• Esame delle singole regole riguardanti qualsiasi modalità di trasporto e il
solo trasporto marittimo
• Regola EXW e problemi per il venditore negli aspetti di natura diversa connessi al trasporto e alla consegna della merce
• Luogo di consegna delle merci nelle regole FOB, CFR, CIF e in quelle FCA,
CPT, CIP
• Regola FCA, Polizza di carico e Credito documentario
• Copertura assicurativa delle merci nelle regole CIF e CIP

Le criticità degli Incoterms® e le implicazioni con le altre clausole contrattuali
• Incoterms® e trasferimento del diritto di proprietà delle merci
• Incoterms®, contratto di compravendita e contratti di spedizione
• Incoterms® e sicurezza del pagamento delle forniture e/o della conformità
della merce ordinata
• Incoterms® e pagamento a mezzo Lettera di credito
• Incoterms® e garanzie bancarie a prima richiesta
• Incoterms®, contratto di trasporto, e di assicurazione della merce
• Incoterms®, modi di trasporto e documenti relativi: polizza di carico (Bill
of lading), Lettera di vettura aerea (Air Way Bill), Lettera di vettura camionistica (CMR)
• Incoterms® e prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale e in ambiXSMRXVEGSQYRMXEVMSVMWTIXXSEPPEGSRWIKREHIPPIQIVGMIVMWGLMĖWGEPM
• Incoterms® e ripercussioni sui costi e sulle responsabilità del trasporto via
mare, aereo e terra
• Suggerimenti e Linee guida nella scelta dell’Incoterms® e nella gestione
degli aspetti relativi alla consegna
• Quali criteri adottare per individuare gli aspetti di criticità dell’Incoterms®
adottato
• Come scegliere l’Incoterms® più idoneo in relazione al tipo di merce, al pagamento e alla modalità di trasporto
• TSWWMFMPIEHSXXEVIHIPPIZEVMERXMHIKPM-RGSXIVQWqEHSXXEXS#'SRSWGSMXIVmini commerciali USA: Commercial Trade Terms
• Quale Incoterms® adottare e quali le conseguenze concrete nel caso non
sia possibile adottare l’Incoterms® individuato

Docente
Antonio Di Meo – È stato componente della commissione di revisione delle norme relative agli Incoterms®, oltre ad essere Consulente Specializzato
in Pagamenti internazionali, Garanzie, Crediti documentari. Già Professore a contratto in Tecniche del Commercio Internazionale presso l’Università
di Verona, Macerata e Bergamo, svolge attività di formazione in Master promossi da ICE, Il Sole 24 Ore, Promos Italia e Venicepromex, ed in SeminaVMHMJSVQE^MSRIWZSPXMTVIWWS%^MIRHIISTIVGSRXSHM%WWSGME^MSRM'SRĖRHYWXVMEPM&ERGLI''-%%HSGIRXIEGSRXVEXXSMR1EWXIVHIPPÞ9RMZIVWMX£
&SGGSRMI'EXXSPMGEHM1MPERSI4EVXRIVHM-RXIWE7ERTESPSMRTVSKIXXMWYPPÞMRXIVRE^MSREPM^^E^MSRIccc
7EZIVMS%TVMPIÛ-RXIVREXMSREP8VEHI'SRWYPXERXÛ(8IQGIVXMĖGEXS-GI'SRWYPIRXITIVPIWXVEXIKMIHMMRXIVRE^MSREPM^^E^MSRIIJSVQEXSVITIVEPGYRI
tecniche di commercio estero.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar
IQEKKMS
IRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

LA GESTIONE DEI DOCUMENTI PER UN’EFFICACE
ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE
Obiettivi
0ÞMRGSRXVSWMTVSTSRIHMJSVRMVIYRSWXVYQIRXSTVEXMGSTIVPEZEPYXE^MSRIWXVYXXYVEPIHIPPETVSTVMEE^MIRHEHEYRTYRXSHMZMWXEHSKEREPIIĖWGEPI
:IVV£JSVRMXSHYVERXIMPGSVWSYRETTVSGGMSTVEXMGSTIVTSXIVIĕIXXYEVIYRGLIGOYTE^MIRHEPIMRQSHSHEIZMHIR^MEVIKPMIVVSVMTVMQEHMYRÞIZIRXYEPI
ispezione doganale. Oltre all’approccio pratico verranno forniti spunti teorici in grado di arginare le complessità emerse nella fase di analisi.

Destinatari
-QTVIWIGSRWSV^MI\TSVXITM¼WTIGMĖGEQIRXITIVWSREPIGSQQIVGMEPIIHEQQMRMWXVEXMZSGLIWMSGGYTEHMGIWWMSRMIHEGUYMWXMMRXVEGSQYRMXEVMIH
all’esportazione. Destinato, inoltre, a coloro che, all’interno dell’azienda, si occupino dei rapporti con l’estero.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi delle fatture estere
Elementi essenziali
Diciture obbligatorie
Analisi degli incoterms utilizzati
2SZMX£RYSZM-RGSXIVQWEREPM^^EXMWSXXSYRTVSĖPSTVEtico
Corretto inserimento degli Incoterms nelle fatture
Analisi del termine di resa EXW
Criticità
Incoterms alternativi ed altrettanto accettati dai clienti
Prove di avvenuta cessione intracomunitaria
Prove di avvenuta cessione all’esportazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•

'PEWWMĖGE^MSRIHSKEREPI
Come capire se la propria nomenclatura doganale è corretta
Analisi degli argomenti impattanti la nomenclatura doganale
Attenzione alle diciture automatiche sulle fatture di vendita
Dichiarazione di origine preferenziale e non preferenziale (Made
In) in fattura
Importanza strategica dell’origine preferenziale
Importanza sostanziale della conoscenza dell’origine dei propri
prodotti
Dichiarazione di libera esportazione
Controllo delle nomenclature inserite sul sito dell’Agenzia delle
dogane

Docente
STUDIO TOSCANO CARBOGNANI – Esperienza trentennale nel campo dell’internazionalizzazione e della formazione. Lo Studio è formato da conWYPIRXMEPXEQIRXIUYEPMĖGEXMGLITVIWXERSEWWMWXIR^EXVEKPMEPXVME9RMSRGEQIVI0SQFEVHME9RMSRIHIKPM-RHYWXVMEPMHM4EVQEIEHEWWSGME^MSRMHM
categoria come ACIMAC, UCIMA, ANCMA e AMAPLAST.
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&6%2(-()28-8='31)'37869-6))6%**36>%6)0%
PROPRIA IMMAGINE DI BRAND

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar

&VERH-HIRXMX](EHSZITEVXMVITIVGSWXVYMVIYRÞ-()28-8HM&6%2(SVEĕSV^EVIMPFVERHEXXYEPIGSRMPQIXSHS:MWYEP8LMROMRKHIP&YWMRIWW1SHIP
Canvas.
&VERH-HIRXMX]'SRSWGIVIPIFEWMHIPQSHIPPSHIKPMEVGLIXMTMIETTPMGEVPSEPPEGSQYRMGE^MSRIE^MIRHEPITIVHIĖRMVIMPPMRKYEKKMSEHIKYEXSEPZSWXVS
target.

Destinatari
Imprenditori, marketing manager, social media manager, responsabili commerciali.

IETVMPI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
&VERH-HIRXMX]
• Concetti di Brand Identity e Brand Awareness
• Mappare la propria azienda, i clienti e il valore utilizzando il business model canvas ed impostare la propria strategia marketing e commerciale
• Creazione di un Modello di Business: esercitazione pratica
Brand Identity 2:
• Cosa sono gli Archetipi e come individuare quelli giusti per la vostra azienda
• 'SWÞ«MPXSRSHMZSGIIGSQIWMHIĖRMWGI
• Come si applica alla comunicazione aziendale

Docente
1EVGS+IRXMPMRMERRMHMIWTIVMIR^EGSQI7EPIW1EREKIVHEP'SRWYPIRXI7EPIWI1EVOIXMRKJSVQEXSVIIVIPEXSVI%MYXSPIE^MIRHIEXVSZEVI
RYSZMGPMIRXMIEĖHIPM^^EVPMGSRWXVEXIKMIHMKMXEPMISĕPMRI
%PIWWERHVE'EXERME'ST][VMXIVITSHGEWXIV%ĘERGSPIE^MIRHIHEPRIPPIWXVEXIKMIHMGSQYRMGE^MSRIIRIPPEHIĖRM^MSRIHIPPSVSWXMPIGSQYRMcativo e del tono di voce: per i social, per il sito, per le campagne pubblicitarie.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza

L’ETICA PERSUASIVA APPLICATA ALLA VENDITA

Obiettivi
Lo SCAMBIO di VALORE è la base per conquistare la FIDUCIA sia nei potenziali clienti che nei clienti acquisiti. In questo corso scopriamo come attraverso l’ETICA PERSUASIVA si possono incrementare le vendite ed aumentare la FIDELIZZAZIONE.
Il corso ha anche lo scopo di fornire ai partecipanti un METODO ETICO per disegnare un proprio “ Sales & Life STYLE” sostenibile, che potranno applicare
sia nel rapporto con Clienti e Potenziali ma, anche nella quotidianità di tutti i giorni, per essere credibili ed avere successo anche con colleghi, amici e i
famigliari.

Destinatari
Figure che in azienda svolgono ruoli di presales e sales, assistenti commerciali e risorse Help-Desk, commerciali junior e senior.

6)++-3)1-0-%PYKPMS

Iscrizione

Contenuti

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

•
•
•
•

-PGSRGIXXSHM7GEQFMSHM:EPSVIHMĕIVIR^EJVE4VI^^SI:EPSVI
Le esternalità e le asimmetrie informative nell’era del Web
I Principi di Reciprocità e cooperazione di Robert Cialdini
I principi base della Comunicazione Persuasiva: comunicazione verbale, paraverbale e visiva
• 0E4MVEQMHIHIPPE*MHYGMEZIRHIVIKYEHEKRERHSYREĖHYGMEàEQTMEI
durevole” nel tempo superando le 6 fasi critiche:
)WTPSVE^MSRIIMRHMĕIVIR^E
(MĘHIR^E
- Attenzione
- Ascolto e Interesse

•
•
•
•
•
•

- Fiducia condizionata
- Fiducia “piena”
La negoziazione incrementale: ottenere di più con meno sforzo
Creare e mantenere la relazione
%REPM^^EVIMPTVSTVMSWMWXIQEHMSĕIVXEITVSTSVPSGSRIĘGEGME
Vincere resistenze e obiezioni: come superare le obiezioni più comuni
anche attraverso esempi pratici
'LMYHIVIPEXVEXXEXMZEPIXIGRMGLITM¼IĘGEGMTIVàZIRHIVIWIR^EWZIRdere”
+IWXMVIMPTSWXZIRHMXEGSQIĖHIPM^^EVIMPGPMIRXITIVSXXIRIVIYRà4EWsaparola virtuoso e spontaneo”

-PGSVWSGSRWIRXMV£ERGLIHMEĕVSRXEVIIWIQTMTVEXMGMEXXVEZIVWSHIPPIQMRMIWIVGMXE^MSRMGLIGSMRZSPKIVERRSMTEVXIGMTERXM

Docente
1EVGS+IRXMPMRMÛERRMHMIWTIVMIR^EGSQI7EPIW1EREKIVHEP'SRWYPIRXI7EPIWI1EVOIXMRKJSVQEXSVIIVIPEXSVI%MYXSPIE^MIRHIEXVSZEVI
RYSZMGPMIRXMIEĖHIPM^^EVPMGSRWXVEXIKMIHMKMXEPMISĕPMRI
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

7'6-:)6)4)6-73'-%0-0'34=;6-8-2+',)'3-2:30+)

Obiettivi

I mercati sono conversazioni. E se vogliamo coinvolgere le persone a cui proporre il nostro prodotto o servizio, non possiamo fare a meno di coinvolgerle: sui social, sul sito, in una newsletter, sul nostro e-commerce. Noi dobbiamo raggiungere più persone possibili, attraverso un messaggio chiaro
IàGSRHMZMWMFMPIáMRWIVMXSEPPÞMRXIVRSHMYRGSRXIWXSGLILEHIMPMQMXM'SQIJEVPS#
In questo percorso formativo si impara a pensare e a scrivere come un copywriter, a capire come creare dei contenuti coinvolgenti, a individuare
gli insight giusti (i temi, le tendenze e tutto ciò che ci mette in contatto con le persone). Il corso avrà anche una parte pratica in cui i partecipanti
potranno sperimentare le nozioni apprese nella prima parte.

7 ore

In presenza
6-1-2-JIFFVEMS

Destinatari
Titolari d’impresa, addetti al marketing e alla comunicazione aziendale.

')7)2%QEV^S

Webinar
IQEKKMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
• Basi di comunicazione aziendale
• -PFVERHHIĖRMVIMZEPSVMIKPMSFMIXXMZM'SWEZSKPMEQSGSQYRMGEVIIEGLM
• Gli archetipi: se il nostro brand fosse una persona (caratteristiche del brand), il tono di voce (come creare il manuale), lo stile comunicativo (come
GVIEVIMPHM^MSREVMSHMFVERH (IĖRMEQSPERSWXVEZSGIWYMWSGMEPIVIRHMEQSPEVMGSRSWGMFMPI
• (IĖRMVIPETVSTSWXEHMZEPSVIMPZERXEKKMSGSQTIXMXMZSIKPMSFMIXXMZMWXVEXIKMGMTIVGL¬HSZVIFFIVSWGIKPMIVGMGLMWSRSIGSQIGSQYRMGERSMRSWXVM
competitors, quali sono gli obiettivi della nostra presenza sui social
• Strategia e canali
• 4IVGL¬IWWIVIWYMWSGMEP WGIKPMIVIMGEREPMKMYWXM HSZIWSRSPITIVWSRIEGYMZSKPMEQSTEVPEVI#
• 'SWEWMKRMĖGEIWWIVIWYMWSGMEP PEWXVEXIKMEMGSRXIRYXMIPIĖKYVIHMVMJIVMQIRXS GSQIZSKPMEQSWXEVIWYMWSGMEPGSRUYEPMQIWWEKKMIGLMGMEMYXE
a starci
• Creare i contenuti
• Gli insights: cosa sono e come si trovano (come trovare i dati che ci servono): strumenti tecnici e analisi. Da Google trends al listening
• Come usare il metodo degli insight per trovare il posizionamento aziendale (tecnica ed esempi pratici): scrivere per le persone e coinvolgerle
• Laboratorio pratico: mettiamoci alla prova

Docente
%PIWWERHVE'EXERME'ST][VMXIVITSHGEWXIV%ĘERGEPIE^MIRHIHEPRIPPIWXVEXIKMIHMGSQYRMGE^MSRIIRIPPEHIĖRM^MSRIHIPPSVSWXMPIGSQYRMcativo e del tono di voce: per i social, per il sito, per le campagne pubblicitarie.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Ń13(-Ľ232'32:)2>-32%0-4)66314)6)-0
+,-%''-30Þ%4463''-3%0'0-)28)
Obiettivi
-RĖIVEMRETTYRXEQIRXSSMRZMHISGLMEQEXEMPQSQIRXSHIPPÞETTVSGGMSJEPEHMĕIVIR^E-PQSHSGSRGYMGMTVIWIRXMEQSPIJVEWMGLIHMGMEQSGSQIGM
presentiamo, comunicano, che ci piaccia o meno, chi siamo e determinano lo svolgimento della trattativa. Obiettivo di questo corso è fornire le tecniche
per acquisire questa consapevolezza e partire con il piede giusto con il cliente.

Durata

Destinatari

4 ore

Titolari d’azienda, responsabili commerciali, export manager, responsabili vendite, venditori, agenti, key account.

Webinar
27 aprile
7 giugno
24 ottobre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vendita negoziale©: cos’è e i suoi obiettivi
Il metodo VCS©
La magia delle parole: come si comunica al cliente
L’approccio col cliente
L’educazione: questa sottovalutata
In cosa consiste l’approccio: fasi e tecniche
Saper presentare sé stessi e l’azienda
Lo stato d’animo del cliente
Come prepararsi all’approccio
Come ci si presenta al cliente
Trucchi per rompere il ghiaccio
Come far parlare subito il cliente
La tecnica delle domande
Come trasformare l’approccio in occasione di vendita
Simulazioni e analisi di casi concreti

Docente
Alessandro Fumo - Sales strategist specializzato da oltre vent’anni nei settori della formazione e sviluppo vendite, ha ricoperto i ruoli di agente,
EVIEQEREKIVIHMVIXXSVIGSQQIVGMEPI'SRSPXVIXVEXXEXMZIJEXXIISVIXVEJSVQE^MSRIIEĘERGEQIRXSGSRMZIRHMXSVMLEQEXYVEXS
competenze tanto nella vendita di servizi (assicurazioni, logistica, informatica) quanto di beni durevoli (edilizia, arredamento) e di largo consumo (abFMKPMEQIRXSEPMQIRXEVM WMEEPFY]IVWMEEPGSRWYQEXSVIĖREPI%ĘERGEXMXSPEVMHÞE^MIRHEIVIWTSRWEFMPMGSQQIVGMEPMRIPPEHIĖRM^MSRIHIPPIWXVEXIKMI
HMZIRHMXETM¼IĘGEGMEWIGSRHEHIPGEREPIIHIPPEXMTSPSKMEHMZIRHMXE
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
8 ore

In presenza

TRASFORMARE I NUOVI CONTATTI IN APPUNTAMENTI E
VENDITE
Obiettivi
-PTVMQSGSRXEXXSGSRMPGPMIRXIEZZMIRIMRXERXMQSHMTYFFPMGMX£ĖIVIHMKMXEPQEVOIXMRK[IFWSGMEPXIPIQEVOIXMRK4YVXVSTTSQSPXMHMUYIWXMGSRtatti si risolvono con l’invio di brochure, cataloghi, preventivi, ma senza l’esito desiderato: l’appuntamento e, successivamente, la vendita. Gran mole
HMPEZSVSRSRWSPSTIVMGSQQIVGMEPMWSRSGSMRZSPXMERGLIYĘGMMRXIVRMTVIZIRXMZE^MSRMXIGRMGMTVSKIXXMWXMIHMRKIKRIVMHMZIRHMXE%PXMGSWXMWMEMR
XIVQMRMIGSRSQMGMWMEHMXIQTS1EWTIWWSUYIWXSPEZSVSĖRMWGIWSPSGSRJSVRMVIMTSXIR^MEPMGPMIRXMHMMRJSVQE^MSRMYXMPMTIVMPSVSEXXYEPMJSVRMXSVM
GMS«MZSWXVMGSRGSVVIRXM-àĖPXVMáFPSGGERSPIE^MSRMHMZIRHMXEHEPGIRXVEPMRSEPPEWIKVIXIVMEGSQQIVGMEPIIHERRSJSV^EEMFY]IV-RUYIWXSGSVWS
si lavora su come migliorare l’incisività (o tasso di conversione) dei contatti in appuntamenti con clienti-target veramente interessati, evitando i
perditempo ed i cacciatori di preventivi.

13()2%KMYKRS

Destinatari

PARMA, 24 novembre

:IRHMXSVMXIGRMGMGSQQIVGMEPMEHHIXXMYĘGMSGSQQIVGMEPI

REGGIO EMILIA, 2 dicembre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scegliere la miglior strategia per i contatti, sia in entrata, sia in uscita
Tasso di conversione - Indice di incisività
Perché è raramente conveniente spedire materiali e brochure
Come scegliere di volta in volta lo strumento più incisivo: mail, telefono, videochiamata, incontro diretto
Mail: cosa evitare, cosa scrivere, come proporre la “call to action”
8IPIJSRSGSQIWYTIVEVIMZEVMĖPXVMITEVPEVIGSRGLMàHIGMHIá
Videochiamata: come comunicare e cosa osservare
-RGSRXVSHMVIXXSĖIVEàTSVXEETSVXEáE^MIRHEPI
Valutazioni delle azioni messe in atto

Docente
Eros Tugnoli - Titolare di ETS, formatore e coach specializzato nell’area comunicazione persuasiva, vendite e alta negoziazione commerciale. Alterna
PEJSVQE^MSRIEPPEGSRWYPIR^EWTIGMĖGEGSRGSRXMRYMEĘERGEQIRXMWYPàGEQTSá
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
4%61%IQEV^S
13()2%IPYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

VENDERE SENZA VENDERE. FAR ACQUISTARE I CLIENTI SENZA
VENDERE
Obiettivi
Alcune categorie di servizi o prodotti non prevedono una azione di vendita evidente, diretta, decisa: consulenti, progettisti, titolari di studi professionali,
coordinatori di associazioni di categoria, tecnici commerciali di prodotti ad alto costo, imprenditori. La loro gestione del rapporto con il cliente prevede
alcune azioni in cui la vendita cosiddetta “push” sarebbe poco gradita e controproducente. Tuttavia, la semplice presentazione dei servizi e prodotti,
GSRGSRWIKYIRXIEXXIWEHIPPÞSVHMRITIVHIHMIĘGEGME3GGSVVIGSQYRMGEVIMRQERMIVEHMZIVWEGSRMPGPMIRXIGLIZMIRIàEGGSQTEKREXSáEHEGUYMWXEVIMP
prodotto o la consulenza come fosse solo una sua scelta. Il sentiero tra i due versanti, essere invadenti e non vendere, è molto sottile, ma va percorso
GSRQIXSHSIEXXIR^MSRIGSRWMKPMHSQERHIMRJSVQEXMZIIHSQERHIMRėYIR^ERXMTVSTSWXEHMWSPY^MSRMHIZSRSMRHYVVIMPGPMIRXIEGIVGEVGMIWGIKPMIVIRSM
non altri. Tutto ciò, mantenendo una alta immagine personale e aziendale.

Destinatari
Imprenditori, titolari d’impresa, professionisti, consulenti, dirigenti, tecnici commerciali con prodotti ad alto costo.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0EĖPSWSĖEGSQQIVGMEPIRIPPEZIRHMXEàWIR^EZIRHIVIá
Farsi cercare, farsi scegliere
L’atteggiamento e la mentalità vincente
Avere un metodo, non improvvisare
La preparazione “strategica”
L’accoglienza ed il primo contatto: relazione e psicologia
Proporsi come “opportunità per il cliente”
Capire le motivazioni reali del cliente
La tecnica delle domande negoziali
'SQITVIWIRXE^MSRIIĘGEGIQIRXIHMWIVZM^MIWSPY^MSRMIJEVWGIKPMIVIMPGPMIRXI
Evitare la richiesta di sconti
8VEXXEXMZEIĘGEGIIàGLMYWYVEáHIPGSRXVEXXSWIR^EE^MSRMMRZEHIRXM

Docente
Eros Tugnoli - Titolare di ETS, formatore e coach specializzato nell’area comunicazione persuasiva, vendite e alta negoziazione commerciale. Alterna
PEJSVQE^MSRIEPPEGSRWYPIR^EWTIGMĖGEGSRGSRXMRYMEĘERGEQIRXMWYPàGEQTSá
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza

(%8)'2-'3%'311)6'-%0)0Þ):309>-32)()00%74)'-)

Obiettivi
9RGEQFMEQIRXSHMQIVGEXSHIKPMYPXMQMERRMZIHIEYQIRXEVIMPRYQIVSHME^MIRHIGLIYXMPM^^ERSĖKYVIXIGRMGLITVITEVEXIWYPTVSHSXXSTIVPETVIWIRXE^MSRIHIPPITVSTVMIIGGIPPIR^IEMGPMIRXM0EĖKYVEHIP8IGRMGS'SQQIVGMEPIVMGLMIHIUYMRHMERGLIGSQTIXIR^IWMEWSXXSMPTVSĖPSVIPE^MSREPIWME
WSXXSMPTVSĖPSGSQQIVGMEPI5YIWXIGSQTIXIR^IWTIWWSRSRJERRSTEVXIHIPFEKEKPMSGYPXYVEPIIHMGSRSWGIR^EHIMXIGRMGMIMPWIQTPMGIFYSRWIRWS
non basta per ottenere i risultati di vendita desiderati. Obiettivo del corso è quindi fornire strumenti e metodologie indispensabili allo sviluppo del
ruolo, sia dal punto di vista delle abilità comunicative, sia da quello delle abilità di negoziazione e trattativa.

