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Servizi Confindustria 
Bergamo
• Braccio operativo dell’Associazione è dal 

1°giugno 2018 l’unica società per ascoltare, 
comprendere e soddisfare le necessità delle 
imprese del territorio e per erogare prestazioni, 
sempre più integrate ed aderenti ai bisogni 
emergenti dal mercato, rinnovando senza sosta 
la gamma dei servizi offerti; 

• È un ente accreditato che gode di un contatto 
diretto con i diversi canali di finanziamento 
disponibili sul mercato, perché finanziare le idee 
è fondamentale, ma servono competenze per 
trasformarle in progetti concreti; 

• Offre soluzioni concrete per lo sviluppo e 
la competitività aziendale per potenziare 
rappresentanza e identità delle aziende 
associate, secondo gli standard qualitativi 
Confindustria Bergamo.

 

Ricorda i nostri sconti
Sconto del 30% dal terzo partecipante per 
iscrizioni ai corsi dell’area Sicurezza. 

Sconto del 30% dal secondo partecipante 
per tutte le altre aree. 

1 corso gratis per le aziende che nell’arco 
dell’anno abbiano raggiunto un fatturato di 
3.000 euro. 

Più corsi scegli meno spendi!
Nel 2020 le aziende potranno usufruire 
della consulenza di esperti in formazione 
di Servizi Confindustria Bergamo per 
identificare alla luce del fabbisogno una 
lista di corsi in linea con gli obiettivi 
aziendali e di sviluppo delle carriere 
dei dipendenti. Si prevedono sconti 
personalizzati, oltre che per le iscrizioni 
multiple, anche per pacchetti modulabili 
da 40, 80, 160 e 232 ore annue*. 

*Sono esclusi i corsi dell’area Sicurezza, il master 
controllo di gestione e i corsi extra catalogo.

 

Supportiamo le aziende per sviluppare e migliorare 
le competenze tecniche, per accrescere la competitività 
e investire in innovazione…
Servizi Confindustria Bergamo promuove da più 
di 15 anni il Catalogo Corsi, frutto dei fabbisogni 
formativi e professionali rilevati ed analizzati a 
livello settoriale, territoriale ed aziendale. È un 
catalogo ispirato dai trend formativi emergenti 
dal mercato del lavoro, per lo sviluppo delle 
competenze maggiormente richieste, dalle 
c.d. soft skill a quelle specialistiche. In questa 
direzione, il catalogo si compone di 10 aree. 
Per alcune di queste sono state previste delle 
rivisitazioni, raddoppiando rispetto allo scorso 
anno i corsi dell’area dedicata alle Risorse Umane, 
sviluppando maggiormente l’area dedicata ai 
corsi di Informatica e Innovazione, rendendo 
più trasversali le aree Produzione, Lingue e 
Internazionalizzazione. Il catalogo è, dunque, 
ricco e attraverso la numerosità dei corsi Servizi 
Confindustria Bergamo intende promuovere una 
cultura della formazione, orientando le aziende 
allo sviluppo di veri e propri (per)corsi formativi 
caratterizzati da una didattica incentrata sul 
confronto tra i partecipanti e sull’analisi di casi 
studio attuali e vicini al contesto lavorativo di 
ciascun partecipante e identificando i docenti 
più qualificati sul mercato.

I corsi a catalogo, poi, possono essere progettati 
anche in azienda. Servizi Confindustria Bergamo 
offre soluzioni su misura tesi a soddisfare 
specifiche esigenze aziendali. 

Fondimpresa
Per finanziare la formazione di operai, 
impiegati, quadri

3 canali di finanziamento:
• CONTO SISTEMA conto (collettivo) per creare 

piani formativi comuni, in ambito settoriale o 
territoriale;

• CONTO FORMAZIONE conto individuale di 
ciascuna azienda aderente per finanziare le 
più svariate tipologie e tematiche formative. 
Il conto formazione è la caratteristica che 
distingue Fondimpresa nel panorama dei Fondi 
Interprofessionali;

• CONTRIBUTO AGGIUNTIVO risorse aggiuntive 
rispetto al conto formazione, per le PMI.

Fondirigenti
Per finanziare la formazione di dirigenti

2 canali di finanziamento: 
CONTO FORMAZIONE conto individuale di ciascuna 
azienda aderente per finanziare le più svariate 
tipologie e tematiche formative;
• AVVISI indirizzati a supportare lo sviluppo della 

managerialità e della competitività delle imprese.

Formazione gratis o quasi: 
iscriviti a Fondimpresa e 
Fondirigenti, conviene!
Tutti i nostri percorsi formativi (a catalogo 
e in azienda) sono finanziabili attraverso le 
risorse dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

Tutte le imprese versano un contributo 
obbligatorio contro la disoccupazione 
volontaria.

RICORDA: il versamento è obbligatorio, 
la scelta del Fondo è conveniente!

DESTINA lo 0,30% del monte salari dei tuoi 
dipendenti ad un Fondo Interprofessionale 
per la formazione continua.

 

Servizi Confindustria 
Bergamo è l’A.S.S.O. 
nella manica per le nostre 
aziende perché:
Assiste le imprese nella realizzazione 
di attività di analisi dei fabbisogni 
delle competenze e progettazione della 
formazione

Sviluppa percorsi di formazione su misura 
e “chiavi in mano, in modalità aziendale 
o interaziendale

Supporta le aziende nell’individuazione 
dei canali finanziamento più opportuni

Si Occupa delle pratiche burocratico 
amministrative con lo scopo di alleggerire 
le incombenze tipiche della formazione

10 Tematiche
310 Corsi

3.300 Formazione

20 Nuovi

Aree

Oredi

DocentiPartner
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Altre linee di Finanziamento utili…

BUSINESS UNIT
Formazione 

Formazione a catalogo
CARLA GIAVAZZI
c.giavazzi@serviziconfindustria.it - 345 4429037

Formazione commerciale
ISABELLA CIVERA
i.civera@serviziconfindustria.it - 340 7560938

Formazione finanziata
SARA GUERRINI
s.guerrini@serviziconfindustria.it - 342 3327173

Formazione manageriale 
VALERIA CORSINI
v.corsini @serviziconfindustria.it - 345 7224252 

Formazione su misura e SMILE
LIDIA PETRUZZO
l.petruzzo@serviziconfindustria.it - 3456863984

BUSINESS UNIT
HR 

Ricerca, selezione e politiche attive
MASSIMILIANO CEREDA
m.cereda@serviziconfindustria.it - 340 4282473

LAURA MORIGGI
l.moriggi@serviziconfindustria.it - 340 8786895

BUSINESS UNIT
People

Assocaaf
SABRINA LOCATELLI
s.locatelli@serviziconfindustria.it - 345 7289389

Servizio paghe
GABRIELLA FORNONI 
g.fornoni@confindustriabergamo.it - 345 2615836

BUSINESS UNIT
Competitività

Consulenza
MONICA MOSTOSI
m.mostosi@serviziconfindustria.it - 349 1890932 

Innovazione
ILARIA CAIRO 
i.cairo@serviziconfindustria.it - 342 5095680

Internazionalizzazione
PAOLA GATTUSO
p.gattuso@serviziconfindustria.it - 345 2835438

La nostra nuova sede
Da gennaio 2020 la sede di Confindustria 
Bergamo e Servizi Confindustria Bergamo è 
nel nuovo Building posto all’interno del campus 
Kilometro Rosso, un’eccellenza architettonica 
sotto molteplici punti di vista, in primis 
la sostenibilità dell’edificio e le potenzialità 
innovative della struttura. La sede non è solo 
il nuovo contenitore, ma anche il motore che 
ci permette di riorganizzare e rivedere i metodi 
di lavoro, modernizzare i processi e garantire 
servizi sempre più all’avanguardia per le aziende.
Anche la progettazione degli spazi per la 
formazione rientra in quest’ottica: in aula 
l’arredo è versatile e garantisce transizioni 
semplici per stili di insegnamento e 
apprendimento con stili multimodali. Sono stati 
realizzati arredi mobili che possono facilitare 
il gioco di composizione e scomposizione 
dell’ambiente, così da assecondare l’alternarsi 
delle diverse attività e fasi di lavoro. L’ambiente 
diventa facilitatore delle attività, favorendo un 
clima positivo e la partecipazione degli studenti, 
includendo tecnologie evolute per la fruizione 
individuale e collettiva e consentendo la 
rimodulazione continua degli spazi in coerenza 
con l’attività didattica prescelta. 

Contatti

Servizi Confindustria Bergamo Srl è in grado 
di supportare le aziende a 360°nella gestione 
dei finanziamenti per la formazione dalla 
progettazione alla rendicontazione.

 Oltre ai Fondi Interprofessionali, offre 
consulenza ed attività di progettazione a valere 
delle misure europee, nazionali, regionali e 
provinciali:

Oltre alla Formazione…
BU HR: ricerca e selezione, politiche attive 
del lavoro, attuazione tirocini extracurricolari, 
valutazione del potenziale, analisi di clima, 
outplacement 

BU People: servizio paghe, modello 730
BU Competitività: servizi per 
l’internazionalizzazione e innovazione, 
consulenze sicurezza, qualità, ecc. 

 

Il laboratorio #SMILE 
#SMILE (Smart Manufacturing Innovation 
Lab forEnterprises) è il nuovo Laboratorio 
per l’Occupabilità all’interno del parco 
tecnologico Kilometro Rosso.
SMILE è una piattaforma di collaborazione 
diffusa dove scuole, università, ITS e imprese 
sperimentano modelli avanzati di formazione 
con l’obiettivo di sviluppare le competenze 
per la fabbrica del futuro.
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Economics per commerciali

È troppo caro! 
Come gestire le obiezioni di prezzo in fase di vendita

Come affrontare al meglio un progetto CRM nella tua azienda

Vendere e promuovere servizi

Marketing digitale per fiere ed eventi

Tecniche di vendita e marketing nei mercati esteri:
come potenziare l’azione commerciale all’estero
e mantenervi posizioni competitive durature

Da venditori a moderni consulenti commerciali

Facebook e Instagram marketing per piccole e medie imprese

Il kit del buon commerciale: gli strumenti e i dati 
indispensabili per migliorare le proprie performance

L’analisi competitiva con il benchmarking:
fondamenti, criteri e applicazioni pratiche in azienda

Business & marketing writing

Sales Skills Lab

Webmarketing internazionale

Organizzazione e gestione dell’assistenza tecnica

Marketing digitale per il B2B

Dal sell in al sell out: animare con profitto la rete dei distributori

La Demand Generation

Sales Project Management

Commerciale

Marketinge
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MKT. 01
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Back office e assistenti di direzione:
sviluppare la visione commerciale e organizzativa

Il cliente che ne pensa? La voce del cliente come fonte di valore

Come fare un’analisi della concorrenza:
modalità pratiche e strumenti online (anche gratuiti)