Destinatari
Venditori, tecnici, tecnici commerciali, ingegneri di vendita.

6)++-3)1-0-%IQEV^S
')7)2%IRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(EXIGRMGSEGSQQIVGMEPIGSWEXIRIVIGSWEQSHMĖGEVIGSWEEKKMYRKIVI
I comportamenti “di buon senso” da evitare: gli errori inconsapevoli
Il primo contatto con il cliente nuovo e l’immagine aziendale
L’analisi dei bisogni e delle reali esigenze del cliente: fondamentale, ma non basta più
L’”Intervista Negoziale”: le domande come leva motivazionale per vendere
La presentazione di un prodotto tecnico o di un progetto: le corrette comunicazioni
La gestione delle obiezioni del cliente: esempi su casi proposti dai partecipanti
(EàSĕIVXEáEàTVSTSWXEGSQQIVGMEPIáXYXXIPIYPXMQIWXVEXIKMI
La trattativa economica, con particolare attenzione alla scontistica e ai confronti con i concorrenti
La chiusura “temporale” della vendita
Analisi conclusiva

Docente
Eros Tugnoli - Titolare di ETS, formatore e coach specializzato nell’area comunicazione persuasiva, vendite e alta negoziazione commerciale. Alterna
PEJSVQE^MSRIEPPEGSRWYPIR^EWTIGMĖGEGSRGSRXMRYMEĘERGEQIRXMWYPàGEQTSá
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
')7)2%JIFFVEMS
6%:)22%QEV^S
13()2%QEKKMS
4-%')2>%WIXXIQFVI
PARMA, 26 ottobre
REGGIO EMILIA, 7 novembre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

'97831)6'%6)'0-)28-*)()0-)73((-7*%88-

Obiettivi
%PGYRIE^MIRHIWSRSGSRZMRXIGLIMPPEZSVSWMEĖRMXSYREZSPXEEGUYMWMXSMPGPMIRXI2MIRXIHMTM¼TIVMGSPSWS-PGPMIRXIZEWIKYMXSGSWXERXIQIRXIIRSR
contattato solo quando si vuole fare una vendita ulteriore per non rischiare che l’ultimo ordine fatto sia veramente... l’ultimo.
Con questo corso si conseguiranno questi risultati:
• Migliorare la redditività aziendale
• Superare ogni tipo di reclamo
• Riattivare i clienti che nel tempo hanno smesso di acquistare

Destinatari
%HHIXXMEPFEGOSĘGIGSQQIVGMEPMMRXIVRMVIWTSRWEFMPMGSQQIVGMEPM

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

Come impostare un rapporto di lungo termine
Le mansioni del customer care
Migliorare la relazione aumentando l’empatia
L’ascolto attivo e la comunicazione ipnotica
La gestione dei reclami
Tecniche di win-back: come recuperare i clienti persi
L’arte del cross selling

Docente
Stefano Donati – Svolge attività di consulenza e formazione in Marketing e Comunicazione. Collabora con numerose istituzioni, quali Università,
'EQIVIHM'SQQIVGMSIH)RXMHMJSVQE^MSRITVSJIWWMSREPI7GVMZIEVXMGSPMHM1EVOIXMRKTIVVMZMWXIHMWIXXSVIIHEP«à)WTIVXSHÞ%VIE5YEPMĖGE
4VSJIWWMSREPIáRIPPIEVIIQEVOIXMRKIZIRHMXITIVMPWMWXIQEHMJSVQEPM^^E^MSRIIGIVXMĖGE^MSRIHIPPIGSQTIXIR^IHIPPE6IKMSRI)QMPME6SQEKRE
4IVPEWIHIHM4MEGIR^E1EVGS&IWM(EPHSTSIWWIVIWXEXSHMVIXXSVIGSQQIVGMEPIMRZEVMWIXXSVMEMYXEPIE^MIRHIWYPPEMRXIVRE^MSREPM^^E^MSRI
ad usare il web marketing ed il Social Selling, a gestire gli altri canali di vendita e le reti commerciali. In aula porta la sua esperienza manageriale,
ricreando l’azienda, attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni per riportare nella realtà gli argomenti trattati.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
PARMA, 24 maggio
PIACENZA, 7 giugno
13()2%SXXSFVI

Webinar
IPYKPMS
IRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

“MI DISPIACE, MA SU INTERNET COSTA MENO”. COME
DEMOLIRE LA CONCORRENZA ONLINE
Obiettivi
à,SZMWXSWY-RXIVRIXYRTVSHSXXSGSQIMPZSWXVSáIGGSGSQIMGPMIRXMWYFHSPMQIXXSRSMRHMĘGSPX£MZIRHMXSVMERGLIUYERHSTVSTSRKSRSTVSHSXXM
e servizi di valore. Smontare questa obiezione non è una missione impossibile solo se si preparano le giuste argomentazioni a tavolino.
Con questo corso si conseguiranno questi risultati:
• Aumentare consapevolezza e sicurezza in se stessi
• 4VITEVEVIYRÞSĕIVXERSRTEVEKSREFMPIEUYIPPITVIWIRXMMRVIXI
• Inibire la richiesta di sconto

Destinatari
Tutti i commerciali per i quali internet rappresenta una minaccia temibile.

Contenuti
•
•
•
•
•
•

Come dominare attacchi sfrontati ed arroganti
Usciamo dalla trappola “apple to apple”
+PMWXVYQIRXMTIVYRETIVJIXXEHMĕIVIR^ME^MSRI
Le armi non convenzionali a nostra disposizione
Superare le minacce ambigue dei clienti
La gestione della richiesta di sconto

Docente
Stefano Donati – Svolge attività di consulenza e formazione in Marketing e Comunicazione. Collabora con numerose istituzioni, quali Università,
'EQIVIHM'SQQIVGMSIH)RXMHMJSVQE^MSRITVSJIWWMSREPI7GVMZIEVXMGSPMHM1EVOIXMRKTIVVMZMWXIHMWIXXSVIIHEP«à)WTIVXSHÞ%VIE5YEPMĖGE
4VSJIWWMSREPIáRIPPIEVIIQEVOIXMRKIZIRHMXITIVMPWMWXIQEHMJSVQEPM^^E^MSRIIGIVXMĖGE^MSRIHIPPIGSQTIXIR^IHIPPE6IKMSRI)QMPME6SQEKRE
4IVPEWIHIHM4MEGIR^E1EVGS&IWMHEPHSTSIWWIVIWXEXSHMVIXXSVIGSQQIVGMEPIMRZEVMWIXXSVMEMYXEPIE^MIRHIWYPPEMRXIVRE^MSREPM^^E^MSRI
ad usare il web marketing ed il Social Selling, a gestire gli altri canali di vendita e le reti commerciali. In aula porta la sua esperienza manageriale,
ricreando l’azienda, attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni per riportare nella realtà gli argomenti trattati.
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+33+0)%2%0=8-'7ğ:%098%6))**-'-)2>%)()**-'%'-%
DEL NOSTRO SITO AZIENDALE

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Google Analytics è un servizio di web Analytics gratuito fornito da Google che consente di analizzare delle dettagliate statistiche sui visitatori di un sito
web. Il servizio è usato per il marketing su internet e dai webmaster. Google Analytics è il servizio di statistiche più usato nel web.
0EĖREPMX£HIPGSVWS«HMMQTEVEVIEGSRSWGIVIPSWXVYQIRXSTIVZEPYXEVIIĘGMIR^EIHIĘGEGMEHIPTVSTVMSWMXSE^MIRHEPIIHIWWIVIMRKVEHSHMMRHMZMHYEVI
KPMYXIRXMEĖRMHIPVIRHMQIRXSEPMZIPPSHMQEVOIXMRKHMGSRXIRYXMHMTVSHSXXMIQSPXSEPXVS0ÞSFMIXXMZSTVMRGMTEPIHIPGSVWS«TVSTVMSUYIPPSHMQIXXIVIM
partecipanti nelle condizioni di poter leggere le metriche di base, e di personalizzare una pagina riassuntiva di loro interesse. Un’opportunità di focalizzarsi sull’approccio al dato attraverso il Tool.

Webinar

Destinatari

IQEKKMS

•
•
•
•

IKMYKRS

Iscrizione

Management, responsabili comunicazione, marketing, vendite
Strategic Planner, PR, Event e account manager
Servizio clienti, customer care
Responsabili di progetti Web/Online e social media

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
• -RXVSHY^MSRIE+SSKPI%REP]XMGWPSWXVYQIRXSHMVEGGSPXEHIPXVEĘco dati del tuo sito web
- Come creare un account
- Come implementare il monitoraggio
• Le metriche fondamentali
- Cosa misurare, come e perché
• 0IJSRXMHIPXVEĘGS
- L’analisi della provenienza delle visualizzazioni del tuo sito

• Universal Analytics e GA4
(MĕIVIR^ITVMRGMTEPMXVEPIHYIZIVWMSRMHM+SSKPI%REP]XMGW
• Gestione degli accessi ai dati di Google Analytics
- Approfondimenti su account, proprietà e viste
• Google Tag Manager
- Consigli per tracciare in maniera più semplice gli eventi del sito
• Come creare una dashboard
:MWYEPM^^EVIIJSGEPM^^EVWMWYPVIWSGSRXSHMHEXMKVEĖGMIPMWXIGLI
forniscono informazioni chiare su andamenti o prestazioni

Docente
-2*364-%')2>%7602EWGIRIPIWMSGGYTEHMJSVQE^MSRIEPPIMQTVIWIEKVEHMHMXMTSQEREKIVMEPIXIGRMGEIHMRJSVQEXMGEIWIVZM^MHM
GSRWYPIR^EMREQFMXSTVMZEG]G]FIVWIGYVMX]IFMKHEXEGIVXMĖGEXE-73TIVMWIVZM^MIVSKEXM
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
PIACENZA, 28 gennaio e 4 febbraio
6%:)22%IQEKKMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

MOTIVARE E GESTIRE LA FORZA VENDITA. TECNICHE E
COMPETENZE MANAGERIALI PER LA GESTIONE DEL TEAM
COMMERCIALE
Obiettivi
-R YR GSRXIWXS GLI SKRM KMSVRS TVSTSRI WĖHI WIQTVI TM¼ EQFM^MSWI PE KIWXMSRI HM YR XIEQ GSQQIVGMEPI « IĘGEGI WI WM GSQFMRERS EPGYRM MRKVIHMIRXM
GLMEZIcWXVEXIKMEcPIEHIVWLMTcIcKIWXMSRI-PQIXSHSIPÞEXXIR^MSRIGSRXMRYEEMVMWYPXEXMYRMXMEPPEGSWXVY^MSRIHMcVIPE^MSRMWSPMHIcIWXMQSPERXMGSRMZIRHMXSVMWSRSMP
primo motore della loro motivazione e del loro successo. Il corso fornisce leve e strumenti operativi per accompagnare il manager commerciale nella gestione
UYSXMHMEREHIMTVSTVMGSPPEFSVEXSVMTIVEGUYMWMVIYREVIEPIcPIEHIVWLMTàWYPGEQTSá
• Essere un leader riconosciuto dalla forza vendita
• -HIRXMĖGEVIIWZMPYTTEVIMPTVSTVMSXEPIRXSRIPPEVIPE^MSRIGSRMZIRHMXSVM
• %GUYMWMVIIĘGEGMERIPàQEREKIQIRXHIPUYSXMHMERSáEXXVEZIVWSWXVYQIRXMSTIVEXMZM
• 'VIEVIIVEĕSV^EVIPSWTMVMXSHMXIEQ
• Gestire e motivare a distanza i venditori
• Instaurare relazioni positive con la forza vendita
• %ĕVSRXEVIIVMWSPZIVIMGEWMHMĘGMPM

Destinatari
Direttori e responsabili vendite, area manager, responsabili servizio post vendita, chiunque debba gestire un gruppo di collaboratori in ambito commerciale.

Contenuti
)WWIVIcQEREKIVHMYRXIEQGSQQIVGMEPIIPEKIWXMSRIHIMcZIRHMXSVM
nell’attività quotidiana
• 'SQTIXIR^IGLMEZIHIPQEREKIVGSQQIVGMEPIWETIVMHIRXMĖGEVIMTVSpri punti di forza e di miglioramento
• -HIRXMĖGEVIMPTVSTVMSWXMPIHMQEREKIQIRXàGSQIZIRKSTIVGITMXSHEM
QMIMZIRHMXSVM#á
• 'SWXVYMVIPE:MWMSRGSQYRMGEVIGSRIĘGEGMEMPTVSKIXXSGSQQIVGMEPI
rinforzando la motivazione della forza vendita
• 7ZMPYTTEVIPEĖHYGMEMRW¬WXIWWMIRIMTVSTVMZIRHMXSVMEGGIXXEVIPIMHII
degli altri, lasciare spazio all’innovazione
• -HIRXMĖGEVIMPTVSĖPSHIMQMIMZIRHMXSVM
• %HEXXEVI MP TVSTVMS WXMPI HM QEREKIQIRX àUYERHS IWWIVI HMVIXXMZS#
5YERHSTIVWYEWMZSSHIPIKERXI#á
• 0EKIWXMSRISTIVEXMZEHIPPIHMĕIVIRXMXMTSPSKMIHMGSPPSUYMS

• 0EQSXMZE^MSRIGSQIGSWXVYMVIIGSQYRMGEVISFMIXXMZMWĖHERXM
• 0ÞEĘERGEQIRXSGSQIWXVYQIRXSJSVQEXMZSIQSXMZE^MSREPI
• Il bisogno di stimoli individuali e collettivi: come rompere la routine

+IWXMVIIQSXMZEVIERGLIRIPPIWMXYE^MSRMHMĘGMPM
• Utilizzare le tecniche di assertività per “recuperare” un venditore senza
arrivare alla rottura
• Agire per far fronte alla demotivazione
• +IWXMVI PI WMXYE^MSRM HM GSRėMXXS JEGIRHS PIZE WYPPÞIWTVIWWMSRI HIPPI
emozioni
• -HIRXMĖGEVIKPMWXMPMHMGSQYRMGE^MSRITM¼IĘGEGM
• Comunicare risultati non soddisfacenti
• Tecniche da utilizzare per implementare procedure e decisioni impopolari

I contenuti saranno trattati attraverso attività esperienziali, interattive e presentazioni di case history. In ogni modulo verrà chiesto ai partecipanti, divisi a
KVYTTMHMMRHMZMHYEVIYRGEWSTVEXMGSIVIEPIWYGYMPEZSVEVIEPĖRIHMVIRHIVIXERKMFMPIPEGSRSWGIR^EETTVIWE

Docente
Mauro Dotta – Da più di 20 anni si occupa di gestione e sviluppo delle Persone in qualità di Human Resources Manager, formatore e executive coach diplomato
presso la Scuola Europea di Coaching. Laureato in gestione delle Risorse Umane presso l’università di Torino con successiva formazione executive in Human
Resources management.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
6-1-2-ETVMPI
6)++-3)1-0-%KMYKRS
4%61%PYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

-278%+6%10%438)2>%()00)-11%+-2--073'-%0()00)
IMMAGINI, NUOVE OPPORTUNITÀ
Obiettivi
Instagram è uno degli ultimi nati nella famiglia social, ma in pochi anni ha superato in popolarità social network di fama mondiale. Acquisito da Facebook
-RGRIPSKKM-RWXEKVEQLEWZMPYTTEXSTSXIR^MEPMX£IWXVYQIRXMMRXIVIWWERXMTIVPEWXVEXIKMEWSGMEPHIPPIMQTVIWI
Il corso si propone di:
• PVIWIRXEVIPITVMRGMTEPMSTTSVXYRMX£GLI-RWXEKVEQSĕVI
• TVEWJIVMVIEMTEVXIGMTERXMGSRSWGIR^IIGSQTIXIR^ITIVWZMPYTTEVIYRETVIWIR^EIĘGEGIWYPWSGMEPVMWTIXXSEMTVSTVMSFMIXXMZMHMFYWMRIWW
(YVERXIPEKMSVREXEZIVVERRSTVSTSWXIIWIVGMXE^MSRMTVEXMGLIZSPXIEGSRGVIXM^^EVIPISTTSVXYRMX£TVIWIRXEXISĕVIRHSEMTEVXIGMTERXMPETSWWMFMPMX£HM
GMQIRXEVWMWYPWSGMEPWZMPYTTERHSGSRXIRYXMEHLSG%PĖRIHMWZMPYTTEVIYRTIVGSVWSJSVQEXMZSQEKKMSVQIRXIIĘGEGIGLIXIRKEGSRXSHIPPEWXVEXIKME
social media già attiva, sarà possibile per le aziende partecipanti, compilare, precedentemente alla giornata del corso, una scheda informativa sulla propria presenza su Instagram che il docente potrà visionare prima della giornata di corso.

Destinatari
Titolari di impresa, addetti al marketing, addetti alla comunicazione aziendale.

Contenuti
• -RWXEKVEQVMėIWWMSRMYXMPM
MPWSGMEPHIPPIMQQEKMRMGSWEWMKRMĖGE#
'LMGÞ«WY-RWXEKVEQ#*SGYWWYYXIRXMITSXIR^MEPITYFFPMGS
4IVGL¬IWWIVGMWY-RWXEKVEQ#
• Instagram, le opportunità per il business:
- Novità: la pagina aziendale
- Novità: gli insights
- Il collegamento con Facebook: potenzialità e rischi

• Instagram, contenuti, comportamenti e policy:
MPPMRKYEKKMSHEYXMPM^^EVITIVIWWIVIIĘGEGMGSQYRMGEVIEXXVEZIVso le immagini
- i comportamenti corretti: cosa fare e cosa evitare per essere
IĘGEGM
• Laboratorio pratico:
- Impostare la propria pagina aziendale su Instagram
- Esercizi di contenuto: individuare le immagini “giuste!”

Docente
OFFICINA – Team di formatori, consulenti e coach con esperienza nella gestione dei processi formativi, conduzione di gruppi e accompagnamento
personale; esperti nella formazione di tutti i ruoli aziendali, a livello commerciale, di gestione dei collaboratori, di organizzazione e gestione del
PEZSVSc7ISGGSVVSRSQSHMĖGLITVIKLMEQSHMWIKREPEVGIPSWYPJSVQEXMR[SVHGLIMRZMIVIXI
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
PARMA, 28 settembre
REGGIO EMILIA, 29 settembre

0-2/)(-24)60)%>-)2():-7-&-0-82)8;36/)293:-
CLIENTI
Obiettivi
Questo corso insegnerà le potenzialità di LinkedIn, il social media professionale per eccellenza, per:
• Fare Lead Generation e allargare la tua rete di contatti e di potenziali clienti
• Evidenziare le tue competenze e confermare la qualità dei tuoi prodotti/servizi
• 6EĕSV^EVIPEXYEZMWMFMPMX£IPEXYEVITYXE^MSRISRPMRI
• Consolidare la brand reputation della tua azienda
• +YEHEKREVIPEĖHYGMEHIMXYSMTSXIR^MEPMGPMIRXM

Destinatari
Il corso è rivolto a chi desidera conoscere e approfondire l’utilizzo di Linkedin come strumento di brand reputation e lead generation. In particolare:
imprenditori, responsabili commerciali, responsabili export, responsabili marketing.

4-%')2>%SXXSFVI

Iscrizione

Contenuti

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

• Introduzione a Linkedin:
- Cos’è Linkedin e cosa puoi ottenere usandolo bene
- Come costruire una strategia di Linkedin Marketing e di Social
Selling
• 3XXMQM^^EVIMPTVSĖPSTIVWSREPI
-4IVGL¬«MQTSVXERXIGYVEVIMPTVSĖPSTIVWSREPIHM0MROIHMR
- La propria descrizione: foto, nomi, titoli, informazioni di contatto
-6MITMPSKSIWI^MSRMHIPTVSĖPS
- Competenze e segnalazioni
- Trucchi per usare Linkedin in modo strategico
- Impostazioni e privacy dell’account

• Gestisci le pagine aziendali su Linkedin:
- Creare e gestire una pagina aziendale su Linkedin
- Contenuti, strumenti di pubblicazione e di analisi dei risultati
- Integrare Linkedin nella strategia di web marketing
- Usare le statistiche per capire se stiamo lavorando bene
• Potenzia la tua presenza su Linkedin:
- Migliorare il proprio network: ricerca, gruppi, conversazioni, messaggi InMail
-4MERMĖGEVIPETVSTVMETVIWIR^EWY0MROIHMRGSRYRGEPIRHEVMSIHMtoriale
- Dai messaggi agli articoli: usare Linkedin come un blog personale
- Altri strumenti (panoramica breve): Sales Navigator e il LinkedIn
Campaign Manager

Docente
Giovanni Dalla Bona - Formatore e consulente sull’uso strategico del web e dei social media per aiutare aziende e professionisti a ottenere risultati
HMZIRHMXEGSQYRMGERHSIĘGEGIQIRXISRPMRI
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

VINCENTE E CONVINCENTE CON LA VENDITA NEGOZIALE

Obiettivi
• (SXEVIMPZIRHMXSVIHMYRWIXHMXIGRMGLIYXMPMEHEĕVSRXEVIGSRWMGYVI^^EIGSRWETIZSPI^^EXVEXXEXMZIWĖHERXM
• %MYXEVIMPZIRHMXSVIEHEGUYMWMVIIVEĕSV^EVIPEĖHYGMEMRW¬WXIWWSETVIWGMRHIVIHEPGSRXIWXS
• Fornire un metodo utile a ridurre la complessità della trattativa e a migliorare i risultati

Durata

Destinatari

SVI

Titolari d’azienda, responsabili commerciali, export manager, responsabili vendite, venditori, agenti, key account.