Costruire l’agenda del venditore ottimizzando il tempo

Impostare un piano commerciale efficace 

Brand stories e story telling di vendita: 
raccontare la marca e i prodotti 

Fare marketing su LinkedIn e Twitter

Non solo budget: gli obiettivi (KPI) per venditori.
Definirli, misurarli, cambiarli spesso

La gestione dei i clienti strategici 

Le trattative efficaci:
tecniche, strumenti operativi ed esercitazioni negoziali

Trusted advisors:
sviluppo della relazione commerciale per figure tecniche

Costruire le competenze di marketing nelle PMI industriali

Smarketing: il marketing smart. Spunti pratici per 
risparmiare tempo e lavorare meglio con i venditori

17.06.2020

30.06.2020
02.07.2020

07.07.2020
16.09.2020
16.09.2020
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MKT. 19 
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MKT. 30
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MKT. 01
È troppo caro! 
Come gestire le obiezioni di prezzo in fase di vendita

MKT. 02

FINALITÀ

Il corso è centrato su suggerimenti pratici per 
affrontare in modo operativo gli ostacoli alla 
vendita; in particolare, l’obiezione di prezzo che è 
la più diffusa e difficile da superare, e non sempre 
è efficacemente controbilanciata da argomenti 
come estetica, design o durata. Nel corso non 
vengono proposte risposte magiche o teorie 
persuasive-manipolative, ma un catalogo di 
metodi per la gestione delle obiezioni (basati su 
fondamenti di economia, marketing e psicologia 
comportamentale) che ogni partecipante potrà 
mettere in pratica nella sua specifica realtà aziendale.

DESTINATARI

Responsabili e collaboratori delle funzioni 
marketing e commerciali.

PROGRAMMA

L’obiezione di prezzo
• La relazione tra prezzo e valore
• La proposta di valore della nostra offerta: 

caratteristiche, vantaggi, benefici 

Tecniche di vendita
• Come profilare il cliente per verificare  

la propensione alla spesa (che non equivale 
sempre alla possibilità di spesa) 
Tecniche per l’ascolto attivo e la gestione  
delle obiezioni 

La trattativa
• Incorporare o scorporare le varie componenti 

di prezzo per meglio comunicare il valore 
dell’offerta:  
casi ed alternative

• La tempistica della trattativa e la comunicazione 
del prezzo

• Simulazione e role play  

DOCENZA

Dott.ssa Cristina Mariani - Docente, scrittrice 
e giornalista, collabora con le piccole e medie 
aziende in area marketing, vendite, pricing. 
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia 
in qualità di pubblicista

SVOLGIMENTO

31 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate 
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Economics per commerciali

FINALITÀ

Pianificare e controllare l’attività di vendita, 
capire come incidono le decisioni della funzione 
commerciale e marketing sui conti dell’azienda: 
il commerciale evoluto è un uomo di azione che 
deve saper parlare anche di numeri, deve essere 
un manager in grado di proporre simulazioni ed 
evidenziare i risultati delle sue proposte. Il corso, 
con un linguaggio semplice e un percorso focalizzato 
sugli strumenti che possono servire al commerciale, 
si pone l’obiettivo di costruire queste competenze.

DESTINATARI

Responsabili e collaboratori delle funzioni 
commerciali e marketing, imprenditori.

PROGRAMMA

Come leggere un bilancio in modo corretto ma 
semplificato
• Come è fatto un bilancio
• Quali sono le grandezze su cui impatta l’attività 

commerciale
• I numeri che non possiamo non conoscere
• Esercitazione  
Come costruire un budget, tra clienti storici 
e clienti nuovi
• Perché dobbiamo capire il ciclo di budget
• Commessa o lotti? Come cambia il budget  

delle vendite
• Quali supporti usare per sviluppare un budget
• Esercitazione

I costi dell’area commerciale e marketing
• Calcolare il budget dei costi di vendita
• Come valutare il prezzo minimo da praticare  

in trattative difficili
• Calcoliamo il break even point
• Esercitazione 
Il reporting dell’area commerciale 
• Definire cosa controllare e ogni quanto

• Solo fatturato? Quale dimensione di margine 
considerare

• Gli indicatori di efficienza della funzione 
commerciale: scegliamo i nostri

• Su cosa incentivare la forza vendita
• Esercitazione

DOCENZA

Dott.ssa Caterina Lorenzi - 4WardConsulting
Dott.ssa Corinne Stortini - 4WardConsulting

SVOLGIMENTO

24 gennaio e 7 febbraio 2020 - 
dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate 
€ 780,00 + IVA per aziende non associate 
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Come affrontare al meglio un progetto CRM 
nella tua azienda 

MKT. 03

FINALITÀ

Il CRM che funziona non è un deposito di 
anagrafiche. Contiene invece dati specifici sui 
clienti, sulle attività da compiere, sulle opportunità 
da sviluppare e si collega ai vari uffici dell’azienda 
per velocizzare il processo di risposta ai clienti. 
È un vero e proprio strumento di vendita e 
di fidelizzazione. Questo l’obiettivo del corso: 
definire come quali elementi considerare per 
costruire un CRM di successo, chi coinvolgere, 
come definire le fasi, quali informazioni recuperare 
per ciascuna di esse, quali le criticità da tenere 
sotto controllo.

DESTINATARI

Responsabili commerciali e marketing, controller.

PROGRAMMA

Non si può fare a meno di un CRM 
• Il mercato è complesso e i vantaggi competitivi 

effimeri 
• Se non curi il tuo cliente lo farà qualcun altro 
Definiamo cosa serve alla nostra azienda 
• Mettere a fuoco la strategia di mercato  

e gli obiettivi di miglioramento 
• Definire e condividere gli obiettivi del progetto  

di CRM
• Individuare chi deve essere coinvolto

Quale è il perimetro del progetto CRM? 
• Identificare il team di progetto 
• La definizione dei processi aziendali coinvolti  

in un progetto CRM
• Definire il database di partenza.  

Indicazioni pratiche per pulirlo e arricchirlo 
Strumenti IT, implementazione,  
valutazione dei risultati
• Posizionamento degli strumenti CRM sul mercato 
• Le attenzioni nella fase di implementazione 
• Valutare il progetto CRM  

Testimonianza aziendale

DOCENZA

Dott.ssa Caterina Lorenzi - 4WardConsulting
Dott.ssa Veronica Rebuffini - 4WardConsulting

SVOLGIMENTO

21 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate 
€ 450,00 + IVA per aziende non associate 

Vendere e promuovere servizi

MKT. 04

FINALITÀ

Diffondere le tecniche per valorizzare un servizio 
e vendere soluzioni complesse, rendere tangibile 
un servizio attraverso l’analisi delle aspettative, 
gestire argomentazioni per monetizzazione 
le soluzioni proposte. 

DESTINATARI

Venditori di servizi e soluzioni e agenti e tecnici 
commerciali incaricati della vendita di soluzioni 
complesse.

PROGRAMMA

Il futuro è nei servizi?
• Il panorama dei servizi oggi
• Trasformazione del ruolo delle vendite  

ad alto valore aggiunto
• Rapporti tra vendite e marketing dei servizi 
Specificità della vendita dei servizi
• Servizi:  

benefici senza proprietà
• Differenze tra vendere prodotti e servizi
• Caratteristiche specifiche della promozione  

nei servizi

Essere consulenti del servizio
• Evoluzione del vantaggio competitivo
• L’importanza del personale di contatto
• L’identikit:  

profilo ideale  
Costruire una strategia locale:  
i clienti prospect
• Il potenziale di mercato e il potenziale reale  

di vendita
• Prospect o suspect?
• Recency, frequency, monetary

Le fasi del processo di vendita
• Le fasi del processo come costruzione  

del risultato

• La preparazione tecnica e relazionale
• Creare la vendita positiva 
Specificità della vendita dei servizi
• Servizi:  

benefici senza proprietà
• Differenze tra vendere prodotti e servizi
• Caratteristiche specifiche della promozione  

nei servizi

Interessare ed essere interessanti col cliente
• La targhettizzazione del cliente
• Creare le condizioni per interessare il cliente
• Tipologie differenti di clienti e di atteggiamenti 

verso i servizi 
Analisi dei bisogni e delle motivazioni d’acquisto
• Analizzare il processo di acquisto del cliente  

nei servizi
• BtB e BTC:  

bisogni differenti
• Motivazioni reali e resistenze psicologiche 
Servizio post-vendita
• L’importanza fondamentale del servizio clienti  

e assistenza
• Customer satisfaction?  

Quali indicazioni per migliorare

DOCENZA

Dott. Alberto Canevali

SVOLGIMENTO

11 e 12 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate 
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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Marketing digitale per fiere ed eventi

MKT. 05

FINALITÀ

• Utilizzare i social media per massimizzare 
l’impatto di fiere ed eventi aziendali 

• Scegliere le piattaforme digitali e le tattiche più 
efficaci nelle fasi del pre, durante e post-evento

• Misurare l’attività di marketing digitale  
a supporto delle fiere e degli eventi.

DESTINATARI

Export manager, marketing manager, social media 
manager, brand & communication.

PROGRAMMA

• Tecniche per la fase di promozione:  
dalla scelta dell’hashtag alla pubblicità  
sui social media 

• Creazione di una landing page dedicata 
all’evento o alla presenza in fiera

• Tecniche per la comunicazione durante gli eventi 
e le fiere:  
dal live-tweeting alle dirette video 

• Focus sulle varie funzionalità per un video 
marketing efficace

• Tecniche per gestire la fase del post-evento:  
dalla condivisione dei contenuti alla raccolta  
di contatti profilati

• Misurazione dell’attività di comunicazione 
digitale 

DOCENZA

Antonio Deruda - Consulente e trainer  
di comunicazione digitale, insegna comunicazione 
ai master dell’Università Luiss, della SIOI,  
del Training Center delle Nazioni Unite  
e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione

SVOLGIMENTO

20 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 16.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

Tecniche di vendita e marketing nei mercati esteri: 
come potenziare l’azione commerciale all’estero 
e mantenervi posizioni competitive durature

MKT. 06

FINALITÀ

Nel quadro competitivo globale le imprese 
devono essere in grado di elaborare strategie 
sempre più precise per sviluppare la loro 
presenza in contesti internazionali, cogliendo 
le opportunità e analizzando i mercati con 
metodi adeguati, al fine sia di individuare 
il giusto target di clientela, sia di comprendere 
come i potenziali compratori decidono gli 
acquisti. Attraverso il ricorso sistematico 
a esempi pratici ed esercitazioni, il percorso 
formativo guida i partecipanti ad acquisire gli 
elementi essenziali di una strategia di successo 
e a trasferire alle rispettive aziende l’operatività 
proposta. Al termine del corso il partecipante 
ha gli strumenti utili per definire una politica 
commerciale su scala internazionale, analizzare 
le opportunità dei mercati esteri con un corretto 
utilizzo delle fonti di informazione e scegliere 
il canale distributivo più adatto. 
Gli obiettivi del corso sono i seguenti:
• Far acquisire ai partecipanti gli elementi 

essenziali per una strategia di successo 
nell’approccio ai mercati esteri

• Sviluppare competenze di analisi dei mercati, 
delle opportunità e sugli strumenti utili

• Presentare un processo e un metodo che 
permettano di programmare le strategie e 
le azioni d’ingresso, con i canali distributivi 
appropriati. Il percorso formativo include casi 
aziendali da discutere e commentare.