Webinar
IQEKKMS
RSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendita e complessità
Nozione di complessità
-JEXXSVMHIPPEGSQTPIWWMX£GPMIRXISFMIXXMZMITVSGIWWS
Come ridurre la complessità: conoscenza e preparazione
Il cliente: ruoli d’acquisto e organizzazione
Le aspettative del cliente
Le fonti delle informazioni
L’obiettivo: il porto sicuro della trattativa
-SFMIXXMZMHIPPEXVEXXEXMZE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategia e tattica: i due livelli della trattativa
La trattativa per fasi: A.I.A.C.S.
Il metodo VCS©: cos’è e i suoi vantaggi
L’intervista: conoscere per vendere
0ÞEVKSQIRXE^MSRIHIPPÞSĕIVXE
Quando parlare di prezzo
La conclusione della trattativa
Le situazioni negoziali
Simulazioni e casi concreti

Docente
Alessandro Fumo - Sales strategist specializzato da oltre vent’anni nei settori della formazione e sviluppo vendite, ha ricoperto i ruoli di agente,
EVIEQEREKIVIHMVIXXSVIGSQQIVGMEPI'SRSPXVIXVEXXEXMZIJEXXIISVIXVEJSVQE^MSRIIEĘERGEQIRXSGSRMZIRHMXSVMLEQEXYVEXS
competenze tanto nella vendita di servizi (assicurazioni, logistica, informatica) quanto di beni durevoli (edilizia, arredamento) e di largo consumo (abFMKPMEQIRXSEPMQIRXEVM WMEEPFY]IVWMEEPGSRWYQEXSVIĖREPI%ĘERGEXMXSPEVMHÞE^MIRHEIVIWTSRWEFMPMGSQQIVGMEPMRIPPEHIĖRM^MSRIHIPPIWXVEXIKMI
HMZIRHMXETM¼IĘGEGMEWIGSRHEHIPGEREPIIHIPPEXMTSPSKMEHMZIRHMXE
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74
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Obiettivi
0IE^MIRHILERRSFMWSKRSHMTVSJIWWMSRMWXMGETEGMHMQSRMXSVEVIVEKMSREVIITMERMĖGEVIMRXIVQMRMHMGETEGMX£HMGVIE^MSRIHMZEPSVIIHMGSRXVSPPSHIP
VMWGLMS5YIWXSGSVWSHMTMERMĖGE^MSRIĖRER^MEVMEEMYXEMTVSJIWWMSRMWXMEHEĕVSRXEVIMPTVSGIWWSHMVIHE^MSRIHMYRTMERSĖRER^MEVMS
Il programma intende trasferire gli strumenti e le competenze necessarie per:
• 8IRIVIWSXXSGSRXVSPPSPIIRXVEXIIPIYWGMXIHMGEWWETIVZIVMĖGEVIRIPXIQTSPÞIUYMPMFVMSĖRER^MEVMSE^MIRHEPIc
• Impostare un budget e il fabbisogno relativo

7 ore

In presenza
PIACENZAJIFFVEMS
PARMAJIFFVEMS
REGGIO EMILIAQEV^S
CESENAWIXXIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Destinatari
Responsabili amministrativi, CFO, CEO.

Contenuti
•
•
•
•

Analisi degli investimenti
%REPMWMHIMĖRER^MEQIRXM
%REPMWMHIMėYWWMHMGEWWEEXXYEPMITVSWTIXXMGMIVIPEXMZMMRHMGEXSVM
0ETMERMĖGE^MSRIĖRER^MEVMEWXVEXIKMGEHMFYHKIXIHMėYWWMHMGEWWE

Docente
%RKIPMGE*IVVM4IVWSREPM(SXXSVIGSQQIVGMEPMWXEVIZMWSVIGSRXEFMPI7TIGMEPM^^EXEMRHMVMXXSFERGEVMSIGSQQIVGMEPIIRIPPEKIWXMSRIĖRER^MEVMEHIPPI
E^MIRHIGSRWYPIRXIE^MIRHEPIMREVIEĖWGEPIIXVMFYXEVME
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

LETTURA DEL BILANCIO IN OTTICA BANCARIA

Obiettivi
In passato l’accesso al credito era facilitato da un mercato che favoriva performance positive e quindi la comunicazione con la banca poteva limitarsi
alla consegna del bilancio. Ora nel rapporto banca-impresa le aziende debbono porsi in un’ottica proattiva.
-PGSVWSSĕVIYREHMZIVWEGLMEZIHMPIXXYVEHIMFMPERGMEREPM^^ERHSKPMMRHMGMIKPMMRHMGEXSVMGLIZIRKSRSIZMHIR^MEXMHEPPIFERGLITIVZEPYXEVIMPQIVMXS
creditizio. In questo modo si potrà facilitare la comunicazione con gli istituti di credito.

7 ore

Destinatari

In presenza

Responsabili amministrativi, CFO, CEO.

6)++-3)1-0-%QEV^S

Contenuti

PARMA, 24 marzo

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

•
•
•
•
•

La centrale rischi
PEVMGPEWWMĖGE^MSRIHIPFMPERGMSMRSXXMGEFERGEVME
Gli indici di bilancio
La comunicazione banca e azienda
-PJEFFMWSKRSĖRER^MEVMS

Docente
%RKIPMGE*IVVM4IVWSREPM(SXXSVIGSQQIVGMEPMWXEVIZMWSVIGSRXEFMPI7TIGMEPM^^EXEMRHMVMXXSFERGEVMSIGSQQIVGMEPIIRIPPEKIWXMSRIĖRER^MEVMEHIPPI
E^MIRHIGSRWYPIRXIE^MIRHEPIMREVIEĖWGEPIIXVMFYXEVME
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76

'37Þ)'31)7-'37869-7')927-78)1%(-'328%&-0-8
INDUSTRIALE

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
8 ore

In presenza
MODENA, 28 gennaio
')7)2%JIFFVEMS
6)++-3)1-0-%RSZIQFVI
PARMA, 22 novembre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

La contabilità industriale è una tecnica amministrativa che consente di rilevare, analizzare ed imputare i costi diretti ai singoli prodotti/servizi dell’azienHEIHMPWYSWGSTS«HMJSVRMVIIPIQIRXMEWYTTSVXSHIPTVSGIWWSHIGMWMSREPI HIĖRM^MSRITVI^^MQMRMQMHMZIRHMXEVIHHMXMZMX£HIMWMRKSPMTVSHSXXMWGIPXI
make or buy, ecc…). Il modulo si propone, dopo un’introduzione teorica, di impostare con i partecipanti un semplice modello operativo per selezionare,
SXXIRIVIIHYXMPM^^EVIEPQIKPMSEPGYRIMRJSVQE^MSRMGLMEZI7XMQSPEVIMTEVXIGMTERXMWYPXIQEHIPPEGSRXEFMPMX£MRHYWXVMEPIEPĖRIHMHIĖRMVRI
• I principali contenuti
• Le modalità di utilizzo
• 0IHMĘGSPX£GLIWMTSWWSRSMRGSRXVEVI

Destinatari
Legali rappresentanti, dirigenti, responsabili amministrativi, responsabili controllo di gestione.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cosa è la contabilità industriale
I vantaggi della contabilità industriale
Le diverse metodologie utilizzabili
La contabilità direzionale
%REPSKMIIHMĕIVIR^IXVEGSRXEFMPMX£KIRIVEPIIGSRXEFMPMX£MRHYWXVMEPI
I vantaggi della contabilità industriale
I costi di prodotto e la contabilità industriale
0IHMZIVWIGSRĖKYVE^MSRMTIVPEHIXIVQMRE^MSRIHIMGSWXMHIMTVSHSXXM
La distinta base: materiali e cicli di lavorazione
Le lavorazioni interne: manodopera, macchinari ed altri elementi di costo
Il concetto di spese generali, le modalità di individuazione e relativo trattamento nella contabilità industriale
Le metodologie: direct e full costing. Pregi e difetti di ciascuna metodologia e le diverse modalità di utilizzo
Costruzione di un sintetico sistema di contabilità industriale

Docente
Marco Limido - Laureato in economia aziendale presso l’Università Bocconi, ha maturato solide basi metodologiche attraverso esperienze presso
9RMPIZIV7SYXL)EWX)YVSTII9RMPIZIV-XEPMEWZMPYTTERHSGSQTIXIR^IRIPPÞEREPMWMSVKERM^^EXMZEIRIMWMWXIQMHMTMERMĖGE^MSRI GSRXVSPPSIGSRSQMGSĖRER^MEVMS2IPJSRHE3ZIVZMI[GSRPÞSFMIXXMZSHMSĕVMVIEPPITMGGSPIIQIHMIMQTVIWIWIVZM^MUYEPMĖGEXMHMGSRWYPIR^EHMVI^MSREPI3KKM
WMSGGYTEMRTEVXMGSPEVIHMWXYHMHMJEXXMFMPMX£VMSVKERM^^E^MSRIE^MIRHEPIIXIQTSVEV]QEREKIQIRX:ERXEMRSPXVIYREWMKRMĖGEXMZEIWTIVMIR^ERIPPE
formazione aziendale e interaziendale.



* 3 6 1 % > - 3 2 ) ľļ ľľ

77
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

6)'94)63'6)(-8-'31)898)0%67-(%-1%2'%8-
PAGAMENTI
Obiettivi
0ÞSFMIXXMZSHIPGSVWS«HMSĕVMVIEMTVSJIWWMSRMWXMIEPPIE^MIRHIYRETERSVEQMGEHIPPITM¼VMPIZERXMUYIWXMSRMVIPEXMZIEPVIGYTIVSGVIHMXMJSVRIRHSPI
basi, i riferimenti giuridici, i suggerimenti pratici per un corretto inquadramento delle diverse fattispecie che possono presentarsi nella prassi.

Destinatari
Responsabili e addetti amministrativi.

SVI

In presenza

Contenuti

')7)2%IQEV^S

• COME RECUPERARE UN CREDITO

• COME GESTIRE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CREDITI

6-1-2-IQEV^S

- Principi generali in tema di recupero crediti: giudizio di conveRMIR^EVIGYTIVSHIMGSWXMHIPPETVEXMGEPIKEPII\EVX'SH
GMZWGEVMGSĖWGEPIMRXIVIWWMQSVEXSVMI\(PKW
- I beni aggredibili: quali sono e come ricercarli
- La procedura di recupero stragiudiziale
- La procedura giudiziale di recupero crediti
- L’esecuzione forzata
- Le procedure concorsuali
• COME PRESIDIARE UN CREDITO
- L’importanza di presidiare il credito: la rapidità e l’azione progressiva
- Le situazioni indicatrici di necessità di presidiare il credito

- Come gestire i micro crediti e macro crediti
- Come gestire i crediti dei privati e delle imprese
'SQIKIWXMVIMGVIHMXMGLMVSKVEĖIMGVIHMXMKEVERXMXM
- Come gestire i crediti nella successione per causa di morte
- Come gestire i crediti garantiti dai consorzi
• COME EFFETTUARE LE TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI
- La fase di preparazione alle trattative
- Diagnosi e raccolta delle informazioni
- Messa a punto degli obiettivi
- Scelta della strategia
- Le trattative
- La proposta del debitore
- Criteri per valutare la congruità dell’accordo

4%61%IWIXXIQFVI
6)++-3)1-0-%IWIXXIQFVI
PIACENZA, 4 e 7 ottobre
13()2%IRSZIQFVI
RAVENNA, 29 novembre e 6 dicembre

Webinar
JIFFVEMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Docente
Tagliaferri Maria Paola – Avvocato.
Bongiorni Emanuela - Dottore Commercialista e revisore legale.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

Webinar
IQEV^S
ISXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

IL RATING D’IMPRESA PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO
CREDITIZIO
Obiettivi
L’intervento si pone i seguenti obiettivi:
• 7IRWMFMPM^^EVIWYPPÞMQTSVXER^EHMGSRSWGIVIMPTVSTVMSàVEXMRKáIUYMRHMGETMVIGSQIMPQIVGEXSMRKIRIVEPIIHMĖRER^MEXSVMMRTEVXMGSPEVIZEPYXERS
l’azienda
• Saper cogliere gli aspetti di eccellenza e di criticità della propria situazione aziendale
• %TTVIRHIVIPITVMRGMTEPMPIZITIVTSXIVMQTSWXEVIYRGSVVIXXSIĘGEGIIHIĘGMIRXIVETTSVXSàFERGEMQTVIWEá

Destinatari
6IWTSRWEFMPMEQQMRMWXVEXMZMITIVWSREPIEHHIXXSEPPEJYR^MSRIĖRER^MEVMEE^MIRHEPI'SRWMKPMEXSERGLIEMQTVIRHMXSVM

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’analisi “lato banca” del debito bancario esistente e dei dati andamentale
I dati utilizzati dalla banca per un’analisi andamentale dell’impresa
L’analisi delle garanzie prestate alle banche
La relazione tra rendimento degli impieghi e rischio per le banche
La lettura della Centrale Rischi di Banca d’Italia alla luce dei recenti cambiamenti
Il rating bancario
Le componenti qualitative e quantitative nel calcolo del rating
Il processo di assegnazione del rating per le diverse tipologie di imprese
Lo scoring del MCC: un caso reale
Gli indici della crisi di impresa: un caso reale

Docente
Emanuela Bongiorni – Dottore Commercialista e Revisore Legale.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
FERRARA, 2 e 9 maggio
4%61%IQEKKMS
6)++-3)1-0-%IKMYKRS
4-%')2>%IKMYKRS
MODENA, 27 e 29 settembre

Webinar
SXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

'3286300-2+0%&'31)-14378%6)-0'32863003(-
GESTIONE
Obiettivi
9REQIXSHSPSKMEàWXITF]WXITáTIVMQTSWXEVIIMQTPIQIRXEVISERGLIWSPSTIVZEPYXEVIMPWMWXIQEHMTMERMĖGE^MSRIIGSRXVSPPS
Il corso propone un approccio metodologico e una serie di strumenti operativi per l’impostazione, la revisione e/o il miglioramento del modello di
controllo della gestione aziendale. I partecipanti saranno guidati passo dopo passo nella progettazione di un sistema di controllo anche attraverso
rappresentazione di casi pratici e/o di esperienza dei partecipanti stessi. Il controllo di gestione visto e analizzato come processo di trattamento di
informazioni con riferimento agli input alle fasi e agli output (reportistica direzionale) e un occhio particolare agli strumenti a supporto. Il corso si
rivolge al Controller e a tutti i suoi clienti/fornitori interni ossia i responsabili di funzione/processi nella duplice veste di fornitori dei dati elementari
che il Controller utilizza come input e di cliente delle informazioni strutturate che il Controller fornisce come output.

Destinatari
'SRXVSPPIVMRXIVIWWEXMEQMKPMSVEVIMTVSTVMTVSGIWWMIGLIQEKEVMWXERRSWSKRERHSYRRYSZSWMWXIQEHM&--81EREKIV4VSGIWW3[RIVI/YWIV
coinvolti in progetti di cambiamento o implementazione di ERP.

Contenuti
• Il Modello di Controllo
• Il ruolo dei sistemi informativi nei processi di cambiamento organizzativo
Le fasi:
• Disegno del Modello
• Sviluppo del Modello
• Implementazione
• Gli alleati del Controllo Direzionale e del Controllo Operativo: Business Intelligence e soluzione ERP
• Laboratorio: metodologia e casi pratici

Docente
)QMPMS&SXVYKRS8IQTSVEV]*VEGXMSREP1EREKIVGSRWYPIRXIHM(MVI^MSRII*SVQEXSVIÛ(MVIXXSVI4MERMĖGE^MSRII'SRXVSPPS
Per la sede di Ferrara Bellino Forte – Consulente di Direzione – Laurea in Economia e Commercio, esperienza ventennale come dirigente, da 7 anni
si occupa di consulenza di direzione e formazione.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

Webinar

'31)'%1&-%-06%443683&%2'%ğ-146)7%-27)+9-83
ALL’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ORIENTAMENTI EBA IN
MATERIA DI CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEI PRESTITI
Obiettivi
All’interno di un quadro normativo europeo informato sempre di più ai criteri della concessione responsabile del credito (responsible lending) e all’abFERHSRSHIPPETVEWWMKEVERXMWXEMRQEXIVMEHMZEPYXE^MSRIHIMWSKKIXXMEĘHEXMKPMSVMIRXEQIRXMHIPPÞ%YXSVMX£&ERGEVME)YVSTIEMQTSRKSRSWIGSRHSPE
consueta logica del complain or explain, un insieme di prescrizioni (metriche) che mettono al centro del processo valutativo da parte della banca anzitutXSPEGETEGMX£HMVIHHMXSUYEPIJSRHEQIRXSHIPPEGETEGMX£HMVMQFSVWS ėYWWMHMGEWWE 
-PGSVWSTVSTSWXSMPPYWXVEMTVMRGMTEPMGSRXIRYXMVIKSPEQIRXEVMMRZMKSVIHSTSMP0ÞSFMIXXMZS«GSQTVIRHIVIPEREXYVEIPÞEQTMI^^EHIKPM3VMIRtamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti approfondendo compiutamente gli strumenti ora obbligatoriamente in uso presso
PIFERGLI GHàQIXVMGLIá 7EV£TSMMPPYWXVEXEPÞMQTSVXER^EHIMTMERMIGSRSQMGSĖRER^MEVMHMTVIZMWMSRITIVWETIVPMGSRHMZMHIVIGSRPIFERGLIEĘHERXM

27 gennaio

Destinatari

JIFFVEMS

Imprenditori, legali rappresentanti e responsabili amministrativi.

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
• 0ÞSVMIRXEQIRXS)&%HIPHIĖRM^MSRIHMSVMIRXEQIRXSĖREPMX£GSRXIRYXMEQFMXSHMETTPMGE^MSRI
• 0ITVMRGMTEPMHIĖRM^MSRMVIWTSRWEFMPIHIPPIHIGMWMSRMWYPGVIHMXSMQQSFMPMRSRVIWMHIR^MEPMWSWXIRMFMPMX£EQFMIRXEPIZMWMSRIHÞMRWMIQIHIPGPMIRXIJSRXI
della capacità di rimborso, prestiti a leva
• Cultura e governance del rischio di credito: le responsabilità del Consiglio di Amministrazione e i doveri formativi nei confronti del personale addetto
• 0ÞMQTSVXER^EHIMTMERMIGSRSQMGSĖRER^MEVMIPÞEREPMWMHIPFYWMRIWWTPERIHIPFYWMRIWWQSHIPHIPPIMQTVIWIEĘHEXI
• 0IàQIXVMGLIáTIVPEGSRGIWWMSRIIMPQSRMXSVEKKMSHIPGVIHMXS EPPHIPPÞ3VMIRXEQIRXS
• Cosa cambia veramente per le imprese

Docente
Alessandro Berti - Professore Associato di Finanza Aziendale e di Tecnica Bancaria presso la Scuola di Economia dell’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”. È iscritto all’albo dei consulenti tecnici e dei periti del Tribunale di Rimini ed è abilitato all’esercizio della professione di dottore commerGMEPMWXEIHMVIZMWSVIYĘGMEPIHIMGSRXM
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

IL MAGAZZINO FISCALE E LA VALUTAZIONE DELLE
RIMANENZE
Obiettivi
8VEMQSPXMSRIVMGLIYRÞE^MIRHEHIZIWSWXIRIVIGÞ«ERGLIPEKIWXMSRIHIPGSWMHHIXXSàQEKE^^MRSĖWGEPIàSZZIVSPEGSRXEFMPMX£HIPPIVMQERIR^IGSQYnemente detta anche, contabilità di magazzino.
Nello svolgimento della loro attività infatti le imprese industriali e commerciali necessitano, tra gli altri, di materie prime, semilavorati, materiali di
GSRWYQSQIVGMITVSHSXXMĖRMXMGLIMQTMIKERSRIPPEVIEPM^^E^MSRIHMTVSHSXXMHIWXMREXMEPPEZIRHMXESGLIWEVERRSVMZIRHYXMRIPPEGSRHM^MSRIMRGYMWM
XVSZERS)WWIWSRSWSKKIXXIEWTIGMĖGLIVIKSPIHMGSRXEFMPM^^E^MSRIIHMZEPYXE^MSRI
-PGSVWSTIVQIXXIHMETTVSJSRHMVIXYXXMKPMEWTIXXMPIKEXMEPPEKIWXMSRIHIPGSWMHHIXXSQEKE^^MRSĖWGEPI

In presenza

Destinatari

4%61%KMYKRS

Responsabili amministrativi, addetti al controllo di gestione.

REGGIO EMILIA, 27 giugno
4-%')2>%PYKPMS
')7)2%RSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•

(IĖRM^MSRIHMVMQERIR^I
'PEWWMĖGE^MSRIHIPPIVMQERIR^IRIKPMWGLIQMHMFMPERGMS
Criteri di valorizzazione delle rimanenze dettate dal codice civile e dai principi contabili internazionali
Tecniche di valutazione dei lavori in corso su ordinazione
La contabilità di magazzino

Docente
%RKIPMGE*IVVM4IVWSREPMÛ(SXXSVI'SQQIVGMEPMWXE6IZMWSVI'SRXEFMPI7TIGMEPM^^EXEMRHMVMXXSFERGEVMSIGSQQIVGMEPIIRIPPEKIWXMSRIĖRER^MEVME
HIPPIE^MIRHI'SRWYPIRXIE^MIRHEPIMREVIEĖWGEPIIXVMFYXEVME
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

'328%&-0-8ĭ0-:)003&%7)

Obiettivi
Fornire un quadro completo delle operazioni di raccolta e organizzazione continua degli eventi di rilevanza economica, in base a criteri di rapido accesso
ed elaborazione dei dati (dalle casistiche del ciclo aziendale attivo alle principali operazioni che permettono di arrivare alla redazione del bilancio di
esercizio).

Durata

Destinatari

SVI

Addetti amministrativi di nuova nomina.

In presenza
6)++-3)1-0-%ISXXSFVI
e 8 novembre
4-%')2>%RSZIQFVIIHMGIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La contabilità generale: obiettivi
Sistemi e metodi contabili: il metodo della partita doppia
Piano dei conti nella contabilità generale
Le scritture contabili di funzionamento
La contabilizzazione del ciclo attivo (vendite ed incassi)
La contabilizzazione del ciclo passivo (acquisti e pagamenti)
Le immobilizzazioni: aspetti contabili ed operativi (registro dei beni ammortizzabili)
Costo del personale e oneri accessori
Le scritture contabili di assestamento
Fatture da emettere e da ricevere
Ratei e risconti attivi e passivi
Le rimanenze di magazzino
Fatture da emettere e fatture da ricevere
Gli accantonamenti per rischi su crediti e l’ammortamento dei beni
La fatturazione elettronica e le conseguenze sulla contabilità (cenni)

Docente
Esperti in materia.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
13()2%IJIFFVEMS
*)66%6%IKMYKRS
')7)2%IPYKPMS
6)++-3)1-0-%ISXXSFVI
4%61%ISXXSFVI
4-%')2>%IRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

COME TRASFORMARE IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO IN
CONTROLLER
Obiettivi
Le PMI hanno sempre più bisogno di sviluppare cultura del controllo di gestione, per rilevare tendenze e produrre costantemente informazioni di
WYTTSVXSEMTVSGIWWMHIGMWMSREPMERGLIWIWTIWWSQERGERSVMWSVWIHIHMGEXISWTIGMĖGLIGSQTIXIR^I
Il corso si propone dunque di illustrare ai partecipanti, di estrazione amministrativa, come approcciare e gestire le principali problematiche di conXVSPPSRIPPÞSXXMGEHMEGUYMWMVIWIQTPMGMWXVYQIRXMHEYXMPM^^EVIIHEGGVIWGIVIWMKRMĖGEXMZEQIRXIPETVSTVMETVSJIWWMSREPMX£EPĖRIHMQMWYVEVWMTSMMR
azienda su di un progetto operativo di sviluppo della funzione.