DESTINATARI

Responsabili commerciali, responsabili export, 
marketing, capi area estera.

PROGRAMMA

Analisi della domanda e analisi della concorrenza
• Temi generali sull’internazionalizzazione
• Le sfide del MKTG internazionale

• L’analisi della domanda
• Le fonti dei dati sull’estero
• L’analisi della concorrenza
• Il caso Iridium 

Definire le strategie di penetrazione
• Le strategie internazionali
• Come sostenere l’internazionalizzazione
• Le strategie d’ingresso
• Il caso Nestlé
• Cambiare strategia 
Definire un piano di export marketing
• Il processo di gestione strategica
• Il percorso verso l’internazionalizzazione
• L’internazionalizzazione e le tre aree aziendali
• Il piano di marketing strategico
• Il piano operativo di business 

Digital Export Marketing
• Il web marketing
• I social media e il MKTG di relazione
• I sistemi di comunicazione web 
Il piano e le azioni di vendita all’estero, 
la ricerca dei partner, la concorrenza 
e la strategia dei prezzi
• I canali nel MKTG internazionale
• I prezzi nei mercati esteri
• Strumenti, tabelle per pricing 

Il processo di vendita all’estero, la creazione, 
gestione e sviluppo della rete commerciale 
estero
• La rete commerciale estera
• I sette ruoli nelle vendite complesse
• Vendere in micromarkets 
Gli strumenti fondamentali di sviluppo delle 
vendite, esempi e modelli operativi applicabili  
Trattative e negoziazioni, considerare  
le differenze interculturali
• Le gaffe internazionali
• Impatto cultura e stili gestione

Continua
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Da venditori a moderni consulenti commerciali 

MKT. 07

FINALITÀ

Un percorso formativo considerato il best seller 
per chi quotidianamente affronta il mercato 
per costruire vendite di successo! Attraverso 
esercitazioni e prove pratiche i partecipanti 
acquisiranno una chiara metodologia in ogni 
fase della vendita e per ogni tipo di cliente per 
raggiungere gli obiettivi. Apprendere come capire 
e farsi capire dal cliente scoprendo ogni aspetto 
tecnico e relazionale , in un confronto continuo con 
le metodologie più utilizzate dai venditori vincenti. 
Un modo concreto di aumentare e verificare 
le proprie competenze e quindi la fiducia verso 
se stessi, per aumentare la fiducia del cliente 
e quindi la sua fidelizzazione.

DESTINATARI

Funzionari di vendita, tecnici commerciali e tecnici 
in evoluzione sul ruolo commerciale, responsabili 
vendita, back office commerciale, e in generale 
chiunque interessato ad acquisire un metodo chiaro 
di vendita o a comprendere la funzione vendite.

PROGRAMMA

• L’era del cambiamento commerciale
• Definizione del ruolo e attività del consulente 

commerciale
• Identificare obiettivi personali e professionali  

e collegarli
• Saper pianificare e programmare i propri risultati 

commerciali
• Misurare la propria efficacia:  

pressione commerciale e curve di caduta
• Ogni fase della visita costruisce il risultato finale
• Un metodo efficace per preparare una visita  

di successo
• L’approccio positivo col cliente
• 3 buoni motivi per collaborare
• Domande sì…ma quali?
• Analisi dei bisogni e delle motivazioni d’acquisto 

• Argomentare i vantaggi dell’offerta
• Come presentare il prezzo
• Concludere sempre nel modo migliore

DOCENZA

Dott. Alberto Canevali

SVOLGIMENTO

10 e 11 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate 
€ 780,00 + IVA per aziende non associate 

DOCENZA

Ing. Giorgio Sorrentino 

SVOLGIMENTO

2 e 3 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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Il kit del buon commerciale: 
gli strumenti e i dati indispensabili per migliorare 
le proprie performance 

MKT. 09

FINALITÀ

Un commerciale può migliorare le proprie 
performance potenziando la propria esperienza 
con analisi e strumenti che oggi non possono 
mancare nel bagaglio del venditore, ancora di più 
se l’azienda si rivolge anche all’estero. Le aziende 
chiedono azioni ben pianificate e misurazione 
dei risultati anche in questa area: il corso illustra 
operativamente come fare.

DESTINATARI

Responsabili commerciali e di marketing.