Destinatari
Responsabili amministrativi.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

La cultura amministrativa e la cultura del controllo
Le aree di intervento del controllo di gestione
Il rapporto con la direzione generale
I sistemi di misurazione dei risultati
Il controllo e la simulazione economica
-PGSRXVSPPSIPEWMQYPE^MSRIĖRER^MEVME
Come presentare ed interpretare le informazioni

Docente
Marco Limido - Laureato in economia aziendale presso l’Università Bocconi, ha maturato solide basi metodologiche attraverso esperienze presso
9RMPIZIV7SYXL)EWX)YVSTII9RMPIZIV-XEPMEWZMPYTTERHSGSQTIXIR^IRIPPÞEREPMWMSVKERM^^EXMZEIRIMWMWXIQMHMTMERMĖGE^MSRI GSRXVSPPSIGSRSQMGSĖRER^MEVMS2IPJSRHE3ZIVZMI[GSRPÞSFMIXXMZSHMSĕVMVIEPPITMGGSPIIQIHMIMQTVIWIWIVZM^MUYEPMĖGEXMHMGSRWYPIR^EHMVI^MSREPI3KKM
WMSGGYTEMRTEVXMGSPEVIHMWXYHMHMJEXXMFMPMX£VMSVKERM^^E^MSRIE^MIRHEPIIXIQTSVEV]QEREKIQIRX:ERXEMRSPXVIYREWMKRMĖGEXMZEIWTIVMIR^ERIPPE
formazione aziendale e interaziendale.
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AREA
AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE

*361%>-32)ľļľľ

84

STRUMENTI E CONSIGLI PRATICI PER LA GESTIONE DEL
PERSONALE ESPATRIATO IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI, FISCALI, PREVIDENZIALI E CONTRATTUALI

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

Acquisire la formazione fondamentale per implementare gli obblighi amministrativi, le corrette procedure di immigrazione, la gestione della busta
TEKEPEHIXIVQMRE^MSRIHIPPIGSVVIXXIFEWMMQTSRMFMPMĖWGEPMITVIZMHIR^MEPMHIPTVSTVMSTIVWSREPIMRZMEXSEPPÞIWXIVSSHMTIVWSREPIIWXIVSMR-XEPME
Rispettare gli obblighi di legge in materia di comunicazione obbligatoria in caso di trasferta e distacco di proprio personale presso sedi e/o clienti
PSGEPM^^EXMMREPXVM4EIWM9)'VIEVIMPTVSTVMSàTVSGIWWSHMMRZMSáEZIRXIEHSKKIXXSKPMEHIQTMQIRXMRIGIWWEVMHEETTPMGEVIEPZIVMĖGEVWMHIPPÞMRZMSHIP
TIVWSREPI:EPYXEVIPISTTSVXYRMX£SĕIVXIHEPPERSVQEXMZEHMMQQMKVE^MSRIIĖWGEPITIVPÞEWWYR^MSRIMR-XEPMEHMPEZSVEXSVMTVSZIRMIRXMHEPPÞIWXIVS

7 ore

Webinar
IETVMPI
IETVMPI
IPYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Destinatari
Chiunque abbia la necessità e la responsabilità di gestire il personale in mobilità internazionale o l’inserimento di personale estero in Italia.

Contenuti
La formazione si divide in due parti.
Prima parte.
I partecipanti verranno dotati di un esempio di “processo di invio all’estero del personale in mobilità internazionale”, la cui implementazione verrà
spiegata step by step dai docenti e che permetterà agli operatori aziendali, una volta tornati al lavoro quotidiano, di conoscere ed individuare in autonomia i rischi e le opportunità, i passaggi, compresi quelli di maggiore criticità, da considerare nella gestione del personale in mobilità internazionale
HIĖRM^MSRIHMYRETSPMG]HMQSFMPMX£MRXIVRE^MSREPIHIXIVQMRE^MSRIHIPPEPIKMWPE^MSRIETTPMGEFMPIMQTPIQIRXE^MSRIHIKPMSFFPMKLMEQQMRMWXVEXMZM
HIXIVQMRE^MSRIHIPPIGSVVIXXIFEWMMQTSRMFMPMĖWGEPMITVIZMHIR^MEPMIGG IHMXVSZEVIWSPY^MSRMTVEXMGLIEXXVEZIVWSPÞYXMPM^^SHIPHSGYQIRXS
Seconda parte.
Nella seconda parte i partecipanti si confronteranno con alcune tipiche situazioni aziendali (case study).
I docenti sottoporranno ai partecipanti alcune situazioni tipo, simulando una trasferta da e verso l’Italia, un distacco infragruppo da e verso l’Italia,
l’invio di personale per formazione o apprendimento dei beni acquistati o venduti. Insieme al docente i partecipanti cercheranno di:
• Individuare la legislazione applicabile al contratto di lavoro
• Implementare la corretta procedura di immigrazione
• Predisporre la corretta documentazione di supporto
• -RHMZMHYEVIKPMEHIQTMQIRXMĖWGEPMITVIZMHIR^MEPMRIP4EIWIHMSVMKMRIIHMHIWXMRE^MSRI

Docente
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE CECCARELLI & SILVESTRI - Lo Studio Legale internazionale Ceccarelli & Silvestri si occupa prevalentemente di
contrattualistica internazionale, acquisizioni, costituzioni e start-up di società estere, joint venture, arbitrati internazionali e gestione della mobilità
MRXIVRE^MSREPIHIMPEZSVEXSVM-TVSJIWWMSRMWXMHIPPSWXYHMSWZSPKSRSEXXMZMX£HMJSVQE^MSRITIVGSRXSHME^MIRHI%WWSGME^MSRM'SRĖRHYWXVMEPM-WXMXYXS
Commercio Estero (ICE), Camera di Commercio Internazionale (ICC) ed altre istituzioni.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
')7)2%KIRREMS
6)++-3RSZIQFVI
4%61%HMGIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

RIMBORSI SPESE E FRINGE BENEFIT

Obiettivi
%REPM^^EVIPIXMTSPSKMIHIMVMQFSVWMWTIWIIHIPPIWGIPXIMRVIPE^MSRIEPPIHMZIVWIMRGMHIR^IXVMFYXEVMI)ĕIXXYEVIYRETTVSJSRHMQIRXSHIMGVMXIVMGLIKYMHERSPEGSVVIXXEKIWXMSRIHIMJVMRKIFIRIĖX3ĕVMVIYRETERSVEQMGEWYKPMEWTIXXMĖWGEPMIGMZMPMWXMGMGLIGEVEXXIVM^^ERSMGSQTIRWMEKPMEQQMRMWXVEXSVM

Destinatari
%HHIXXMYĘGMEQQMRMWXVEXMZMIYĘGMĖWGEPM

Contenuti
• Tipologie di rimborsi spese:
- Rimborso spese ai lavoratori dipendenti e autonomi
- Implicazioni in materia d’IVA, reddito d’impresa e reddito del percepente
• Rimborsi spese ai lavoratori dipendenti:
- Rimborsi spese per trasferte
- Indennità chilometriche
2SXIWTIWIIKMYWXMĖGEXMZMMRE^MIRHE
• Rimborsi spese ai lavoratori autonomi:
- Rimborsi ad amministratori
- Rimborsi a collaboratori occasionali
- Coordinamento tra disciplina Iva e imposte sui redditi
• -JVMRKIFIRIĖX
- Criteri d’individuazione e determinazione dei compensi in natura
4VMRGMTEPMJEXXMWTIGMIGLIHERRSPYSKSEJVMRKIFIRIĖXIQSHEPMX£HMXEWWE^MSRI
- Autoveicoli
- Immobili in uso ai dipendenti
- Telefono cellulare e pc
- (MWGMTPMREGSRXEFMPIĖWGEPIITVIZMHIR^MEPI
- I compensi agli amministratori
- %WTIXXMGMZMPMWXMGMIĖWGEPM

Docente
Bongiorni Emanuela - Dottore Commercialista e Revisore Legale.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza

&978)4%+%ğ0-:)003&%7)

Obiettivi
(YVERXIMPGSVWSGSQTVIRHIVEMEJSRHSKPMEWTIXXMĖWGEPMKIWXMSREPMIEQQMRMWXVEXMZMHIMGSRXVEXXMHMPEZSVSIWEVEMMRKVEHSHMPIKKIVIIGSQTVIRHIVI
le singole voci di una busta paga, nonché di redigerne in prima persona. Obiettivo del corso, infatti, è garantire la formazione pratica e teorica sugli
EWTIXXMJSRHEQIRXEPMTIVEĕVSRXEVIPÞEXXMZMX£HMKIWXMSRIHIPPITEKLIIGSRXVMFYXMGSRQEKKMSVIWMGYVI^^EIEYXSRSQME
Il corso ha un taglio professionale e professionalizzante: è infatti volto a fornire le abilità più utili nel mondo del lavoro e nelle realtà aziendali, o a
candidarsi in ambito amministrazione e risorse umane con maggiori competenze e consapevolezza.
Il programma non viene trattato solo in forma teorica, poiché ogni lezione ha un taglio assolutamente pratico; le lezioni saranno completate da
esempi ed esercitazioni per comprendere tutto al meglio.

4-%')2>%IKIRREMS

Destinatari

6)++-3)1-0-%IKMYKRS

Addetti alla gestione amministrativa del personale.

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libri e documenti di lavoro obbligatori
Orario di lavoro, ferie e festività
La busta paga e gli elementi della retribuzione
Retribuzione soggetta a contribuzione
0ÞMQTSWXEWYPVIHHMXSHIPPITIVWSRIĖWMGLI
L’indennità di malattia e maternità
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Assegni per il nucleo familiare
Modalità e modulistica per il versamento dei contributi e dell’Irpef

Docente
Esperti in materia.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

Webinar
IWIXXIQFVIÛI
SXXSFVI
ISXXSFVIIRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

&978)4%+%ĭ0-:)003%:%2>%83

Obiettivi
Obiettivo del corso è approfondire la materia di base attraverso nozioni ed esercitazioni pratiche, fornire autonomia nella gestione del personale nonché
nell’elaborazione mensile e annuale dei conteggi e delle dichiarazioni obbligatorie.

Destinatari
Responsabili e addetti alla gestione amministrativa personale.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I contratti di lavoro anche agevolati
-PVMPERGMSHIPPEGIVXMĖGE^MSRIHIMGSRXVEXXMHMPEZSVS
Il lavoro a tempo determinato, il lavoro part-time e il contratto a chiamata
Tirocini
Sostituzione per maternità e paternità
%^MSRMTSWMXMZITIVPEėIWWMFMPMX£
Lavoratori diversamente abili
0EZSVSWSQQMRMWXVEXSRYSZI'S'S'S(0KW
Contratto di prestazione occasionale (Presto) e libretto famiglia
Lavoro agile e welfare aziendale
Assunzioni agevolate, assenze, orario di lavoro e costo del personale
Analisi delle principali cause di assenza dal lavoro: malattia, infortuni, maternità, congedi familiari, congedo matrimoniale, donatori sangue, funzioni presso seggi elettorali
3VEVMSHMPEZSVSRSZMX£JIVMIITIVQIWWMGSRVIPEXMZMEHIQTMQIRXMHMVMXXMIHSZIVMHIPPITEVXMZIVMĖGEEREPMXMGEHIPGSWXSHIPTIVWSREPITIVXMTSPSKME
contrattuale: costi diretti e indiretti, dettaglio aliquote contributive previdenziali, premi assicurativi INAIL, estinzione del rapporto di lavoro
6MGLMEQMHMWGMTPMREVMIEHIQTMQIRXMTVSGIHYVEPMMPTVIEZZMWSIMRHIRRMX£WSWXMXYXMZIPIHMQMWWMSRMPMFIVEVIGIHMFMPMX£GIWWE^MSRIIVMėIWWMWYPTEXXS
di stabilità
Licenziamenti individuali
Tutela reale e obbligatoria
'SQTIXIR^IHMĖRIVETTSVXSMP8*6IXIQTMWXMGLIHMIVSKE^MSRIPETVIZMHIR^EGSQTPIQIRXEVIIEWTIXXMSTIVEXMZM
Esercitazioni pratiche di elaborazione delle buste paga.
Esercitazioni pratiche con relativi calcoli in merito ad eventi di: malattia, maternità, infortunio, congedo matrimoniale, donazione sangue; eserciXE^MSRMGSRGSRKYEKPMSHMĖRIERRSIVETTSVXSEHHM^MSREPM-VTIJXEWWE^MSRISVHMREVMEIWITEVEXEVMWYPXER^IMRFYWXITEKEIRSZMX£VMGI^MSRI
XIPIQEXMGETVIZMHIR^EGSQTPIQIRXEVIXVEWJIVXIVMQFSVWMWTIWIJVMRKIFIRIĖXWVIXVMFY^MSRIHMĕIVMXEFYWXITEKEGSPPEFSVEXSVMFYWXITEKEEQQMRMWXVEXSVMGIVXMĖGE^MSRIYRMGE9RMIQIRWEYXSPMUYMHE^MSRI-2%-0

Docente
Emanuela Bongiorni – Dottore Commercialista e Revisore Legale.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

LE FASI E GLI STRUMENTI RELATIVI AL PROCESSO DI
ACQUISTO E GLI IMPATTI SUI COSTI E SUI RICAVI AZIENDALI
Obiettivi
*SVRMVIPIRS^MSRMWYPPEGPEWWMĖGE^MSRIPIXVEXXEXMZIGSRMJSVRMXSVMPIXIGRMGLITIVPEKIWXMSRIHMJSVRMXSVMWXVEXIKMGMPÞSXXMQM^^E^MSRIXVEGSWXMIPMZIPPSHM
servizio della struttura industriale.

Destinatari
Il corso è rivolto a chi deve presidiare direttamente o indirettamente i processi interni di acquisto ed approvvigionamento industriale.

In presenza

Contenuti

FERRARA, 22 marzo

La gestione dei fornitori
• 'PEWWMĖGE^MSRIIHMĕIVIR^ME^MSRIHIPPEKIWXMSRIHIMJSVRMXSVM /VEPNMG
• Ottimizzazione del ciclo di gestione ordini tra azienda e fornitore (LEAD TIME)
• Ottimizzazione del lotto d’ordine, del sistema di ordinazione e del magazzino (SIC)
• Ordini aperti e standardizzazione dei processi di fornitura (MRP)
• 6E^MSREPM^^E^MSRIHIPTSVXEJSKPMS 1%/)36&9=
La gestione dei canali di approvvigionamento
• Metodi di misurazione delle performances dei fornitori (SUPPLIER RATING)
• Metodi di selezione ed avviamento di nuovi fornitori (PROCUREMENT)
• Integrazione del sistema informativo aziendale con quello dei fornitori (ERP)
Gestione dei fornitori strategici
• Tecniche per la riduzione dei costi tramite la creazione di valore (VSM)
• 8IGRMGLIQSHIVRIHMVIPE^MSRMGSRMJSVRMXSVM '31%/)67,-4'3)2+-2))6-2+I'3()7-+2
• Partnerships con i fornitori strategici (OUTSOURCING, TTM)

Webinar
22 giugno

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Docente
Cesare Gaibini - Manager, Ingegnere e Trainer con importanti esperienze maturate nell’area industriale, anche a livello internazionale, in aziende di
varie dimensioni (dalle multinazionali alle PMI), in diversi settori (meccanica, informatica ed elettronica tra gli altri).
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

LE ATTIVITÀ OPERATIVE E GLI STRUMENTI PER GESTIRE
-1%+%>>-2-78698896))463')(96)
Obiettivi
Se si costruisce il magazzino nel modo adeguato, dimensionandolo secondo i previsti volumi di operazioni, disponendo le merci in relazione alla
loro rotazione, assegnando proporzionalmente lo spazio di stoccaggio, organizzando le operazioni e adoperando tecniche e mezzi adeguati, si potrà
HMWTSVVIHMYRSWXVYQIRXSEKMPIIHMIRSVQIZEPSVIRIPGSRWIKYMQIRXSHIPTVSĖXXSE^MIRHEPI0ETVSKIXXE^MSRIPÞSVKERM^^E^MSRIIPEKIWXMSRIWSRS
pertanto aspetti rilevanti per il corretto funzionamento delle attività aziendali. Il corso fornisce innovative soluzioni per organizzare e gestire un
QEKE^^MRSQSHIVRSEPĖRIHMQMKPMSVEVRIPITVIWXE^MSRM

Durata

Destinatari

SVI

Imprenditori, responsabili della logistica, responsabili di magazzino, addetti alle attività di magazzino, responsabili sistemi informativi, controller.

In presenza
*)66%6%IQEKKMS
4%61%IPYKPMS
6)++-3)1-0-%IPYKPMS
CESENA, 20 e 27 ottobre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
+PMSFMIXXMZMHMYRQEKE^^MRSHIĖRM^MSRIITVSKIXXE^MSRI
• I ruoli, le funzioni e le prestazioni di servizio e di costo progettate
e realizzate
• Le procedure del magazzino; le modalità e le tecniche di gestione
del magazzino
• La realizzazione del manuale delle procedure di magazzino
0ÞSVKERM^^E^MSRI ĖWMGE HIP QEKE^^MRS I WYE TVSKIXXE^MSRI EREPMWM HIP
layout
• 0EHIĖRM^MSRIHIPPIEVIIIPÞEPPIWXMQIRXSHIKPMWTE^MGSQISVKERM^zarli e come valutarli a seconda delle attività del magazzino
• -PHMQIRWMSREQIRXSPEHIĖRM^MSRIHIPPIWXVYXXYVIHMWXSGGEKKMSWMstemi misti, sistemi manuali e sistemi automatici: come scegliere le
metodologie e le tecnologie di stoccaggio e delle merci
La valutazione l’organizzazione e gestione delle aree gestionali del magazzino
• L’organizzazione, le modalità e le tecniche di gestione degli arrivi
in magazzino
• Il ricevimento delle merci, l’accettazione e il controllo qualità, la
gestione dello stoccaggio delle merci in funzione delle caratteristiche logistiche e gestionali dei codici

• La scelta dei sistemi di picking e preparazione degli ordini, picking
per cliente, per somma di ordini, prelievi massivi, in parallelo, per
fasi, ecc.)
• La preparazione delle spedizioni, le aree di carico e di spedizione
• I mezzi di movimentazione merci: come sceglierli e come valutarli
a seconda delle caratteristiche delle merci e degli spazi disponibili
L’analisi e il controllo dei costi di gestione dei magazzini
• L’analisi dei costi di gestione, come ridurre i costi di gestione,
• Il controllo della produttività del magazzino ed elementi di valutazione della produttività
• L’organizzazione del lavoro del magazzino
• +PMMRHMGEXSVMHMTIVJSVQERGIPETMERMĖGE^MSRIMPVITSVXMRK
I sistemi informativi per la gestione del magazzino
• I sistemi informatici di gestione del magazzino
• I sistemi wireless e paperless per la gestione delle fasi di magazzino
• Sistemi, caratteristiche e funzionalità dei software di magazzino:
WMS
• 0ETVSKIXXE^MSRIIPEKIWXMSRIHMYRWMWXIQEHMGSHMĖGEIMHIRXMĖcazione delle merci

Docente
Flavio Franciosi – Formatore e consulente aziendale per le tematiche inerenti il supply chain management, e approvvigionamenti, ai modelli e sistemi
di previsione di vendita e gestione delle scorte.
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0%+)78-32)()00)7'368))0%46):-7-32)()-'32791-
RIDURRE I COSTI MANTENENDO LA DISPONIBILITÀ DEI
PRODOTTI

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI

Fornire le nozioni sulla gestione deterministica delle scorte in funzione dell’ottimizzazione del livello di servizio ai vari reparti operativi industriali.

Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Destinatari

Durata

Il corso è rivolto a chi deve presidiare direttamente o indirettamente i processi di rifornimento e controllo delle scorte in ambito delle industrie
manifatturiere.

4 ore

In presenza

Contenuti

RIMINI, 28 gennaio

Le scorte nell’attuale sistema industriale
• Contesto: globalizzazione, informatizzazione e logistica industriale
• -TVSFPIQMHEEĕVSRXEVITIVSVKERM^^EVIYRWMWXIQEIĘGMIRXIIHIĘGEGI
• -HIRXMĖGEVIMPZEPSVIEKKMYRXSHMYRWMWXIQEHMWXSGGEKKMSIHMWXVMFY^MSRI
• 7GSVXIGPEWWMĖGE^MSRIIVIPEXMZITVSFPIQEXMGLI
1SHIPPSHMYRWMWXIQEHMWXSGGEKKMSIĘGMIRXI
• Schema di base di una unità distributiva
• Il processo di gestione del magazzino e delle operazioni di frazionamento
• Criteri di ottimizzazione del layout di stoccaggio e movimentazione
• Monitoraggio oggettivo del livello di servizio
Informatizzazione come strumento di razionalizzazione del magazzino
• Gestione statistica delle scorte e metodi di riordino
• Distinta base ed analisi dei fabbisogni
• Analisi e controllo dei costi delle operazioni di stoccaggio
• Sistemi automatizzati per lo stoccaggio e movimentazione
• 7MWXIQMHMMHIRXMĖGE^MSRIGSHMĖGEFEVGSHII6*-(

RAVENNA, 8 marzo

Webinar
ETVMPI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Docente
Cesare Gaibini - Manager, Ingegnere e Trainer con importanti esperienze maturate nell’area industriale, anche a livello internazionale, in aziende di
varie dimensioni (dalle multinazionali alle PMI), in diversi settori (meccanica, informatica ed elettronica tra gli altri).



* 3 6 1 % > - 3 2 ) ľļ ľľ

91

COME INCREMENTARE LA PROPRIA FORZA CONTRATTUALE
VERSO IL FORNITORE ATTRAVERSO ACCORDI CON ALTRE
%>-)2()-+6944-(-%'59-783

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

:EPYXEVIIVMėIXXIVIWYPPISTTSVXYRMX£SĕIVXIHEKPMEGGSVHMXVEJSVRMXSVMTIVPÞEGUYMWXSHMWTIGMĖGLIQIVGMSWIVZM^MIWYPPIQSHEPMX£HMGVIE^MSRIHM
gruppi di acquisto. Analizzare attraverso esempi le modalità e le strategie per progettare e gestire le associazioni di acquisto. Essere in grado di
HIĖRMVIKPMEWTIXXMIKPMEGGSVHMGSRXVEXXYEPMTIVVIKSPEQIRXEVIPEKIWXMSRIIPIVIKSPIHMKIWXMSRI

Durata

Destinatari

Ā-:%E^EWWSGMEXI

4 ore

Webinar
27 aprile
RSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Imprenditori, responsabili della logistica, responsabili di magazzino, addetti alle attività di magazzinaggio, responsabili sistemi informativi, controller.