PROGRAMMA

Conoscere davvero i clienti:  
cosa devi sapere per aumentare la probabilità  
di successo
• La segmentazione del mercato e dei clienti: 

individuare le caratteristiche e i criteri di analisi
• Un alleato prezioso:  

il customer database
• Arricchire le informazioni di base:  

prodotti acquistati, attitudini dei clienti, 
comportamenti di acquisto

• Esercitazione

Gli strumenti di analisi del portafoglio clienti: 
l’analisi della situazione attuale con Excel 
• Cosa ci dice un analisi ABC per fatturato  

e margine
• La redditività per cliente, famiglia di prodotto, 

segmento
• Strumenti pratici per capire come indirizzare  

le azioni commerciali
• Esercitazione 

Il budget commerciale
• Un buon budget aziendale parte da un preciso 

budget commerciale
• Il processo, le logiche, le riflessioni necessarie
• Cosa ci deve essere oltre il fatturato

• Come ci aiuta Excel 
• Esercitazione 

Focus: 
perchè il CRM è il miglior amico del commerciale 

DOCENZA

Dott.ssa Caterina Lorenzi - 4WardConsulting
Dott.ssa Corinne Stortini - 4WardConsulting

SVOLGIMENTO

25 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Facebook e Instagram 
marketing per piccole e medie imprese 

MKT. 08

FINALITÀ

• Creare un piano di contenuti  
per la pagina Facebook 

• Ideare e attuare campagne pubblicitarie  
che convertono 

• Misurare i risultati dell’attività

DESTINATARI

Il corso è destinato sia a coloro che hanno già 
una base nella comunicazione sui nuovi media 
e vogliono consolidare le proprie conoscenze 
e approfondirle, sia coloro che non hanno mai 
affrontato queste attività. Il corso può essere utile 
anche per web marketing manager, event manager, 
PR, blogger, piccoli imprenditori e startupper,  
per completare il proprio portafoglio di conoscenze 
nel campo della comunicazione digitale.

PROGRAMMA

Prima giornata
Facebook
• Sviluppare un piano editoriale per Facebook
• Consigli di copywriting persuasivo
• Tecniche di visual communication
• Tecniche base di video marketing
• Guida a Facebook Business Manager
• Come utilizzare Facebook Pixel per il retargeting
• Uso avanzato dei pubblici personalizzati
• Determinare il budget da investire
• Creare campagne che convertono:  

strategia e operatività 
• Facebook Insights:  

monitorare e analizzare i dati della piattaforma

Seconda giornata
Instagram
• Sviluppare una strategia di comunicazione visual
• Creare una community e aumentare i follower
• Trovare gli hashtag migliori per il proprio business
• Regole di copywriting per la scrittura di post 

efficaci

• Tecniche base di photo/video editing
• Norme di copyright per foto e video
• Come utilizzare le Instagram Stories
• Sfruttare l’influencer marketing
• Come lanciare e gestire concorsi su Instagram
• Creare campagne pubblicitarie su Instagram
• Come fare retargeting
• Analizzare le metriche di Instagram  

per migliorare l’attività

DOCENZA

Antonio Deruda - Consulente e trainer  
di comunicazione digitale, insegna comunicazione 
ai master dell’Università Luiss, della SIOI,  
del Training Center delle Nazioni Unite  
e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione

SVOLGIMENTO

Facebook
19 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Instagram
20 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 16.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1 GIORNATA DI CORSO
€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

2 GIORNATE DI CORSO
€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate
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Business & marketing writing
Laboratorio intensivo di scrittura commerciale

MKT. 11

FINALITÀ

Il corso ha l’obiettivo di aumentare l’efficacia della 
comunicazione scritta aziendale:
• Migliorare l’efficacia degli strumenti  

di comunicazione tra l’azienda e l’esterno,  
in particolare: e-mail, presentazioni, newsletter, 
comunicati stampa, testi del sito

• Cosa scrivo?  
Individuare i contenuti più adatti ad ogni tipo  
di comunicazione

• Come lo scrivo?  
Impostare lo stile e gli elementi base di grafica 
per ogni tipo di comunicazione

• Allenarsi in ambiente protetto:  
esercitazioni e casi concreti per sperimentare 
quanto appreso in aula.

DESTINATARI

Imprenditori, manager, responsabili di funzione 
o servizio, quadri con funzione di coordinamento, 
professional e ruoli tecnici, ruoli segretariali.

PROGRAMMA

• Le 4 C:  
scrivere contenuti chiari, concisi, interessanti  
e credibili 

• Verbi, nomi, frasi, paragrafi:  
oltre la grammatica imparata a scuola

• Scrivere per il web & i social:  
come comunicare in 144 caratteri

• Hashtag & C.
• Basi di grafica:  

contrasto, ripetizione, allineamento, prossimità
• Scrivere e-mail:  

netiquette, sintesi, buone prassi

DOCENZA

Dott.ssa Cristina Mariani - Docente, scrittrice 
e giornalista, collabora con le piccole e medie 
aziende in area marketing, vendite, pricing.  
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia  
in qualità di pubblicista

SVOLGIMENTO

8 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

L’analisi competitiva con il benchmarking:
fondamenti, criteri e applicazioni pratiche in azienda

MKT. 10

FINALITÀ

Con la crescente domanda di maggiore efficienza 
operativa e il miglioramento dei processi nelle 
organizzazioni di tutte le dimensioni, sempre più 
aziende si stanno rivolgendo al benchmarking 
come strumento di definizione degli obiettivi e 
per misurare le proprie prestazioni in confronto 
ai prodotti, ai servizi e alle procedure di altre 
organizzazioni che sono riconosciute come 
leader. È importante quindi apprendere come 
migliorare i processi attraverso il benchmarking, 
acquisendo tutte le informazioni necessarie per 
effettuare confronti efficaci e con immediati 
effetti operativi sull’azienda. Il percorso parte dagli 
aspetti fondamentali, includendo considerazioni 
importanti come la gestione dei progetti, dei dati 
ed esempi di applicazioni pratiche, per migliorare 
nei partecipanti le conoscenze necessarie per 
valutare i diversi metodi e come applicarli alla 
propria organizzazione, allo scopo quindi di fornire 
una road map molto operativa per guidare l’avvio, 
lo sviluppo e il completamento dei progetti 
di benchmarking con successo.