Contenuti
•
•
•
•
•

(IĖRMVIMPGSRGIXXSHMKVYTTSHMEGUYMWXS
Valutare esempi di gruppi di acquisto già funzionanti in vari settori e per varie merceologie
I gruppi di acquisto per la gestione dei servizi e delle forniture
Vantaggi e opportunità, svantaggi e minacce nella costituzione di gruppi di acquisto
Valutare le opportunità per sviluppare dei rapporti di collaborazione con altre aziende (concorrenti o meno) che presentino problematiche di fornitura
simili sul tema degli acquisti (per le merceologie, le aree territoriali, le tipologie di servizio
• :IVMĖGEVIPETSWWMFMPMX£HMGVIEVIEGGSVHMKVYTTMGSRWSV^MSEPXVIQSHEPMX£HMGSPPEFSVE^MSRIWYKPMEGUYMWXMGLIGSRWIRXERSHMEĕVSRXEVIQIKPMSMQIVGEXM
di approvvigionamento ed ottenere un migliore servizio e condizioni economiche più vantaggiose

Docente
Flavio Franciosi – Formatore e consulente aziendale per le tematiche inerenti il supply chain management, e approvvigionamenti, ai modelli e sistemi
di previsione di vendita e gestione delle scorte.

* 3 6 1 % > - 3 2 )  ľ ļľ ľ



92
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza

'31)463+)88%6)927-78)1%(-:)2(366%8-2+0)*%7-
DEL PROCESSO
Obiettivi
Diventa importante acquisire capacità di selezione, mediante corretti sistemi di audit e di controllo dei costi e delle prestazioni dei nostri fornitori per
TSXIVZMRGIVIPEWĖHEGSQTIXMXMZE0IGEVEXXIVMWXMGLIHIPPIJSVRMXYVIPEVMGIVGEHMRYSZMTVSHSXXM QEXIVMITVMQIGSQTSRIRXMIWIVZM^M HMRYSZMJSVRMXSVM
e di nuovi mercati di fornitura rappresentano abilità e competenze fondamentali per sviluppare le relazioni di rete che si instaurano fra le imprese e
JSVRMXSVMIGLIHIXIVQMRERSMRPEVKETEVXIPITVIWXE^MSRMHIPPERSWXVEMQTVIWEZIVWSMWYSMGPMIRXMĖREPM%ĖRITIVGSVWSZIVV£GSRHMZMWSGSRMTEVXIGMTERXM
il sistema costruito.

Destinatari
Imprenditori, responsabili della logistica, responsabili acquisti, compratori, responsabili di produzione, responsabili amministrativi e controller.

REGGIO EMILIA, 24 marzo
CESENA, 22 aprile
RIMINI, 26 maggio

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•

'VMXIVMHMZEPYXE^MSRIIWGIPXEHIPJSVRMXSVITIVMRGVIQIRXEVIPÞIĘGEGMEHIPPITVSTVMIJSRXMHMETTVSZZMKMSREQIRXS
0EUYEPMĖGE^MSRIIPEGIVXMĖGE^MSRIHIMJSVRMXSVMWXVYQIRXMIQIXSHSPSKMI
La progettazione delle schede di valutazione dei fornitori
La gestione dei fornitori attraverso i sistemi di valutazione delle performance ottenute
Le fasi del processo di implementazione di un sistema di vendor rating
- individuare le categorie merceologiche in base alla loro importanza
HIĖRMVIPIQIXVMGLIIGSWXVYMVIKPMMRHMGEXSVMGSRPIJYR^MSRME^MIRHEPMMRXIVIWWEXI
HIĖRMVIPIQIXSHSPSKMIIHMWMWXIQMHMVEGGSPXEHIPPIMRJSVQE^MSRM
- costruire il sistema di calcolo e valutazione attraverso un set di indicatori e pesi
ZIVMĖGEVIIXIWXEVIMPWMWXIQE
GSRHMZMHIVIMPWMWXIQEGSRMJSVRMXSVMHIĖRIRHSPEGSRHMZMWMSRIHIMVMWYPXEXM
• Casi ed esempi pratici di progettazione e gestione dei sistemi di valutazione dei fornitori

Docente
Flavio Franciosi – Formatore e consulente aziendale per le tematiche inerenti il supply chain management, e approvvigionamenti, ai modelli e sistemi
di previsione di vendita e gestione delle scorte
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
RAVENNA, 20 settembre
4%61%SXXSFVI
6)++-3)1-0-%SXXSFVI
4-%')2>%SXXSFVI
MODENA, 6 dicembre

Iscrizione

)**-'-)2>%36(-2))490->-%2)01%+%>>-230%
1)83(303+-%()00)Ł7
Obiettivi
•
•
•
•
•

-RGVIQIRXEVIPÞIĘGMIR^EHIPQEKE^^MRSYXMPM^^ERHSPIQIXSHSPSKMIPIKEXIEPQSHIPPSHIPPI7
Ottenere un magazzino pulito e ordinato
Incrementare la cultura della qualità e sensibilità negli addetti di magazzino (ordine e pulizia), nella gestione delle attività di magazzino
(IĖRMVIMTEWWMIPIWXVYQIRXE^MSRMTIVETTPMGEVIPEQIXSHSPSKME7RIPTVSTVMSQEKE^^MRS
(IĖRM^MSRIHIPPIEXXMZMX£IHIPPSWZMPYTTSHIPTVSKIXXS7EXXVEZIVWSQIXSHSPSKMISRPMRI

Destinatari
Imprenditori, responsabili della logistica, responsabili acquisti, compratori, responsabili di produzione, responsabili amministrativi e controller.

Contenuti
•
•
•
•

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

•
•
•
•
•

Criteri Organizzazione dello stoccaggio delle merci
Sistemi di picking e di paking e la razionalizzazione delle attività di allestimento ordini
Le modalità di organizzazione delle attività e del lavoro di magazzino
0EKIWXMSRIHIPQEKE^^MRSEXXVEZIVWSMPWMWXIQEHIPPI7
4EWWS7IMVM3VHMRI IPMQMRE^MSRIHMGMµGLI«MRYXMPI
- Passo 2 - Seiton - Sistemazione
4EWWS7IMWS4YPM^ME
- Passo 4 - Seiketsu - Standardizzazione
4EWWS7LMXWYOI*SVQE^MSRIIHMWGMTPMRE
La Logica Push La Logica Pull
Il Flusso e i Supermarket
0IKIRIVEPMX£IMVIUYMWMXMHIPWMWXIQE4YPP/ERFER
-XMTMHM/ERFER/ERFERHM4VIPMIZS/ERFERHM4VSHY^MSRI
Analisi e razionalizzazione dei suggerimenti di miglioramento scaturiti dal corso

Docente
Flavio Franciosi – Formatore e consulente aziendale per le tematiche inerenti il supply chain management, e approvvigionamenti, ai modelli e sistemi
di previsione di vendita e gestione delle scorte.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
6%:)22%IJIFFVEMS

Webinar
QEKKMSIIKMYKRS

DIGITAL SUPPLY CHAIN

Obiettivi
-PTIVGSVWSJSVQEXMZSTVSTSRIYRERYSZEZMWMSRIHIPVETTSVXS'PMIRXIÛ*SVRMXSVIĖRSEMIVMRSRWYTTSVXEXEHEEHIKYEXMPMZIPPMHMWXVEXIKME'MµGSQTSVXE
PEGPEWWMĖGE^MSRIHIMJSVRMXSVMJEGIRXMTEVXIHMYREWYTTP]GLEMRGSQTPIWWEMRHMZIVWM'PYWXIVMRVIPE^MSRIEMUYEPMWXVYXXYVEVIHMZIVWMPMZIPPMHMVIPE^MSRIIH
MRXIKVE^MSRIĖRSEWXVYXXYVEVIYREZIVEITVSTVMETEVXRIVWLMT-PGSVWSKYMHEMTEVXIGMTERXMRIPPEWXVYXXYVE^MSRIHIMHMZIVWMGPYWXIVWIGSRHSPÞMQTSWXE^MSRI
HIPPEQEXVMGIHMOVEPNMGTEVXIRHSHEMJSVRMXSVMHMPIZEĖRSEMJSVRMXSVMTVIJIVIR^MEPMGSRMUYEPMMRPSKMGEHM'SHIWMKR«TSWWMFMPIWZMPYTTEVITVSKIXXMMRRSZEXMZMGLIEYQIRXMRSPEGSQTIXMXMZMX£MRQSHSWMKRMĖGEXMZSXVEXXERHSERGLIPIXIGRMGLIHMRIKS^ME^MSRITM¼IĘGEGM
:IRKSRSERGLIXVEXXEXMMQIGGERMWQMHMTMERMĖGE^MSRIIHMWMRGVSRM^^E^MSRIPÞYXMPM^^SHIPPETMEXXEJSVQE7]ROVSGLIYRMWGIMFIRIĖGMHIPPEWIQTPMGMX£HIPPE
KIWXMSRIOERFERVETTVIWIRXERHSYRTSXIRXIQSXSVIHM[SVOėS[GLIQERXMIRIGSPPIKEXEPEWYTTP]GLEMRGLIYREGETMPPEVIGSRĖKYVE^MSRIHIPPIEVII
gestite.

Destinatari
Amministratori delegati, direttori di stabilimento, manufacturing manager, supply chain manager, addetti area logistica, responsabili acquisti, responsabili magazzini.

IKMYKRS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

Il concetto moderno di supply chain
Il Glocal Sourcing
Il cluster di fornitura
La matrice di kraljic
I fornitori preferenziali
Le tecniche di negoziazione
-PRIPPEGEXIREHM*SVRMXYVEPÞETTVSGGMS7=2/63

Docente
Q&O - Società di consulenza di direzione, che si occupa di progettazione e conduzione di progetti per l’implementazione delle metodologie LEAN,
TPS, WCM, JIT e TPM in contesti manifatturieri e di servizio, con un approccio originale denominato “change&coach”.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

Webinar

0Þ-14378%>-32)(-92%0)%286%27*361%8-32
COME COSTRUIRE LA ROAD MAP DELLA TRASFORMAZIONE
Obiettivi
• Conoscere quali sono le domande da porsi per disegnare la propria strada per la trasformazione Lean
• Conoscere una proposta di percorso con gli step fondamentali
• Ottenere alcuni strumenti che possono accelerare e strutturare la trasformazione

Destinatari
Direzione generale, direzione produzione, direzione logistica, direzione operation, direzione qualità, middle management.

6 giugno

Contenuti

PYKPMS

'SRYRETTVSGGMSGLIREWGIHEHMZIVWIIWTIVMIR^IZMWWYXEMRE^MIRHEMPTIVGSVWSJSVQEXMZSVEGGSKPMIQEGVSGSRXIRYXMGLIZSKPMSRSSVMIRXEVIPÞMRterlocutore verso l’introduzione di una lean transformation quanto possibile vicina alla propria realtà aziendale:
• Gli errori non commettere
• GPMEWTIXXME^MIRHEPMGSRWMHIVEVITIVTMERMĖGEVIYREPIERXVERWJSVQEXMSR
• I passi del percorso da seguire per la trasformazione
All’interno di questa sessione vengono anche brevemente introdotti alcuni degli strumenti che possono supportare con metodo:
• La risoluzione di un problema – metodo problem solving
• Rendere veloce la formazione – Training Within Industry (TWI)
• AREPM^^EVIYRėYWWSMRJSVQEXMZSÛ1EOMKEQM

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Docente
0)%2&)8ÛYRXIEQHMTVSJIWWMSRMWXMGSRGSQTIXIR^IWTIGMĖGLIIEPXEQIRXIMRXIKVEXIMR0IER1EREKIQIRX7SRSIWTIVXMHM'YPXYVE/EM^IRMR
grado di accompagnare le aziende attraverso il cambiamento sulla via del miglioramento costante, per crescere in valore economico, benessere soGMEPIIGETEGMX£HMMRRSZEVI%ĘERGERSMQTVIRHMXSVMEQQMRMWXVEXSVMIHMVIXXSVMHMWXEFMPMQIRXMRIPPEVIEPM^^E^MSRIHMUYIPPEXVEWJSVQE^MSRITVSJSRHE
che è in grado di ridare slancio all’azienda e di proiettarla verso il futuro.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
4%61%IJIFFVEMS
')7)2%IPYKPMS
6)++-3)1-0-%IWIXXIQFVI
4-%')2>%IRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

NEGOZIAZIONE ACQUISTI PER BUYER
Obiettivi
5YIWXSQSQIRXSJSVQEXMZSZYSPIVIRHIVIIĘGEGIPEXVEXXEXMZEHMEGUYMWXSEXXVEZIVWSYRETTVSGGMSXISVMGSEPPIPIZIHMQEVOIXMRKIEPPEWGIPXEHIPPIJSRXM
IWTPSVERHSPEJEWIHMTVITEVE^MSRIHIPPEXVEXXEXMZERIPPEHIĖRM^MSRIHIMTEVEQIXVMUYEPMFYHKIXTVI^^SHMQIVGEXSGSRHM^MSRMHMTEKEQIRXSIHIPMZIV]
Performance & Warranty Bond; termini contrattuali minimi; ecc applicando strumenti comportamentali di comunicazione e sperimentando delle moHEPMX£HMKIWXMSRIHIPPEWXIWWE:IVVERRSERGLIETTVSJSRHMXIPIZEVMEFMPMGLMEZIHMGSWXSUYEPMX£WIVZM^MSIVITYXE^MSRIMTVMRGMTMHMWXVEXMĖGE^MSRIHIP
portafoglio di spesa, la gestione del potere contrattuale e delle politiche di acquisto rispetto alle dinamiche di mercato. Sarà toccato il tema della SWOT
analysis e dei rischi ed opportunità ad esso collegati, si entrerà successivamente nel vivo della parte negoziale sperimentando approcci di relazione con
MPJSVRMXSVIIHMTMERMĖGE^MSRIHIPPEXVEXXEXMZEHMGSQTVIRWMSRIIKIWXMSRIHIPPIGVMXMGMX£EĘRERHSYRSWXMPIRIKS^MEPIHETVSXEKSRMWXE

Destinatari
Il corso è rivolto Buyer senior e CPO di nuova nomina che lavorino da anni all’interno di un team acquisti e che conoscano già le regole che ne goverRERSMTVSGIWWMSZZIVSHMGSRHYVVIKM£HEUYEPGLIERRSXVEXXEXMZIMREYXSRSQMEEZIRHSKM£EĘREXSYRETVSTVMEQSHEPMX£

Contenuti
PVSGIWWSRIKS^MEPIITMERMĖGE^MSRIHIPPEXVEXXEXMZEHMEGUYMWXS
• *EWMHIPPERIKS^ME^MSRIGLIGOPMWX HIĖRM^MSRIHIMTEVEQIXVME^MIRdali quali budget; prezzo di mercato; condizioni di pagamento e
delivery; Performance & Warranty Bond; termini contrattuali minimi e CME; contenuti tecnologici e novativi; premi di accelerazione;
XEFYPE^MSRISĕIVXIVMGIZYXIGSRXIRYXMQMRMQMIGG
• )PIQIRXMGVMXMGMGSRHM^MSRMHMQIVGEXS1EXVMGIHM/VEPNMGIHEREPMWM
ABC, strategie aziendali, attori della trattativa
• Analisi dei vincoli ed opportunità:
• 4MERS HIPPE XVEXXEXMZE HIĖRM^MSRI SFMIXXMZM QEVKMRM RIKS^MEPM I
desiderata, analisi punti di forza e debolezza nel rapporto (SWOT
analysis)
• Tipologie di comportamento negoziale
• Inquadramento delle caratteristiche dell’interlocutore, previsione
delle argomentazioni del venditore e scelta della tattica
• Gestione del tempo: l’attesa
Stili di comunicazione e gestione trattativa
• 5YEPI«MPTVSTVMSWXMPIHMEGUYMWXS#

• Fase iniziale della trattativa: leggere l’interlocutore nel “qui e ora”
• :IVMĖGEHIPPITVSTVMIUYEPMX£GSQYRMGEXMZI ZIVFEPITEVEZIVFEPI
non verbale e…)
• Dinamica dei comportamenti e …l’“Osservatore”: le possibili solu^MSRMHIPGSRėMXXS
• Consapevolezza e “strumenti” per interagire nel cuore della trattativa (come formulare proposte, suggerire per convincere, rispondere alle obiezioni, rispecchiamento, comanda chi domanda, ascolto dell’ascolto …)
• Conclusione: stravincere o adottare la logica “win-win” per miglioVEVIPEWMRXSRMEGSPJSVRMXSVI#
• Valutazione critica della trattativa conclusa
Role playing: stile negoziale e sperimentazione
• Sperimentazione della trattativa nei ruoli di buyer e venditore
• Al termine del corso quindi, i partecipanti, avranno ricevuto le nozioRMRIGIWWEVMITIVTMERMĖGEVIIKIWXMVIEPQIKPMSYREXVEXXEXMZEHMEGquisto avendo avuto la possibilità di sperimentare in aula le proprie
attitudini e hard skill

Docente
Andrea Zaccherini - Ingegnere Meccanico, laureato presso l’Università degli Studi di Bologna, ha lavorato per più di dieci anni come Procurement
& Proposal Manager in importanti e prestigiose società operanti nei settori dell’impiantistica, delle costruzioni e delle energie rinnovabili in Italia
e all’estero. Grazie alla sua esperienza di business manager, il docente porterà i processi teorici ed accademici di Procurement e della trattativa di
EGUYMWXSEMTEVXIGMTERXMGSRWIQTPMGMX£IHIĘGEGMESTIVEXMZE
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

IL MESTIERE DI CAPO REPARTO

Obiettivi
Dirigere un reparto, assumere decisioni, gestire collaboratori, in qualche caso svolgere attività operative. Questo corso ha lo scopo di chiarire il ruolo
GLISKRMVIWTSRWEFMPIHIZIIWIVGMXEVIEPPÞMRXIVRSHIPPÞE^MIRHEJSVRIRHSEPGYRMWXVYQIRXMYXMPMTIVTVIWMHMEVIXYXXIPIEXXMZMX£4IVGL¬TEVXIGMTEVI#4IV
acquisire un metodo per analizzare il proprio ruolo di responsabile; utilizzare uno strumento per ripartire correttamente il tempo di lavoro secondo
priorità; utilizzare vari strumenti di auto diagnosi per le principali capacità richieste ad un responsabile.

SVI

Destinatari

In presenza

Capi intermedi di produzione.

6)++-3)1-0-%IQEV^S
4-%')2>%IQEKKMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
• Il ruolo del capo reparto in produzione

•
•
•
•
•

-UYEXXVSQIWXMIVMJSRHEQIRXEPMHIPGETSTMERMĖGEVISVKERM^^EVIKIWXMVIGSRXVSPPEVI
Non tutti coordinano “solamente”: gestire comando e operatività, una situazione molto comune
La gestione delle persone in reparto
La motivazione al lavoro: dalla teoria alla pratica
Gli strumenti del capo reparto:
- Migliorare l’organizzazione interna
- Usare la relazione come strumento di lavoro
- Addestrare e sviluppare i collaboratori
• Far rispettare le regole e fornire feedback costruttivi

Docente
Gianmarco Falzi – Consulente e formatore aziendale, ha maturato esperienze nella direzione risorse umane di Ferrari, Maserati e Snam.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
PIACENZA, 2 e 8 febbraio
6)++-3)1-0-%IJIFFVEMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

0)%236+%2->%8-32)0)%21%29*%'896-2+
MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ED I PROCESSI
Obiettivi
Creare un percorso formativo e di crescita professionale per le aziende, per comprendere come impiegare le tecniche e le metodologie della LEAN in
QERMIVEWIQTPMGIIHIĘGEGIWMERIMTVSGIWWMTVSHYXXMZM 0IER1ERYJEGXYVMRK WMEMRUYIPPMKIWXMSREPM 0IER3ĘGI 0E0IER3VKERM^EXMSRTYµUYMRHM
EYQIRXEVIIĘGMIR^ETVSHYXXMZMX£IVMHYVVIMGSWXMGVIERHSZEPSVITIVMPGPMIRXIEXXVEZIVWSPEVMHY^MSRIHIMXIQTMHMGSRWIKREPEėIWWMFMPMX£TVSHYXXMZEI
la velocità di risposta alle esigenze del mercato.

Destinatari
Direzione generale, direzione produzione, direzione logistica, direzione operation, direzione qualità, middle management.

Contenuti
•
•
•
•
•
•

Storia della Lean
-TVSGIWWMHIPPE0IER
LEAN in produzione e logistica
LEAN nella supply Chan
0)%2SĘGIRIMTVSGIWWMHMTVSKIXXE^MSRIIWZMPYTTS
Analisi delle risorse in un progetto Lean

Docente
4IVPEWIHIHM4MEGIR^E7MPZMS1EV^S0YRKEIWTIVMIR^ETVSJIWWMSREPIGSQI(MVMKIRXI(Þ%^MIRHE%QQMRMWXVEXSVI(IPIKEXSIHMRĖRI-QTVIRHMXSVI
ha sviluppato competenze ed esperienze nella ri-organizzazione dei Processi, Strategie di sviluppo, attività Commerciali e di Vendita
Per la sede di Reggio Emilia – Q&O - Società di consulenza di direzione, che si occupa di progettazione e conduzione di progetti per l’implementazione delle metodologie LEAN, TPS, WCM, JIT e TPM in contesti manifatturieri e di servizio, con un approccio originale denominato “change&coach”.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza

LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO
I SOFTWARE WMS
Obiettivi
Obiettivo del corso è quello di illustrare i concetti base per la gestione del magazzino mediante supporto informatico, evidenziando i presupposti neGIWWEVMKPMSFMIXXMZMSXXIRMFMPMIMGSRGIXXMWMKRMĖGEXMZMPIKEXMEMTVSGIWWME^MIRHEPMHMQSZMQIRXE^MSRIHIPPIQIVGM%GUYMWMVIPIGSQTIXIR^IRIGIWWEVMI
TIVPEKIWXMSRIHIPPIJEWMHIPQEKE^^MREKKMSEXXVEZIVWSMWMWXIQMMRJSVQEXMGM3ĕVMVIYREWIVMIHMWXVYQIRXMMRKVEHSHMKYMHEVIPIHIGMWMSRMPIKEXIEPPI
attività di magazzino. Valutare i sistemi WMS e la loro integrazione con i sistemi informatici aziendali. Al termine del corso i partecipanti saranno in
grado di creare in autonomia una strumentazione di base per la gestione ed il controllo delle attività di magazzino.

Destinatari
Imprenditori, responsabili della logistica, responsabili acquisti, compratori, responsabili di produzione, responsabili amministrativi e controller.

PARMA, 29 marzo
13()2%KMYKRS
6)++-3)1-0-%KMYKRS
RAVENNA, 6 ottobre

Webinar
IQEV^S

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
• Sistemi per la preparazione dei dati necessari per il controllo del magazzino
• Progettazione dei metodi di analisi dei movimenti storici e individuazione delle procedure per l’individuazione e l’estrazione dei dati dai database dei
sistemi informatici dell’azienda
• Come progettare e gestire attraverso Excel gli spazi di magazzino, le aree, i sistemi di stoccaggio ed il loro relativo dimensionamento
• 0EGPEWWMĖGE^MSRIHIMGSHMGMKIWXMXMMRQEKE^^MRSIGEVEXXIVMWXMGLIKIWXMSREPM JVIUYIR^EHMEVVMZSJVIUYIR^EHMTVIPMIZS
• Costruzione di cruscotti che consentano il controllo del magazzino (quantità, tempi, costi, risorse)
• I sistemi informatici di gestione del magazzino: caratteristiche, strumenti, e logiche dei principali WMS disponibili
• I sistemi wireless e paperless per la gestione delle fasi di magazzino
• Sistemi, caratteristiche e funzionalità dei software di magazzino
• La gestione delle procedure amministrative attraverso i sistemi gestionali
• Durante il corso verranno creati, a cura dei partecipanti e sotto la supervisione del docente, gli strumenti di analisi in Excel che potranno essere conservati
e utilizzati in azienda

Docente
Flavio Franciosi – Formatore e consulente aziendale per le tematiche inerenti il supply chain management, e approvvigionamenti, ai modelli e sistemi
di previsione di vendita e gestione delle scorte.
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'3192-'%6)7)2>%4%630)ĝ359%7-Ğ-2*3+6%4,-'
DESIGN CON ILLUSTRATOR

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

Webinar
IQEV^S
KMYKRSIPYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

-PQSRHSZEWIQTVITM¼HMJVIXXEIPITIVWSRILERRSWIQTVIQIRSXIQTSTIVEWGSPXEVIVMYWGMVIEGSQYRMGEVIMRQSHSIĘGEGI«WIQTVITM¼HMĘGMPI
IGSQTPMGEXSWSTVEXXYXXSHEZERXMEPPÞMRĖRMXEUYERXMX£HMHEXMIMRJSVQE^MSRMGLISKRMKMSVRSGMXVEZSPKSRSMRUYIWXSGSVWSMQTEVIVEMGLIEXXVEZIVWSPI
MRJSKVEĖGLI«TSWWMFMPIGSQYRMGEVIMRQSHSZIPSGIIHIĘGMIRXIEXXMVERHSEXXIR^MSRIIàTEVPERHSáMRQSHSZIPSGIIEGGEXXMZERXI

Destinatari
-PGSVWS«HIWXMREXSEXYXXMGSPSVSGLIZSKPMSRSETTVIRHIVIPIFEWMHIPPEKVEĖGEZIXXSVMEPIIMQTEVEVIEHMWIKREVIGSR-PPYWXVEXSV%XXVEZIVWSUYIWXS
WXVYQIRXS«TSWWMFMPIGVIEVIMRJSKVEĖGLIHÞMQTEXXSGLIGSQYRMGERSQIWWEKKMIGSRGIXXMMRQSHSVETMHSIGLMEVS

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

'SWÞ«PEKVEĖGEZIXXSVMEPI
Cos’è e a cosa serve Illustrator
Gli strumenti di base
Il disegno vettoriale
'SWÞ«YRÞMRJSKVEĖGEIUYERXMXMTMRIIWMWXSRS
'SQITVSKIXXEVIYRÞMRJSKVEĖGE
Modalità di salvataggio e esportazione

Docente
0ISREVHS&EXXEKPMRM(IWMKRIVWTIGMEPM^^EXSMRKVETLMGHIWMKRIJSXSKVEĖEGSRERRMHMIWTIVMIR^ETVSJIWWMSREPI'SPPEFSVEGSRE^MIRHITVSJIWWMSRMWXMIEKIR^MIHMGSQYRMGE^MSRIGLIRIGIWWMXERSHMYREĖKYVEHMVMJIVMQIRXSIWYTTSVXSTIVPIEXXMZMX£HMFVERHMRKIGSVTSVEXIMQEKIMRSPXVI
HSGIRXIRIKPMEQFMXMHIPKVETLMGHIWMKRIHIPPEJSXSKVEĖE
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MICROSOFT TEAMS
Obiettivi

Quota di
partecipazione

Il corso ha come obiettivo l’esplorazione delle funzionalità di Microsoft Teams.

Ā-:%E^EWWSGMEXI

Tutti gli utenti che in azienda devono utilizzare Microsoft Teams o gli utenti che vogliono conoscerne le funzionalità.

Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

Webinar
IQEKKMS
IPYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Destinatari
Contenuti
Introduzione
• Che cos’è Microsoft Teams
• L’interfaccia utente di Microsoft Teams
• La navigazione dei contenuti in Microsoft Teams
• 0ÞEVIEHMRSXMĖGE
• L’app mobile di Microsoft Teams
Chat privata
• Come iniziare una conversazione privata in Microsoft Teams
• 'SQIIĕIXXYEVIYREGLMEQEXEEYHMSZMHISMR1MGVSWSJX8IEQW
• Come condividere il desktop con Microsoft Teams
• 'SQIVIGYTIVEVIĖPIWGEQFMEXMHYVERXIYREGSRZIVWE^MSRI
• Come accedere alla posizione dell’utente nell’organigramma aziendale
• Le attività su Teams in comune con i tuoi colleghi
• Come aggiungere un utente ad una chat privata
Partecipare ad un team
• Come accedere ad un team in Microsoft Teams
• La chat di gruppo
• Come utilizzare le menzioni in Microsoft Teams
• Come fare una riunione audio/video istantanea in Microsoft Teams
• 'SQIGSRHMZMHIVIYRĖPIGSRMQIQFVMHIPXIEQ
• 'SQIPEZSVEVIGSRMĖPIMR1MGVSWSJX8IEQW
• 'SQIPIKEVIYREGSRZIVWE^MSRIEHYRĖPI
• Come inviare una mail ad un gruppo Microsoft Teams

• Aggiungere contenuti al team tramite le schede
• Come gestire le note di riunione tramite Microsoft Teams
• Interruzione pagina
Gestire un team
• Come creare un nuovo team
• Esempi pratici per l’organizzazione dei propri team di lavoro
• I proprietari e i membri del team
• Come aggiungere nuovi membri ad un team
• Come creare un nuovo canale
• Canali privati
• Come gestire i canali di un team
• 'SQIKIWXMVIMĖPIHMYRXIEQ
• +IWXMSRIĖPIXVEQMXI7LEVI4SMRX
• I permessi utente in Microsoft Teams
• 'SQIPMQMXEVIPÞEGGIWWSEHEPGYRMĖPIMR1MGVSWSJX8IEQW
Meeting in Microsoft Teams
• Come accedere al proprio calendario tramite Microsoft Teams
• Come creare una nuova riunione da Microsoft Teams
• Come creare un evento live in Microsoft Teams
App dallo store
• Accesso allo store di applicazioni di Microsoft Teams
• L’app “Planner” in Microsoft Teams
• L’app “OneNote” in Microsoft Teams

Docente
-2*364-%')2>%7602EWGIRIPIWMSGGYTEHMJSVQE^MSRIEPPIMQTVIWIEKVEHMHMXMTSQEREKIVMEPIXIGRMGEIHMRJSVQEXMGEWIVZM^MHM
GSRWYPIR^EMREQFMXS+(46G]FIVWIGYVMX]IFMKHEXEGIVXMĖGEXE-73TIVMWIVZM^MIVSKEXM



* 3 6 1 % > - 3 2 ) ľļ ľľ

102
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

BUSINESS ANALYTICS CON POWER BI

Obiettivi
L’analisi dei dati aziendali e la previsione dei risultati futuri può basarsi su dati storici oppure cominciare da zero, ma in entrambi i casi richiede la
capacità di rilevare, leggere e analizzare fatti esterni e processi interni all’azienda ed utilizzare i moderni strumenti di reporting e analisi dei dati offerti dalle piattaforme di Business Analysis. Obiettivo di questi incontri sarà di analizzarne e discuterne insieme le più recenti evoluzioni a supporto
delle attività di reporting e analisi.

8 ore

Destinatari

Webinar

-PGSVWS«VMZSPXSEĖKYVETVSJIWWMSREPIGSRVYSPMSQERWMSRMGLIVMGLMIHERSWOMPPWIPIZEXIHMEREPMWMHEXMIVITSVXMRK VIWTSRWEFMPIHMJYR^MSRIGSRWYlente aziendale, addetto all’amministrazione, ecc…) che abbia la necessità di monitorare e analizzare i dati dell’azienda per trasformarli in informazioni
di valore aggiunto.

26 e 28 ottobre
IRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
• 4VITEVEVIMHEXMTIVPÞEREPMWMIPEVETTVIWIRXE^MSRIKVEĖGEEKKVIKEVIHEXMHEJSRXMQYPXMTPITVITEVEVIQSHIPPMHMHEXMVIPE^MSREPM
• Panoramica sul servizio PowerBI online e sulla progettazione dei report con PowerBI Desktop
• 4VSKIXXE^MSRIHMYRQSHIPPSHEXMEGUYMWM^MSRIHIMHEXMHEJSRXMIWXIVRITYPMXYVEHIMHEXMTIVPEVIEPM^^E^MSRIHIPQSHIPPSHMVITSVXMRKHIĖRM^MSRIHIPPI
relazioni
• Report e Dashboard a confronto: principali caratteristiche e modalità di realizzazione in PowerBI
• Modelli e simulazioni per la Business Analysis in PowerBI: Presentazione e Analisi di Cruscotti e Reports con Power BI per l’analisi dei dati di vendita, per
la gestione dei progetti, per l’analisi della produttività

Docente
Orlando De Polito (FLYSOFT SAS - RE) - Consulente Aziendale e Formatore su: Analisi dati e Reporting; Gestione Progetti e Trasformazione digitale.
(EPSTIVEEPWIVZM^MSHIPPI-QTVIWIGSRMPVYSPSHM%REPMWXEI7ZMPYTTEXSVI7SJX[EVIMREQFMIRXI:&%:MWYEP&EWMG'2IX8IQTSVEV](EXE
1EREKIVTIVPÞSXXMQM^^E^MSRIHIMėYWWMMRJSVQEXMZM4VSNIGX1EREKIVTIVTVSKIXXMHMXVEWJSVQE^MSRIHMKMXEPIIKIWXMSRIHIMTVSGIWWMJSVQEXMZM
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
8 ore

)<')0ğ0-:)003&%7)

Obiettivi
Utilizzare i fogli elettronici di calcolo come importante supporto a tutte le attività di monitoraggio e analisi dei dati, economici e non, raccolti durante le
EXXMZMX£PEZSVEXMZI7ZMPYTTEVITVSGIHYVIHMGEPGSPSMRQSHSVETMHSIėIWWMFMPI

Destinatari
Figure professionali, operanti in diversi settori aziendali, che necessitano di gestire e analizzare dati economici e commerciali.

In presenza

Contenuti

4-%')2>%IJIFFVEMS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REGGIO EMILIA,
IHIETVMPI
4%61%IQEKKMS
')7)2%IPYKPMS
REGGIO EMILIA,
IHIWIXXIQFVI

Webinar
28 gennaio e 4 febbraio
IQEV^S

Costruire moduli e schede per la raccolta dei dati
Lavorare con il foglio elettronico
Costruire formule ed espressioni matematiche
Preparare i documenti per le operazioni di stampa
Raccogliere dati di diversa tipologia ed analizzarli
Sviluppare operazioni di calcolo (somme, medie, incidenze e variazioni percentuali & hellip)
3VHMREVIPIMRJSVQE^MSRMIHIWIKYMVIVMGIVGLIGSRMĖPXVMEYXSQEXMGM
Utilizzare i subtotali
'SWXVYMVIVMITMPSKLMIHIPEFSVEXMKVEĖGM
(IGMHIVIUYEPMHEXMWSQQEVIIVETTVIWIRXEVPMKVEĖGEQIRXI
+VEĖGMEFEVVIMWXSKVEQQMKVEĖGMEXSVXEIEPMRII

IQEV^S
IWIXXIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Docente
Esperti in materia.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
8 ore

In presenza
REGGIO EMILIA,

GESTIRE MODELLI DI CALCOLO CON L’UTILIZZO DI
1-'6373*8)<')0ĝ0-:)003-28)61)(-3Ğ
Obiettivi
2SR«HMĘGMPITIVGITMVITIVYRÞE^MIRHEPÞMQTSVXER^EHMKIWXMVIIHSVKERM^^EVIMHEXMIGSRSQMGMMRQSHSIĘGMIRXIR¬XERXSQIRSUYERXSGMµVMWYPXM
strategico per moltissime attività, quali le vendite, il marketing, il servizio clienti, la contabilità. Obiettivo di questi incontri è fornire ai partecipanti le
competenze necessarie per la costruzione di modelli per il controllo dei dati dell’Impresa: partendo dal foglio bianco per arrivare al modello software
Excel. Si privilegia un orientamento volto alla risoluzione delle problematiche più comuni del foglio elettronico per le analisi e le attività tipiche di
chi opera nei diversi compartimenti aziendali.

Destinatari
-PGSVWS«VMZSPXSĖKYVITVSJIWWMSREPMHMZEVMSKIRIVIGLIEFFMERSPERIGIWWMX£HMQSRMXSVEVIIEREPM^^EVIMHEXMHIPPÞE^MIRHETIVXVEWJSVQEVPMMRMRJSVQEzioni di valore aggiunto.

IHIQEKKMS
4-%')2>%IQEKKMS
CESENA, 20 e 26 settembre
4%61%WIXXIQFVIISXXSFVI
REGGIO EMILIA,
IHISXXSFVI

Webinar

Contenuti
•
•
•
•
•
•

Costruire modelli di calcolo con l’utilizzo di: SE, SE NIDIFICATO, FUNZIONI DI CONTROLLO DEGLI ERRORI
Analizzare e riepilogare dati numerici con operazioni condizionali: Somme, Medie e Conteggi
'SRJVSRXEVIHEXMTVSZIRMIRXMHEJSKPMĖPIWHMZIVWM')6'%:)68'32*6328%-2(-')
Operazioni con le date per il calcolo dei giorni lavorativi
Riepilogare elenchi e tabelle di dati con le elaborazioni PIVOT
6ETTVIWIRXEVIKVEĖGEQIRXIMHEXM7TEVOPMRI+VEĖGM*SVQEXXE^MSRIGSRHM^MSREPI

IQEV^S
ISXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Docente
Esperti in materia.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

ELABORAZIONI PIVOT E REPORTING GRAFICO CON EXCEL

Obiettivi
Il foglio elettronico non solo come strumento di produttività individuale ma anche come strumento di analisi e reporting dei dati provenienti dai sistemi
gestionali. Verranno analizzati gli strumenti e le tecniche con cui produrre in pochi minuti report dinamici per acquisire il controllo dei propri dati.

Destinatari

8 ore

Operatori aziendali, controller, imprenditori e professionisti che abbiano l’esigenza di analizzare e rielaborare dati economici e commerciali, in modo
IĘGEGIEPPÞMRXIVRSIHEPPÞIWXIVRSHIPPÞE^MIRHETIVMUYEPMYREQMKPMSVISVKERM^^E^MSRIHIPPEZSVSHMZIRXEWIQTVITM¼HIGMWMZE

In presenza

Contenuti

4-%')2>%IKMYKRS

•
•
•
•
•

REGGIO EMILIA,
IHIKMYKRS
*)66%6%ISXXSFVI
REGGIO EMILIA,

Gestire elenchi e tabelle dati con EXCEL: importare dati dall’esterno e gestirne correttamente il formato
Tools a supporto delle attività di recupero e trasformazione dei dati: Introduzione a PowerQuery
Analizzare i dati con le tabelle pivot: come organizzare i dati per un’elaborazione Pivot
Utilizzare il Filtro Dati, Formule e Funzioni di calcolo: quando e come utilizzare le funzioni EXCEL o i Campi Calcolati
Elaborazioni pivot: Campi Calcolati, Elementi Calcolati, la funzione INFO.DATI.TAB.PIVOT e la sua parametrizzazione

IHIRSZIQFVI

Webinar
IETVMPI
IRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Docente
Esperti in materia.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
8 ore

AUTOMATIZZARE EXCEL CON L’UTILIZZO DELLE MACRO E DEL
VBA
Obiettivi
Obiettivo di questi incontri è quello di scoprire il volto nascosto del foglio elettronico di calcolo e le possibilità di automatizzazione per velocizzare
IVIRHIVITM¼IĘGMIRXMMTVSGIWWMHMIPEFSVE^MSRIHIMHEXM:IVVERRSEREPM^^EXMHMWGYWWMIMQTPIQIRXEXMIWIQTMHM1EGVSIHM*YR^MSRMWGVMXXIMR:&%
per l’ottimizzazione delle attività più dispendiose in termini di tempo. In particolare verranno analizzate le seguenti problematiche: unire e consoliHEVIHEXMTVSZIRMIRXMHETM¼XEFIPPIWIPI^MSREVIHEXMMRFEWIEPPEPSVSHMQIRWMSRIVMGSTMEVIJSVQYPIWYTM¼VMKLIMRXIVVSKEVIHEXMGSRĖPXVMI8EFIPPI
Pivot; interagire con altre applicazioni (Outlook, PDF Creator, Word, ecc…) per creare documenti tramite VBA. Si analizzeranno i concetti base della
TVSKVEQQE^MSRI:&% :MWYEP&EWMGJSV%TTPMGEXMSR ETTPMGEXMEPPEKIWXMSRIHIKPMSKKIXXMTVIWIRXMRIMĖPIHM1W)\GIP

In presenza

Destinatari

4%61%RSZIQFVIIHMGIQbre

3TIVEXSVME^MIRHEPMGSRXVSPPIVQEREKIVITVSJIWWMSRMWXMGLIEFFMERSPÞIWMKIR^EHMEREPM^^EVIIVMIPEFSVEVIHEXMMRQSHSIĘGEGIEPPÞMRXIVRSIHEPPÞIWXIVno dell’azienda, per i quali una migliore e più rapida organizzazione delle elaborazioni diventano sempre più decisivi.

6)++-3)1-0-%IHMGIQFVI

Webinar
24 e 27 ottobre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•

Macro Excel e VBA: registrare una Macro ed analizzarne il contenuto
)WIQTMIJVEQQIRXMHMGSHMGITIVIWIKYMVISTIVE^MSRMVMGSVWMZIWGSVVIVIMHMZIVWMJSKPMPIGIPPIMRYRMRXIVZEPPSMĖPIWMRYREGEVXIPPE
Interagire con altre applicazioni: creare nuovi documenti Excel, Word, Outlook, ecc.
Ripetizioni cicliche di istruzioni: FOR…NEXT, FOR EACH…NEXT, DO…LOOP
Funzioni condizionali: IF…THE…ELSE, SELECT CASE…END SELECT
'SWXVYMVIQEGVSTIVSVHMREVIĖPXVEVIIVMITMPSKEVIMHEXM

Docente
Esperti in materia.
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

6-7/%2%0=7-792%4463''-3:-2')28)4)60)%>-)2()
CHE GUARDANO AL FUTURO
Obiettivi
Il corso mira a:
• %TTVSGGMEVIYREQIXSHSPSKMEIĘGEGIIHIĘGMIRXITIVGSRGIRXVEVIPIVMWSVWIEPĖRIHMMRHMZMHYEVITSXIR^MEPMVMWGLMITYRXEVIEHYREPSVSQMXMgazione
• 1SWXVEVIGSQIHMĕSRHIVIMTVSTVMTYRXMHMJSV^ETIVXVEWJSVQEVPMMRSTTSVXYRMX£

Durata
7 ore

In presenza
6)++-3)1-0-%QEV^S

Destinatari
Manager, imprenditori e consulenti che desiderino arricchire, aggiornare e sistematizzare in modo organico le proprie conoscenze e competenze in
materia di analisi, valutazione e gestione dei rischi ed opportunità.

4%61%ETVMPI

Webinar
IJIFFVEMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•

Analisi del contesto interno ed esterno suddividendolo per diverse aree e/o tematiche
-RHMZMHYEVIPITEVXMMRXIVIWWEXI 7XEOILSPHIVW EPĖRIHMGSQTVIRHIVIPIPSVSEWTIXXEXMZITIVTYRXEVIEHYREPSVSWSHHMWJE^MSRI
Approccio mediante Analisi SWOT
Modelli e strumenti per la Risk Analysis
Strumenti e modelli operativi per il governo ed il monitoraggio dei rischi dell’organizzazione

Docente
Giovanni Tancredi – Professionista con esperienza ultra ventennale, supporta le aziende con un team di collaboratori, nel campo della Qualità ed
Organizzazione aziendale. Costantemente attento ai diversi cambiamenti per allinearsi alle nuove esigenze, ha un approccio resiliente. “Da un danno
REWGIYRÞSTTSVXYRMX£SKRMXVEWJSVQE^MSRIPEZMZSGSQIYREWĖHEIH«KVE^MIEUYIWXSETTVSGGMSGLILSTSXYXSVMWGSRXVEVIRYQIVSWIWSHHMWJE^MSRM
professionali.”
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
6-1-2-QEKKMS
REGGIO EMILIA, 6 ottobre
PARMA, 27 ottobre
6%:)22%RSZIQFVI

Webinar
IKMYKRS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

0%+)78-32)()+0-%9(-846-2'-4-)1)83(-4)6
UN’EFFICACE CONDUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI ED ESTERNI
Obiettivi
:EPYXEVIPÞIĘGEGMEHIMTVSTVMQSHIPPMHMKIWXMSRIVMWYPXEIWWIVIRSRWSPSYRVIUYMWMXSHIKPMWXERHEVH-73TM¼HMĕYWMQEWSTVEXXYXXSYRÞIWMKIR^ESVKERM^^EXMZE-PTIVGSVWSLEPÞSFMIXXMZSHMGSRHMZMHIVIMTVMRGMTEPMQIXSHMTIVTSXIVVIRHIVIKPM%YHMXTM¼IĘGEGMTEVXIRHSHEMTVMRGMTMRIPPIRSVQIHMVMJIVMQIRXSIH
YXMPM^^ERHSGEWMGSRGVIXMXVEXXMHEPPÞIWTIVMIR^EMRXEPWIRWSMPTIVGSVWSGSMRZSPKIV£MHMWGIRXMWYHMZIVWMGEWMTVEXMGMERGLIPIKEXMEPPIWTIGMĖGMX£HIMWIXXSVMHIPPI
E^MIRHITEVXIGMTERXMJSGEPM^^ERHSWMWMEWYPPIXIGRMGLIHM%YHMXMRXIVRIWMEWYWTIGMĖGMX£IGVMXMGMX£VIPEXMZIEPPEGSRHY^MSRIHM%YHMXTVIWWSTVSTVMJSVRMXSVM
Al termine del corso i partecipanti:
• Conosceranno i principi cardine da applicare nella programmazione e nella conduzione di audit interni ed esterni all’organizzazione, con particolare
riferimento ai sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, ...)
• Saranno in grado di eseguire audit interni e presso organizzazioni esterne (quali aziende fornitrici), ottimizzando il tempo disponibile e creando un clima
favorevole all’attività di audit
• Saranno in grado di cogliere e riportare tutte le informazioni salienti relative alle attività sottoposte ad audit e riconoscere le situazioni di non conformità rispetto ai requisiti di riferimento
• Sapranno gestire i risultati degli audit in un’ottica di miglioramento

Destinatari
Direzioni aziendali, referenti di tutte le organizzazioni che hanno in essere un proprio sistema di gestione in ambito qualità, ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o altri schemi riconosciuti, consulenti, Lead Auditor ed auditor di sistemi di gestione, responsabili area acquisti, responsabili
d’area.