DESTINATARI

Il corso si rivolge ai responsabili di funzione, 
ai marketing e commerciali e a tutte le persone 
che desiderano applicare il benchmarking per 
sviluppare la propria attività tramite il confronto 
con altre organizzazioni considerate di riferimento 
sul mercato.

PROGRAMMA 

Introduzione
• Cos’è il benchmarking
• Perché le organizzazioni usano il benchmarking
• Quanto è efficace?
• Caso aziendale A 

I metodi di benchmarking
• I dati di dominio pubblico

• Il benchmarking one-to-one
• Il database 

Il processo di benchmarking
• I modelli di eccellenza
• La scelta di un processo aziendale
• Il team di benchmarking
• Caso aziendale B 

Definire i dettagli del progetto: 
obiettivi e strumenti
• La scelta delle aree da indagare
• Come scegliere cosa misurare
• Misurare anche le strutture degli altri,  

le missioni e valori

Come raccogliere i dati e le informazioni
• I metodi di confronto dei dati ed esempi
• La verifica e finalizzazione delle misurazioni
• Caso aziendale C

Gli strumenti di valutazione: 
esempi
• Necessità dei clienti, flussi, causa/effetto, SWOT
• I fattori critici di successo
• I KPI - Key Performance Indicators
• Gli aspetti organizzativi
• Come riportare i risultati finali

DOCENZA

Ing. Giorgio Sorrentino

SVOLGIMENTO

1 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Webmarketing internazionale 

MKT. 13

FINALITÀ

L’obiettivo principale del corso è fornire un’ampia 
panoramica sul traffico proveniente dai motori di 
ricerca (organico e a pagamento), scoprire quali 
sono le metodologie per posizionare un sito web 
con successo e acquistare pubblicità a pagamento. 
Parte fondamentale del corso è l’utilizzo di Google 
Analytics, potente strumento di analisi delle 
statistiche dei siti web per verificare se gli sforzi 
fatti impattano sul traffico e sui lead che ogni 
giorno riceviamo.

DESTINATARI

Addetti marketing e comunicazione delle aziende.

PROGRAMMA

Google Ads e campagne Pay Per Click
• Tipologie di campagne  

(Search, Display, Shopping, YouTube)
• Com’è strutturata una campagna Google Ads
• Le metriche fondamentali
• Il potenziale delle campagne
• Le keywords
• Gli annunci di testo
• Le estensioni
• Gli obiettivi
• L’ottimizzazione delle campagne
• Live:  

setup di una campagna Search
• Il calcolatore delle performances delle campagne 

PPC

SEO, ottimizzazione per i motori di ricerca
• La visibilità organica sui motori di ricerca
• Differenza tra indicizzazione e posizionamento
• Come ragiona Google per indicizzare un sito web
• Gli algoritmi di Google
• Le attività ONSITE: 

- struttura di un sito 
- struttura dei contenuti, SEO content: 
   - Content is the King 

   - Long Tail Theory 
- URL rewriting 
- fattori Onsite 
- Crawl Budget Optimization 
- il mobile/responsive 
- strumenti per verificare i fattori ONSITE

• Le attività OFFSITE: 
- da PageRank a UX 
- Link Building 
- segnali socials 
- comportamento degli utenti sulla SERP 
- comportamento degli utenti nel sito 
- penalizzazioni

Test SEO sul sito dei clienti

Monitoraggio dei risultati
• Google Analytics
• Search Console
• Google Data Studio

Dal lead alla vendita
• Cenni di Demand Generation
•  Cenni di HubSpot

DOCENZA

Pietro Poli - Marketing team manager, Yourbiz Srl 

SVOLGIMENTO

17 e 22 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Sales Skills Lab
MKT. 12

FINALITÀ

Dare una formazione operativa ai nuovi addetti 
all’ufficio commerciale (anche se con precedenti 
studi in materie tecniche o linguistiche).

DESTINATARI

Commerciali junior, nuovi addetti all’ufficio 
commerciale con formazione tecnica o linguistica.

PROGRAMMA

Modulo 1 (1 giornata)
Scrivere
• Scrivere per vendere:  

le 10 regole del business writing
• E-mail commerciali, preventivi e offerte
• Descrivere il prodotto:  

caratteristiche, vantaggi, benefici per evidenziare 
gli aspetti tecnici e il valore per il cliente,  
la tabellina CVB

Modulo 2 (2 giornate)
Incontrare
• Il discorso dell’ascensore oltre lo spiegone
• Come rispondere all’obiezione di prezzo:  

“È troppo caro”
• La fiera: 

prima, durante e dopo
• Strumenti innovativi di marketing:  

la buyer persona
• Customer experience e customer journey nel BtB
• Public speaking per venditori:  

role play con telecamera e simulazioni di vendita

Modulo 3 (1 giornata)
Organizzarsi online
• Web & social:  

i clienti sono qui
• La competitive intelligence online:  

utilizzare feed, alert e backlink per monitorare 
clienti e concorrenti

• Time management per il commerciale (cenni)
• Redazione del piano di sviluppo individuale

Il corso è strutturato con moltissime esercitazioni 
pratiche e role play, e prevede l’uso della telecamera.