Contenuti
•
•
•
•
•
•

I concetti fondamentali e le diverse tipologie di audit
Richiami normativi
Gli obiettivi dell’audit
Il comportamento dell’auditor
0ETMERMĖGE^MSRI TVSKVEQQEHMEYHMXITMERSHIPPÞEYHMX
L’esecuzione dell’audit e le modalità di gestione

Docente

- comunicazione (iniziale e durante l’audit)
- raccolta delle evidenze (metodi di raccolta, interviste, check list)
- verbalizzazione dei risultati dell’audit (rapporti, gestione rilievi)
GSQYRMGE^MSRIĖREPI
• La gestione dei risultati degli audit
- gestione delle azioni di miglioramento
• Esercitazioni su casi pratici

Per le sedi di Parma, Reggio Emilia e Cesena: Giovanni Tancredi – professionista con esperienza ultra ventennale, supporta le aziende con un team di collaboratori, nel campo della Qualità ed Organizzazione aziendale. Costantemente attento ai diversi cambiamenti per allinearsi alle nuove esigenze, ha un apTVSGGMSVIWMPMIRXIà(EYRHERRSREWGIYRÞSTTSVXYRMX£SKRMXVEWJSVQE^MSRIPEZMZSGSQIYREWĖHEIH«KVE^MIEUYIWXSETTVSGGMSGLILSTSXYXSVMWGSRXVEVI
numerose soddisfazioni professionali.”
Per le sedi di Rimini e Ravenna: SERINT GROUP - Enzo Mataloni da oltre 20 anni sviluppa e coordina progetti e consulenze per Organizzazioni pubbliche e
TVMZEXIMRTEVXMGSPEVIRIPPÞEQFMXSHIM7MWXIQMHM+IWXMSRIGIVXMĖGEFMPM,ETEVXIGMTEXSEMPEZSVMHMEPGYRM+VYTTMHM0EZSVS92-,EQEXYVEXSIWTIVMIR^IWTIcialistiche nell’ambito manifatturiero, dell’ingegneria, dei servizi e della responsabilità sociale avendo seguito numerose PMI e medio/grandi Organizzazioni
XVEGYM6IXI*IVVSZMEVME-XEPMERE%YXSWXVEHITIVPÞ-XEPME;MRHI+VYTTS(IP'SRGE,EGSRHSXXSTM¼HM%YHMXGSQIZEPYXEXSVIHM)RXMHM'IVXMĖGE^MSRIIH
LESXXIRYXSHMZIVWIUYEPMĖGLITVSJIWWMSREPMMRVIKMWXVMTVSJIWWMSREPMVMGSRSWGMYXMWME-XEPMERMGLI)YVSTIM XVEGYMPE5YEPMĖGEGSQI1]WXIV]%YHMXSV 
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SEI SICURO CHE IL FORNITORE RISPETTI LE SPECIFICHE DEL
893463(3883)Ġ37)6:->-3#0%'366)88%+)78-32)4)6
UN VANTAGGIO COMPETITIVO

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
4 ore

3FMIXXMZSHIPGSVWS«PÞMRHMZMHYE^MSRIHIPPEGSVVIXXEQSHEPMX£HMVMPIZE^MSRIHIPPIIWMKIR^IE^MIRHEPMQIHMERXIYRETTVSGGMSHIPPE6MWO%REP]WMWEPĖRI
HMVIHMKIVIYRHSGYQIRXS GETMXSPEXSHMJSVRMXYVE IĘGEGIHEGSRHMZMHIVIGSRMPJSVRMXSVI

Destinatari
1EREKIVYĘGMSEGUYMWXMYĘGMSXIGRMGSVIWTSRWEFMPIWMWXIQEKIWXMSRIUYEPMX£MQTVIRHMXSVM

In presenza

Contenuti

4%61%KMYKRS

•
•
•
•
•
•
•
•

Webinar
24 maggio
29 luglio

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Come tradurre i fabbisogni aziendali e in quali rischi potremmo incorrere
0EHIĖRM^MSRIHMYRėS[GLEVXHMJSVRMXYVE
Individuare le parti interessate (Stakeholders)
0ISTTSVXYRMX£HMGSRHMZMWMSRIHMSTTSVXYRIWTIGMĖGLIGLMEVIIFIRHIĖRMXI
I criteri di natura qualitativa e i criteri motivazionali (parametri di valutazione)
La riparametrazione
Responsabilità e competenza: attori in gioco
7XVYXXYVEIGSRXIRYXSIQMWWMSRIGETMXSPEXMXIGRMGMRIKS^ME^MSRIIZIVMĖGETVIWEMRGEVMGSHETEVXIHIPJSVRMXSVI

Docente
Giovanni Tancredi – Professionista con esperienza ultra ventennale, supporta le aziende con un team di collaboratori, nel campo della Qualità ed
Organizzazione aziendale. Costantemente attento ai diversi cambiamenti per allinearsi alle nuove esigenze, ha un approccio resiliente. “Da un danno
REWGIYRÞSTTSVXYRMX£SKRMXVEWJSVQE^MSRIPEZMZSGSQIYREWĖHEIH«KVE^MIEUYIWXSETTVSGGMSGLILSTSXYXSVMWGSRXVEVIRYQIVSWIWSHHMWJE^MSRM
professionali.”
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Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

IL MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE SULLA
SICUREZZA SUL LAVORO
Obiettivi
4IVPIE^MIRHIKM£GIVXMĖGEXIWIGSRHSPERSVQE-73PERIGIWWMX£HMVMZEPYXEVIMPPMZIPPSHMIĘGEGMEHIMTVSTVMQSHIPPMHMKIWXMSRIVMWYPXERSRWSPSYR
VIUYMWMXSHIPPERSVQEQETEVXIRHSHEPPIGIVXMĖGE^MSRMKM£MRTSWWIWWSYRERIGIWWMX£SVKERM^^EXMZE-RXEPWIRWSMPTIVGSVWSLEPÞSFMIXXMZSHMVMTVIRHIVIMTVMRcipali requisiti della norma collocandola all’interno del quadro normativo/legislativo in essere, coinvolgendo i discenti su diversi casi pratici, anche legati alle
WTIGMĖGMX£HIMWIXXSVMHIPPIE^MIRHITEVXIGMTERXM

7 ore

Destinatari

In presenza

Referenti di tutte le organizzazioni che hanno in essere un proprio sistema di gestione su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o altri schemi riconosciuti, consulenti, lead auditor ed auditor di sistemi di gestione, RSPP, ASPP, responsabili di sistemi di gestione.

CESENA, 6 giugno
6-1-2-PYKPMS

Webinar
IETVMPI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il valore dell’organizzazione, gli scenari dei modelli di gestione, novità e ambiti di interesse
-TVMRGMTMFEWITIVYRÞIĘGEGMIWMWXIQEHMKIWXMSRIE^MIRHEPI
0IEHIVWLMTIĕIXXMZEIHMĕYWEUYEPIàWTSRWSVáHMUYEPWMEWMQSHIPPSKIWXMSREPI
La valutazione di rilevanza e criticità dei processi e la collocazione delle risorse necessarie
0EVMZEPYXE^MSRIHIPGSRXIWXSSVKERM^^EXMZSIPEZEPYXE^MSRIHIPPÞIĘGEGMEHIPPIVIPE^MSRMGSRPITEVXMMRXIVIWWEXITM¼VMPIZERXM
La valutazione dei livelli di sicurezza ed i risultati in termini di miglioramento continuo
-UYEWMMRGMHIRXMGSQIJEZSVMVRIPÞIQIVWMSRI#
0EZEPYXE^MSRIHMIĘGEGMEHIPPIGSQYRMGE^MSRMRIPPÞEQFMXSHIPPEWMGYVI^^EWYPPEZSVS
Esercitazioni su casi pratici

Docente
7)6-28+6394(ESPXVIERRMSĕVIWIVZM^MMRXIKVEXMEPPIMQTVIWIMREQFMXSHMGSRWYPIR^ESVKERM^^EXMZEIGIVXMĖGEXMZEWMGYVI^^EIQIHMGMREHIPPEZSVS
privacy e gestione dei dati, conformità agli obblighi di legge, formazione, energia sia per PMI che per importanti organizzazioni pubbliche e private, partecipazione a progetti Nazionali ed Europei. Chiara Bandini e Gianni Giovannini: hanno maturato diversi anni di esperienza nell’ambito dei sistemi di gestione
GIVXMĖGEFMPM WME GSQI GSRWYPIRXM WME GSQI HSGIRXM 7M SGGYTERSTVMRGMTEPQIRXI HM WMWXIQM HM KIWXMSRI MR EQFMXS WMGYVI^^E I EQFMIRXEPI EZIRHS WIKYMXS
numerose PMI e aziende medio/grandi.
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E PRIVACY
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111
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

46-:%'=2327303-0+(461%%2',)0)(-7437->-32-)(
I PROVVEDIMENTI DEL GARANTE COSTITUENTI LA DISCIPLINA
SPECIALE PRIVACY QUALI OBBLIGHI DI OTTEMPERANZA
LEGISLATIVA
Obiettivi
*SVRMVIEPPIĖKYVIE^MIRHEPMHIWXMREXIEPPEKIWXMSRIHIPPE4VMZEG]PIMRJSVQE^MSRMRIGIWWEVMIEGSQTVIRHIVIMQTPIQIRXEVIIZIVMĖGEVIMGSVVIXXMEHIQTMmenti in materia di protezione dei dati personali previsti dalla Disciplina Speciale Privacy, quali i Provvedimenti del Garante circa l’utilizzo della Videosorveglianza, il controllo degli Amministratori di Sistema, l’utilizzo di Internet e la Posta Elettronica, le attività di Marketing ecc.

4 ore

Destinatari

Webinar

6IWTSRWEFMPME^MIRHEPMVIWTSRWEFMPM,6IEQQMRMWXVE^MSRIVIWTSRWEFMPM-8)(4')(YĘGMSPIKEPIYĘGMSUYEPMX£IXYXXMGSPSVSGLIMRE^MIRHEWSRS
coinvolti negli adempimenti “privacy.

QEV^S
KMYKRS
RSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
• -RXIKVE^MSRIHIPPI(MWTSWM^MSRMIHIM4VSZZIHMQIRXMHIP+EVERXI (MWGMTPMRE7TIGMEPI4VMZEG] GSRMP6IKSPEQIRXS)YVSTIS+(46Û9)RI
MP(PKW (MWGMTPMRE+IRIVEPI4VMZEG]
• La Disposizione del Garante Privacy in materia di VIDEOSORVEGLIANZA e le relative linee guida
• La Disposizione del Garante Privacy in materia di CONTROLLO DELL’OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA e le relative linee guida
• La Disposizione del Garante Privacy in materia di UTILIZZO DI INTERNET ED E-MAIL e le relative linee guida
• 0E(MWTSWM^MSRIHIP+EVERXI4VMZEG]MRQEXIVMEHM1%6/)8-2+I2);70)88)6IPIVIPEXMZIPMRIIKYMHE

Docente
Paride Bottajoli - DPO di gruppi industriali, consulente di organizzazione aziendale e direzionale, esperto in ingegneria del software e IT security,
ingegnere informatico libero professionista e titolare della BM SOFTWARE ENGINEERING & CONSULTING SRL.
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112
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

-06)+30%1)283-2*361%8-'30%'366)88%
REDAZIONE DEL PRINCIPALE STRUMENTO DI TUTELA DELLE
INFORMAZIONI AZIENDALI
Obiettivi
L’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori impone ad ogni organizzazione di fornire ai propri collaboratori le istruzioni e le regole riguardanti l’utilizzo delle
VMWSVWIMRJSVQEXMGLI0EGSVVIXXEVIHE^MSRIHMYRVIKSPEQIRXSMRJSVQEXMGSGSRWIRXIEPPÞE^MIRHEHMTSXIVZIVMĖGEVIMPVMWTIXXSHIPPIVIKSPIIHMRXIVvenire in caso di utilizzo scorretto. Il corso si propone di fornire un elenco esaustivo dei punti che occorre regolamentare (anche per mantenere la
GSQTPMERGIRSVQEXMZE IYXMPMGSRWMKPMTIVGVIEVIYRHSGYQIRXSZIVEQIRXIIĘGEGI

4 ore

Destinatari

In presenza

6IWTSRWEFMPME^MIRHEPMVIWTSRWEFMPM,6IEQQMRMWXVE^MSRIVIWTSRWEFMPM-8)(4')(YĘGMSPIKEPIYĘGMSUYEPMX£IPIĖKYVIGSQYRUYIGSMRZSPXIRIPPE
protezione dei dati.

4%61%KMYKRS
')7)2%PYKPMS

Contenuti

Webinar

• %VX7XEXYXSHIM0EZSVEXSVM VIZMWMSRI 0IKKIRà2SVQIWYPPEXYXIPEHIPPEPMFIVX£IHMKRMX£HIMPEZSVEXSVMHIPPEPMFIVX£WMRHEGEPII
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”
• 6IKSPEQIRXS)YVSTISà+IRIVEP(EXE4VSXIGXMSR6IKYPEXMSRá
• à0MRIIKYMHEHIP+EVERXITIVTSWXEIPIXXVSRMGEIMRXIVRIXáMR+E^^IXXE9ĘGMEPIRHIPQEV^S
• EVXMGSPSHIP(PKWR GH.SFW%GX
• Come comporre il Regolamento Informatico: argomenti obbligatori, “convenienti” e facoltativi
- Regole per l’utilizzo degli strumenti elettronici (in particolare l’uso dei PC e della posta elettronica)
8YXXMKPMWXVYQIRXMMRJSVQEXMGMEĘHEXMEMHMTIRHIRXMGSQTVIWSMP4'WSRSWXVYQIRXMHMPEZSVS
-PSKVIPEXMZMEPPÞYXMPM^^SHMWXVYQIRXMRSRGL¬MĖPIGSRIWWMXVEXXEXMWSRSVIKMWXVEXMITSWWSRSIWWIVISKKIXXSHMGSRXVSPPSHETEVXIHIPXMXSPEVIHIPXVEXXEmento
• Casistica giurisprudenziale in materia

WIXXIQFVI
RSZIQFVI
HMGIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Docente
(ERMIPI+SQFMÛ(%8%4638)'8-323**-')6'SRWYPIRXI4VMZEG]I4VMZEG]3ĘGIVHE89:-XEPME WIGSRHSPERSVQE-73-)' 1IQbro della consulta UNICT di Unione Industriali Parma, responsabile della commissione sicurezza.
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AREA TECNICA

*361%>-32)ľļľľ

113
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

463&0)1730:-2+ń(3+2-463&0)1%,%92%'%97%',)
PUÒ ESSERE ELIMINATA
Obiettivi
Il problem solving è un metodo di approccio e risoluzione dei problemi, sia tecnici che gestionali, che dovrebbe essere la base di lavoro di ogni
E^MIRHETIVSXXIRIVIVETMHMQMKPMSVEQIRXM0EQIXSHSPSKMETVSTSWXEMRUYIWXSGSVWSTEVXIHEPPEGSQTVIRWMSRIIHIĖRM^MSRIHIPTVSFPIQEERGLIMR
XIVQMRMHMGVMXMGMX£TEWWEEXXVEZIVWSMPWYSHMQIRWMSREQIRXSUYEPMXEXMZSIUYERXMXEXMZSHIĖRMWGIPIRIGIWWEVMIE^MSRMHMZIVMĖGEIGSVVI^MSRIIHEVVMZE
EPPEMHIRXMĖGE^MSRIIHIPMQMRE^MSRIHIPPE'EYWE4VMRGMTEPI 6SSX'EYWI HIPTVSFPIQE%XXVEZIVWSPÞMQTMIKSHMXIGRMGLIIWXVYQIRXMSTIVEXMZMWIQTPMGM
ed immediati che verranno presentati durante il percorso, si potranno raggiungere risultati ad elevato valore aggiunto, soprattutto se usati in ambito
“Team Building” ed all’interno di Work Teams.

SVI

In presenza

Destinatari

4-%')2>%JIFFVEMSIQEV^S

Aziende manifatturiere, commerciali, di servizio e di logistica a livello top & middle management.

6)++-3)1-0-%IETVMPI
')7)2%IPYKPMS
6-1-2-IWIXXIQFVI
6%:)22%IRSZIQFVI

Webinar
SXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•

Analisi delle criticità e delle priorità
Le 8 Discipline del Problem Solving: metodo sistemico di lavoro
%6ITSVXEREPM^^EVIVIKMWXVEVIHSGYQIRXEVI
I 7 strumenti base del PS
- Matrice «E’ – Non E’»
- Mappatura dei processi
- Analisi di Pareto
- Brainstorming
- Diagramma 6M (Ishikawa)
;,
;L]ÞW 4IVGL¬

• I 7 strumenti avanzati del PS
6EGGSPXEHEXMIWXVEXMĖGE^MSRI
- Istogramma di frequenza
- Analisi descrittiva
- Carte di controllo
- SPC
- FMEA ed FTA
- Analisi inferenziale

Docente
7MPZMS1EV^S0YRKEIWTIVMIR^ETVSJIWWMSREPIGSQI(MVMKIRXIHÞE^MIRHEEQQMRMWXVEXSVIHIPIKEXSIHMRĖRIMQTVIRHMXSVILEWZMPYTTEXSGSQTIXIR^I
ed esperienze nella ri-organizzazione dei processi, strategie di sviluppo, attività commerciali e di vendita.
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114

30)3(-2%1-'%78698896%&%7)()+0--14-%28-
OLEODINAMICI

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
6)++-3)1-0-%IQEKKMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

-PPYWXVEVIPIFEWMTIVTVSKIXXEVIYRMQTMERXSSPISHMREQMGSGSQIPIKKIVPSMQTEVEVIUYEPIJYR^MSRILERRSRIPPSWTIGMĖGSMWYSMHMZIVWMGSQTSRIRXMPE
nomenclatura, la simbologia ISO.

Destinatari
Tutti coloro che desiderano avere un’informazione generica di base, personale già addetto ai lavori, manutentori presso aziende produttive, persoREPIMQTMIKEXSRIPWIXXSVIIXYXXMGSPSVSMRXIVIWWEXMEHEĕEGGMEVWMEPQSRHSWIQTVITM¼ZEWXSHIPPÞSPISHMREQMGETEVXIRHSHETMGGSPMTVMRGMTMHMĖWMGE
HIMėYMHMTIVTSMEHHIRXVEVWMWIQTVIHMTM¼RIPPSWTIGMĖGSHIPPEQEXIVME

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4VMRGMTMHMFEWIHIPPEĖWMGEHIMėYMHM
4VMRGMTMHMFEWIHIMėYMHM
'SRGIXXMHMFEWIHIPPEĖPXVE^MSRI
Filtri in aspirazione, in pressione e sul ritorno
7MWXIQMHMĖPXVEKKMSSĕPMRI
Scambiatori di calore
Caratteristiche costruttive e funzionali delle principali pompe
8YFE^MSRMVMKMHIIėIWWMFMPMIVIPEXMZEVEGGSVHIVME
Rappresentazione schematica di un impianto oleodinamico e simbologie principali semplici
Principi di funzionamento delle valvole più comunemente usate e loro utilizzo negli impianti
Composizione caratteristica di un impianto oleodinamico

Docente
Carlo Maria Rozzi – Ingegnere esperto nello studio e realizzazione d’impianti oleodinamici. Collabora con la casa editrice Tecniche Nuove in qualità
HMGSRWYPIRXIWGMIRXMĖGSHIPPEVMZMWXE3PISHMREQMGE4RIYQEXMGE«MWTIXXSVITVIWWSPE)'37TETIVPEGIVXMĖGE^MSRIHMVMHIWIHEQYWIQIRXWLETEVtecipato alla redazione del testo italiano ed inglese L’Oleodinamica edito da AssoFluid.
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'3673-28)61)(-3(-30)3(-2%1-'%78691)28-
4)692%:%098%>-32)8)'2-'3ğ34)6%8-:%()00)
APPARECCHIATURE DI UN IMPIANTO

Quota di
partecipazione

Obiettivi

Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

In presenza
4-%')2>%IPYKPMS
6)++-3)1-0-%IWIXXIQbre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

5YIWXSGSVWSHM--sPMZIPPS«HIWXMREXSEXIGRMGMITVSKIXXMWXMWMERIPPÞEQFMXSQIGGERMGSGLIIPIXXVMGSRSRGL¬EWTMVERXMTVSKIXXMWXMHMMQTMERXMSPISdinamici o addetti ai banchi di collaudo; possono prendere parte al corso anche manutentori e quanti, in una struttura aziendale, sono interessati
EQMKPMSVEVIPIGSRSWGIR^IWYPPITSXIR^MEPMX£HIKPMMQTMERXMIHIPPIETTEVIGGLMEXYVISPISHMREQMGLI EWWMWXIR^EGPMIRXMYĘGMSEGUYMWXMXIGRMGSGSQmerciale).

Destinatari
Tutti coloro che desiderano avere un’informazione generica di base, personale già addetto ai lavori, manutentori presso aziende produttive, personale
MQTMIKEXSRIPWIXXSVIIXYXXMGSPSVSMRXIVIWWEXMEHEĕEGGMEVWMEPQSRHSWIQTVITM¼ZEWXSHIPPÞSPISHMREQMGETEVXIRHSHETMGGSPMTVMRGMTMHMĖWMGEHIM
ėYMHMTIVTSMEHHIRXVEVWMWIQTVIHMTM¼RIPPSWTIGMĖGSHIPPEQEXIVME

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4VMRGMTMHIPPEĖWMGEHIMėYMHMIVIPEXMZSGSQTSVXEQIRXSMRGSRHM^MSRMWXEXMGLIHMREQMGLIGEVEXXIVMWXMGLIHIMėYMHMTIVHMXIHMGEVMGS
(MQIRWMSREQIRXSHIPPIYXIR^IRIPGMVGYMXS /[
Lettura di uno schema d’impianto oleodinamico con individuazione dei diversi componenti e loro funzione nella logica dell’impianto
Pompe oleodinamiche: tipologie costruttive, caratteristiche funzionali e simbologie
Motori oleodinamici: tipologie costruttive, caratteristiche funzionali e simbologie
Le valvole di controllo e massima pressione di bilanciamento e riduzione
(MWXVMFYXSVMHMXMTSHMVIXXSITMPSXEXSMHMĕIVIRXMXMTMHME^MSREQIRXSIPIHMZIVWIGEVEXXIVMWXMGLIGSWXVYXXMZI
Valvole unidirezionali semplici e pilotate
Valvole regolatrici di portata nelle diverse caratteristiche costruttive e funzionali
8IGRMGLIHMGSRXVSPPSMRėS[WLEVMRKIVIPEXMZMHMWXVMFYXSVM
Dimensionamento di accumulatori di grande volume utilizzati come booster per accelerazioni e velocità elevate
%PXITVIWWMSRMĖRSFEVXIGRSPSKMIGSWXVYXXMZIHIMGSQTSRIRXMRIGIWWEVMIPSVSETTPMGE^MSRM

Docente
Carlo Maria Rozzi – Ingegnere esperto nello studio e realizzazione d’impianti oleodinamici. Collabora con la casa editrice Tecniche Nuove in qualità
HMGSRWYPIRXIWGMIRXMĖGSHIPPEVMZMWXE3PISHMREQMGE4RIYQEXMGE«MWTIXXSVITVIWWSPE)'37TETIVPEGIVXMĖGE^MSRIHMVMHIWIHEQYWIQIRXWLETEVtecipato alla redazione del testo italiano ed inglese L’Oleodinamica edito da AssoFluid.
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116
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE CON
SISTEMI CAD
Obiettivi
Attraverso questo corso si vogliono trasmettere le competenze per progettare e modellare tridimensionalmente attraverso un sistema CAD. Si apprenHIV£GSQIKIWXMVIMPTVSKIXXSMREQFMXS( TEVXMIHEWWMIQM IGSQIXVEWTSVPSMR( XEZSPIIHMWXMRXIHMZEVMSKIRIVI 

Destinatari
Preferibilmente periti meccanici, architetti e geometri.

SVI

Webinar
IQEKKMS
SXXSFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
• Modellazione

*SVQEXSĖPITVSKIXXSWEPZEXEKKMIZIVWMSRM
- Creare una nuova parte
- Sketch, vincoli, quote
- Creazione piani
- L’estrusione
- Rivoluzione
*SVM ĖPIXXEXMIRSR
- La serie di feature

• Assembly

- Csreare un assembly
- Inserire nuove parti
- Vincoli
• Messa in tavola
- Scala e formati
- Inserimento viste e proprietà
%WWMIĖPIXXEXYVI
- Sezioni e particolari
- Quotatura
- Simboli, lavorazioni e tolleranze

Docente
CAD DISEGNI - Da oltre 20 anni trasformano promettenti intuizioni tecniche in realtà di valore. Si occupano di sviluppo di documentazione tecnica
HMWIKRMITVSKIXXE^MSRI IHM6MGIVGEI7ZMPYTTSHMRYSZI4VSTVMIX£-RXIPPIXXYEPMGEPGSPMWXVYXXYVEPMIėYMHSHMREQMGE,ERRSPEGSRZMR^MSRIGLIPS
WXYHMSIPETVSKVIWWMZEEGUYMWM^MSRIHIPPIGSQTIXIR^ITVSJIWWMSREPMGSQYRMGEXMZIIKIWXMSREPMWMERSMPJYPGVSHIPPEWIVMIX£IHIPPÞIĘGMIR^ERIGIWWEVMI
per garantire un servizio di qualità.
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117
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI DEL
PRODOTTO E PROGETTAZIONE
Obiettivi
Attraverso questo corso si vogliono trasmettere le competenze per una preliminare progettazione dei sistemi e componenti meccanici principali.
I corsisti saranno introdotti nel tema della progettazione e produzione di sistemi meccanici e di produzione in piccola o grande scala di prodotti
complessi e ad elevato contenuto tecnologico.
Si apprenderà quali sono i principali sistemi di trasmissione del moto in funzione del movimento da realizzare, quali sono le sezioni delle travi da
utilizzare in base alle sollecitazioni delle strutture, quali sono i metodi di assemblaggio reversibili e irreversibili dei vari componenti di un assieme.
Saranno poi introdotti i principali componenti meccanici quali motori, riduttori, cuscinetti.

Webinar

Destinatari

QEV^S

Preferibilmente periti meccanici, architetti e geometri.

PYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•

Concetti di progettazione di base
Principali componenti meccanici
Principali sistemi di trasmissione del moto
'SRRIWWMSRMHIPPIHMĕIVIRXMGSQTSRIRXMHIPTVSHSXXSQIGGERMGS
Progettazione orientata ai costi
Rilevare le richieste del cliente e tradurle in sviluppo progettuale

Docente
CAD DISEGNI - Da oltre 20 anni trasformano promettenti intuizioni tecniche in realtà di valore. Si occupano di sviluppo di documentazione tecnica
HMWIKRMITVSKIXXE^MSRI IHM6MGIVGEI7ZMPYTTSHMRYSZI4VSTVMIX£-RXIPPIXXYEPMGEPGSPMWXVYXXYVEPMIėYMHSHMREQMGE,ERRSPEGSRZMR^MSRIGLIPS
WXYHMSIPETVSKVIWWMZEEGUYMWM^MSRIHIPPIGSQTIXIR^ITVSJIWWMSREPMGSQYRMGEXMZIIKIWXMSREPMWMERSMPJYPGVSHIPPEWIVMIX£IHIPPÞIĘGMIR^ERIGIWWEVMI
per garantire un servizio di qualità.
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118
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
SVI

MATERIALI TRADIZIONALI E INNOVATIVI

Obiettivi
Attraverso questo corso si vogliono far acquisire le principali caratteristiche dei materiali tradizionali e innovativi nell’ambito meccanico, quali le princiTEPMTVSTVMIX£ĖWMGLIQIGGERMGLIIXIGRSPSKMGLI0ÞSFMIXXMZSTVMRGMTEPIGLIUYIWXSTIVGSVWSHMTVSTSRIHMVEKKMYRKIVI«PETVITEVE^MSRIHIMTEVXIGMTERXM
ad operare con maggiore consapevolezza nelle aziende che si occupano della progettazione, produzione e lavorazione di materiali metallici, polimerici,
ceramici o loro compositi, nonché delle applicazioni di materiali nella fabbricazione di manufatti, componenti o derivati.

Destinatari

Webinar

Preferibilmente periti meccanici, architetti e geometri.

IETVMPI

Contenuti

WIXXIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

•
•
•
•
•
•
•

Tipologie materiali
Proprietà meccaniche dei materiali
Proprietà tecnologiche dei materiali
4VSTVMIX£ĖWMGLIHIMQEXIVMEPM
I materiali metallici
Cenni sui materiali polimerici
Cenni sui materiali innovativi

Docente
CAD DISEGNI - Da oltre 20 anni trasformano promettenti intuizioni tecniche in realtà di valore. Si occupano di sviluppo di documentazione tecnica
HMWIKRMITVSKIXXE^MSRI IHM6MGIVGEI7ZMPYTTSHMRYSZI4VSTVMIX£-RXIPPIXXYEPMGEPGSPMWXVYXXYVEPMIėYMHSHMREQMGE,ERRSPEGSRZMR^MSRIGLIPS
WXYHMSIPETVSKVIWWMZEEGUYMWM^MSRIHIPPIGSQTIXIR^ITVSJIWWMSREPMGSQYRMGEXMZIIKIWXMSREPMWMERSMPJYPGVSHIPPEWIVMIX£IHIPPÞIĘGMIR^ERIGIWWEVMI
per garantire un servizio di qualità.
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119
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
')7)2%KIRREMS
PIACENZA, 29 aprile
6)++-3)1-0-%PYKPMS

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

IL TPM DAL PUNTO DI VISTA DELLA MANUTENZIONE
PROFESSIONALE
Obiettivi
-PGSVWSLEGSQISFMIXXMZSUYIPPSHMJSVRMVIKPMIPIQIRXMFEWITIVPEGSWXVY^MSRIIPEKIWXMSRIHMYRWMWXIQEQERYXIRXMZSIĘGEGIIHIĘGMIRXIEPPÞMRterno di una moderna azienda manifatturiera. Il corso fornisce la panoramica dei principali sistemi di gestione della manutenzione, anche facendo
ampio riferimento a esempi pratici e best practices.

Destinatari
Responsabili di produzione, responsabili della manutenzione, tecnici di processo, manutentori professionali, personale coinvolto nella gestione dei
QEGGLMREVMRIPPEUYSXMHMERMX£IGLMYRUYIWMEMRXIVIWWEXSETSVXEVIRIPTVSTVMSPEZSVSYREQIXSHSPSKMEHMQERYXIR^MSRIHIMTVSTVMMQTMERXMIĘGEGI
IHIĘGMIRXI

Contenuti
Manutenzione vuol dire attaccare i fermi impianto.
Un approccio world class richiede l’applicazione dei metodi e degli strumenti giusti per la tipologia corretta di guasti o forme di deteriorazione.
Le tematiche trattate saranno le seguenti:
• Tecniche e strategie di manutenzione
• La manutenzione autonoma
• La manutenzione professionale
Prerequisiti fondamentali per ogni attività di manutenzione, quindi attività da completare in fase preliminare, quali ad esempio:
• 'PEWWMĖGE^MSRIHIPPIQEGGLMRI %%! %! &! '! TIVHMXIEGEYWEHMKYEWXM
• Gestione dei ricambi
• Organizzazione di un’area manutenzione
• +IWXMSRIHMPYFVMĖGERXM
• (IĖRM^MSRIHMEKVEQQEEėYWWMTIVQERYXIR^MSRI
• Analisi e collezione dei guasti
• Visual board per manutenzione
• 1SRMXSVEKKMSMRHMGEXSVM /4-3))RKYEWXM18&*1886&'

Docente
0)%2&)8ÛYRXIEQHMTVSJIWWMSRMWXMGSRGSQTIXIR^IWTIGMĖGLIIEPXEQIRXIMRXIKVEXIMR0IER1EREKIQIRX7SRSIWTIVXMHM'YPXYVE/EM^IRMR
grado di accompagnare le aziende attraverso il cambiamento sulla via del miglioramento costante, per crescere in: valore economico, benessere soGMEPIIGETEGMX£HMMRRSZEVI%ĘERGERSMQTVIRHMXSVMEQQMRMWXVEXSVMIHMVIXXSVMHMWXEFMPMQIRXMRIPPEVIEPM^^E^MSRIHMUYIPPEXVEWJSVQE^MSRITVSJSRHE
che è in grado di ridare slancio all’azienda e di proiettarla verso il futuro.
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120
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

REGOLE DECISIONALI PER LA CONFORMITÀ METROLOGICA E
LA GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MISURA
Obiettivi
Fornire le conoscenze avanzate di gestione della strumentazione secondo le normative di riferimento e le regole decisionali per assicurare la conformità
SPERSRGSRJSVQMX£GIVXEHIPTVSHSXXSEMVIUYMWMXMWTIGMĖGEXM

Destinatari
Responsabili dei sistemi di gestione per la qualità, responsabili del controllo qualità, responsabili e addetti della funzione metrologica aziendale.

7 ore

In presenza
')7)2%QEKKMS
PIACENZA, 29 giugno
REGGIO EMILIA, 7 ottobre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

Il sistema internazionale e la riferibilità metrologica
Normative di riferimento (GPS)
Errori ed incertezze
+IWXMVIPEWXVYQIRXE^MSRIMRYR7MWXIQE5YEPMX£ WIGSRHSPE-73
0EGSRJSVQMX£HMTVSHSXXS WIGSRHSPE-73
0EGSRJIVQEQIXVSPSKMGE WIGSRHSPE-73I-73
La gestione delle registrazioni

Docente
4IV4MEGIR^EI'IWIRE1EYVS1SPMREVMÛ6IWTSRWEFMPI5YEPMX£0EFSVEXSVMS8EVEXYVE4VSZII'IVXMĖGE^MSRM%GGVIHMXEXSGIRXVS0%8«WXEXSVIWTSRsabile controllo ed assicurazione qualità in aziende metalmeccaniche di produzione beni e servizi.
Per Reggio Emilia: Stefania Accorsi – Laureata in Chimica, formatrice, docente e consulente, ha maturato una lunga esperienza in ambiti quali qualità,
metrologia e contaminazione industriale in diverse realtà aziendali ed enti di formazione.
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121
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata

LETTURA E INTERPRETAZIONE DEL DISEGNO TECNICO

Obiettivi
Il corso intende trasmettere al personale tecnico, dotato di una bassa specializzazione, le necessarie competenze per comprendere gli standard
XIGRMGMHMHMWIKRSMWMQFSPMYXMPM^^EXMPIVETTVIWIRXE^MSRMKVEĖGLIIJEGMPMXEVIPÞMRXIVTVIXE^MSRIHMYREXEZSPEXIGRMGE

Destinatari
Personale e addetti alla produzione, operatori di macchine utensili e addetti al montaggio.

SVI

In presenza
6)++-3)1-0-%IJIFFVEMS
4-%')2>%IRSZIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le norme del disegno tecnico
8IGRMGEHMVETTVIWIRXE^MSRIKVEĖGEHIPPI4VSMI^MSRM3VXSKSREPM WMWXIQE)I%
Viste e ribaltamenti
Sezioni tecniche
+VEĖGMWQMPMRIIVMIQTMQIRXMWMQFSPSKMI
7MWXIQEHMUYSXEXYVEYRMĖGEXS
Organizzazione delle tavole tecniche: assemblati, complessivi, gruppi, esplosi, particolari, cartigli
Errori dimensionali e errori geometrici
8SPPIVER^IIWTIGMĖGEHIPPIXSPPIVER^IHMQIRWMSREPM
Tolleranze geometriche
Rugosità
Cenni al GD&T
Esempi pratici di lettura dei disegni, confronto tra disegni e pezzi reali, esercizi

Docente
CAD DISEGNI - Da oltre 20 anni trasformano promettenti intuizioni tecniche in realtà di valore. Si occupano di sviluppo di documentazione tecnica
HMWIKRMITVSKIXXE^MSRI IHM6MGIVGEI7ZMPYTTSHMRYSZI4VSTVMIX£-RXIPPIXXYEPMGEPGSPMWXVYXXYVEPMIėYMHSHMREQMGE,ERRSPEGSRZMR^MSRIGLIPS
WXYHMSIPETVSKVIWWMZEEGUYMWM^MSRIHIPPIGSQTIXIR^ITVSJIWWMSREPMGSQYRMGEXMZIIKIWXMSREPMWMERSMPJYPGVSHIPPEWIVMIX£IHIPPÞIĘGMIR^ERIGIWWEVMI
per garantire un servizio di qualità.
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122
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
4-%')2>%SXXSFVI
REGGIO EMILIA, 2 dicembre

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

ELETTRONICA DI BASE E INTRODUZIONE AI PLC

Obiettivi
Illustrare i concetti fondamentali dell’elettronica digitale. Si apprenderanno le principali caratteristiche dei componenti e dei circuiti più utilizzati, per
una migliore comprensione tecnica dell’utilizzo, della manutenzione, della programmazione di apparati elettronici.

Destinatari
Programmatori di macchinari, tecnici di manutenzione, capi reparto ed elettricisti, acquisitori e tecnici di produzione che operano nel settore elettrico/elettronico.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basi di elettrotecnica: tensione e corrente, continua ed alternata
Fondamenti di teoria dei circuiti
Componenti di base utilizzati in elettrotecnica
Componenti passivi: condensatori, resistenze, codice colore delle resistenze
Dispositivi a semi condutture: diodi, transistor, principio di funzionamento, curve di lavoro e applicazioni
(MWTSWMXMZMGSQTPIWWMEQTPMĖGEXSVMSTIVE^MSREPMGMVGYMXMMRXIKVEXM
Elettronica di potenza: SCR, thyristor e IGBT, principio di funzionamento e applicazioni
'SRGIXXMJSRHEQIRXEPMHIPPÞIPIXXVSRMGEHMKMXEPIPSKMGEFSSPIERETSVXIPSKMGLI%2(36238WMWXIQEHMRYQIVE^MSRIFMREVMGSHMĖGE&'(
Dall’elettronica all’elettronica programmabile: circuiti elettronici con micro-controllori, IDE Arduino, FPGA, elettronica industriale, PLC

Docente
Nicola Carpanoni – Ingegnere e docente/consulente aziendale in materie tecniche.
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123
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
PARMA, 27 aprile
6)++-3QEKKMS

Iscrizione

CONTROLLO STATISTICO NELLA QUALITÀ E LA CAPACITÀ DI
PROCESSO
Obiettivi
0ÞETTPMGE^MSRIHIPGSRXVSPPSWXEXMWXMGSWYPTVSGIWWSTVSHYXXMZSMREQFMXSUYEPMXEXMZSPIGEVXIHMGSRXVSPPSTM¼GSQYRIQIRXIYXMPM^^EXIIPEHIĖRM^MSRI
HIKPMMRHMGM'4I'4/UYEPMWXVYQIRXMTIVIPMQMREVIVMHYVVIPEZEVMEFMPMX£EPPÞMRXIVRSHIPTVSGIWWSTVSHYXXMZS

Destinatari
Responsabili e addetti qualità, responsabili e addetti produzione.

Contenuti
• La variabilità di processo ed il suo collegamento con le cause comuni, la rimozione delle cause speciali per ottenere una condizione operativa stabile
• L’utilizzo delle carte di controllo per variabili, della capacità di processo e degli indici Cp/Cpk nel monitoraggio del processo produttivo aziendale e dei
processi realizzati dai fornitori in c/lavoro
• -PWMKRMĖGEXSHM'T'TORIM'ETMXSPEXMHMJSVRMXYVE

:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

Docente
Anna Maria Cappa – Formatore in aree produzione, qualità, acquisti ed ambiente, e consulente di Direzione per l’implementazione di Sistemi gestioRIUYEPMX£ -73Û-%8* 7MWXIQMHMKIWXMSRIEQFMIRXEPI -73 Û%YHMXSVHMsIsTEVXITIVPIRSVQI-73-73TIVPS
WXERHEVHEYXSQSXMZI-%8*IPSWGLIQE:(%
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124
Quota di
partecipazione
Ā-:%E^EWWSGMEXI
Ā-:%E^RSREWWSGMEXI

Durata
7 ore

In presenza
6)++-3)1-0-%RSZIQFVI
PIACENZA, 2 dicembre
4%61%HMGIQFVI

Iscrizione
:IHMPIQSHEPMX£EPPITEKMRII

IL METODO FMEA

Obiettivi
Illustrare in dettaglio la metodologia della FMEA. Fornire le conoscenze per individuare le cause del modo di guasto, sia sul progetto che sul processo
HMVIEPM^^E^MSRIHIPWIVZM^MSTVSHSXXSWXEFMPIRHSPITVMSVMX£HÞMRXIVZIRXSIZIVMĖGERHSPÞIĘGEGMEHIPPIE^MSRMGSVVIXXMZIITVIZIRXMZIEHSXXEXI7MQYPEVI
GSRGVIXEQIRXIPÞYXMPM^^SHIPQIXSHS0EXIGRMGE*1)% *EMPYVI1SHI)ĕIGXW%REP]WMW HMHIVMZE^MSRIEIVISREYXMGEEYXSQSXMZIIQIHMGEPIGSRWIRXIHM
ETTVSGGMEVIPÞEREPMWMHIMVMWGLMHMYRTVSHSXXSSHMYRTVSGIWWS RYSZSSQSHMĖGEXS GSVVIPERHSPEEMRHMGMVIPEXMZMIWTIGMĖGERHSGSRXVSQMWYVIGLIVMHYGSno progressivamente l’indice globale di rischio dell’intero progetto di un prodotto o di un processo produttivo. La tecnica si applica a qualsiasi settore
merceologico, incluso quello dei servizi.

Destinatari
6IWTSRWEFMPMEWWMGYVE^MSRIUYEPMX£VIWTSRWEFMPMHMTVSHY^MSRIVIWTSRWEFMPMHIPPÞYĘGMSXIGRMGSVIWTSRWEFMPMHIPPEVMGIVGEIWZMPYTTSVIWTSRWEFMPM
dell’ingegnerizzazione e della logistica.

Contenuti
• 0E1IXSHSPSKME*1)%WMKRMĖGEXSĖREPMX£IHEĘHEFMPMX£
• FMEA di progetto (DFMEA), FMEA di processo (PFMEA) e loro legami
• Il gruppo di lavoro FMEA
- Metodologia di applicazione dell’FMEA:
- Individuazione dei prevedibili modi di guasto: quali documenti utilizzare
-RHMZMHYE^MSRIHIMTSXIR^MEPMIĕIXXMHIPKYEWXS
-RHMGIHMKVEZMX£HIPPÞIĕIXXSHIPQSHSHMKYEWXS
- Individuazione delle cause di guasto
-RHMGIHMTVSFEFMPMX£HMZIVMĖGEVWMHIPPEGEYWEHIPQSHSHMKYEWXS
- Misure di controllo previste
- Indice di rilevabilità
- Priorità di rischio (FMEA di progetto)
- Azioni correttive/preventive

Docente
89:6,)-20%2(-8%0-%Û4VMQEVMSIRXIEPMZIPPSMRXIVRE^MSREPIGSRSPXVIERRMHMIWTIVMIR^ERIPPEJSVRMXYVEHMWIVZM^MHMMWTI^MSRIIGIVXMĖGE^MSne di prodotti, impianti e sistemi di gestione.
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SEDE DI PIACENZA

SEDE DI MODENA

SEDE DI CESENA

FOR.P.IN. s.c.a r.l.
Viale S. Ambrogio n. 23 - 29121 - Piacenza (PC)
Tel. 0523 307411 - Fax 0523 307417
forpin@forpin.it

Nuova Didactica s.c.a r.l.
Corso C. Benso Cavour n. 56 - 41121 - Modena
(MO) Tel. 059 247911 - Fax 059 247900
segreteria@nuovadidactica.it

Assoform Romagna s.c.a r.l.
Via Ravennate n. 959 - 47521 - Cesena (FC)
Tel. 0547 632358 - Fax 0547 632307
cesena@assoformromagna.it

SEDE DI PARMA

SEDE DI FERRARA

SEDE DI RIMINI

Cisita Parma s.c.a.r.l.
Borgo Girolamo Cantelli n. 5 - 43121 - Parma (PR)
Tel. 0521 226500 - Fax 0521 226501
cisita@cisita.parma.it

Formazione Conﬁndustria Ferrara
Via Montebello 33 - 44121 Ferrara (FE)
Tel. 0532 205122 - Fax 0532 204740
info@conﬁndustriaemiliaformazione.it

SEDE DI REGGIO EMILIA

SEDE DI RAVENNA

CIS s.c.a.r.l.
Via Aristotele n. 109 - 42122 - Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 232911 - Fax 0522 232915
info@cis-formazione.it

Il Sestante Romagna Sri
Via Barbiani n. 8 ho - 48121 - Ravenna (RA)
Tel. 0544 210436
info@ilsestanteromagna.it

Assoform Romagna s.c.a r.l.
Sede principale:
P.zza Cavour n. 4 - 47921 - Rimini (RN)
Sede aule:
Via IV Novembre n. 37 - 47921 - Rimini (RN)
Tel. 0541 352700
rimini@assoformromagna.it

ñ
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FORMINDUSTRIA
EMILIA ROMAGNA S.C.A R.L.
Via Ferruccio Parri n. 31 - 40128 - Bologna (BO)
Tel. 051 6449194 - Fax 051 3396869
info@formindustria.it