DOCENZA

Dott.ssa Cristina Mariani - Docente, scrittrice 
e giornalista, collabora con le piccole e medie 
aziende in area marketing, vendite, pricing.  
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia  
in qualità di pubblicista

SVOLGIMENTO

15 aprile, 15 maggio, 19 giugno e 3 luglio 2020 - 
dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 750,00 + IVA per aziende associate
€ 975,00 + IVA per aziende non associate
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Organizzazione e gestione dell’assistenza tecnica 

MKT. 14

FINALITÀ

• Migliorare le competenze dei partecipanti 
nell’analisi delle complessità organizzative  
di un’assistenza tecnica moderna, intesa come 
l’insieme delle attività di servizio al cliente

• Supportare i partecipanti nella valutazione  
dei piani, strategie e attività di sviluppo  
del servizio, incluse le problematiche di risorse, 
mezzi e logiche gestionali

• Fornire strumenti e tecniche prontamente 
utilizzabili per il coordinamento operativo,  
il miglioramento dei ricavi e il controllo dei costi,  
incluse le componenti di misurazione 
dell’efficienza ed efficacia della rete tecnica.

DESTINATARI

Responsabile servizio di assistenza, responsabile 
commerciale.

PROGRAMMA

• L’importanza del ruolo dell’assistenza tecnica
• I fattori di successo
• L’evoluzione attuale dell’assistenza tecnica
• Lo sviluppo del servizio
• Gli indici necessari per misurare le prestazioni
• Esempi operativi
• Come creare un argomentario verso i clienti
• Le strategie del servizio
• L’organizzazione sul campo in Italia e all’estero
• Le strategie dei prezzi
• Il rapporto con le vendite e le altre funzioni 

aziendali
• La contrattualistica
• Il contratto di manutenzione periodica:  

i singoli elementi ed esempi operativi
• Il contratto per gli interventi occasionali:  

i singoli elementi ed esempi operativi
• Il contratto per i CAT:  

i singoli elementi ed esempi operativi
• L’organizzazione orientata al cliente

• La gestione dei clienti più difficili
• Come entrare in sintonia con i clienti:  

i quattro profili tipici
• Come misurare la soddisfazione del cliente
• I messaggi e il futuro dell’assistenza tecnica

DOCENZA

Ing. Giorgio Sorrentino

SVOLGIMENTO

7 e 14 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Marketing digitale per il B2B
MKT. 15

FINALITÀ

• Sviluppare la strategia di marketing e 
comunicazione in un’ottica B2B

• Scegliere le piattaforme digitali più adatte  
per promuovere la propria azienda

• Sfruttare le funzionalità di Facebook e LinkedIn 
per il B2B.

DESTINATARI

Il corso è rivolto in modo specifico a chi in azienda 
si occupa della vendita e del marketing, partendo 
da una conoscenza base dei principali strumenti 
della rete.

PROGRAMMA

• Il nuovo ecosistema digitale e l’impatto  
sulla comunicazione delle aziende B2B

• Comprendere e sfruttare il boom  
del mobile marketing

• Il sito web per il B2B:  
design e architettura dei contenuti  
per presentarsi al meglio 

• I principali dati da analizzare nel proprio sito.  
Guida alla creazione di una dashboard 
personalizzata su Google Analytics 

• Il nuovo viaggio multicanale dell’acquirente nel B2B
• Come scegliere le piattaforme digitali più adatte 
• Le potenzialità del video marketing per il B2B
• La landing page come strumento di acquisizione 

contatti
• Facebook per il B2B. Le principali funzionalità 

per promuovere la propria azienda e acquisire 
contatti 

• Potenzialità e limiti della piattaforma 
pubblicitaria di LinkedIn

DOCENZA

Antonio Deruda - Consulente e trainer  
di comunicazione digitale, insegna comunicazione 
ai master dell’Università Luiss, della SIOI,  
del Training Center delle Nazioni Unite  
e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione

SVOLGIMENTO

8 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 16.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate
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La Demand Generation
MKT. 17

FINALITÀ

L’obiettivo principale del corso è quello 
di aiutare le aziende a riallineare i reparti vendite 
e marketing, farli colloquiare per ottenere 
obiettivi comuni e aumentare il ROI delle 
spese pubblicitarie. Il corso oltre ad illustrare 
metodologie di lavoro e analisi adottate nelle 
aziende che hanno maggiore successo fa anche 
una panoramica sul CRM Hubspot.

DESTINATARI

Addetti marketing e vendite.

PROGRAMMA

Demand Generation
• Cambio di approccio generazionale
• Processo di vendita vs processo di acquisto
• Il bacio della morte del B2B
• Obiettivi condivisi tra marketing e sales

Lead Generation
• Definizione della buyer persona
• Individuazione delle fonti
• Acquisizione dei clienti
• Scalabilità & internazionalizzazione
• Il processo di acquisizione (disegno)

Lead Management
• Content marketing
• Marketing automation 
• Convertion path
• Profilazione progressiva
• Workflow
• Lead scoring

Sales Conversion
• Sales ready lead
• Matrice di Roberge
• Recycling process
• Processo di vendita
• La cassetta degli attrezzi del venditore

HubSpot
• Live marketing platform
• Live sales platform
• Certificazioni e corsi utili

DOCENZA

Pietro Poli - Marketing team manager, Yourbiz Srl 

SVOLGIMENTO

22 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Dal sell in al sell out: 
animare con profitto la rete dei distributori

MKT. 16

FINALITÀ

• Sviluppare un proficuo rapporto di partnership 
con il distributore

• Mantenere costantemente motivato  
il distributore al raggiungimento degli obiettivi.

DESTINATARI

Assistenti commerciali, addetti amministrazione 
vendite, venditori interni, personale di staff  
della direzione commerciale.

PROGRAMMA

Il rapporto tra l’azienda e i suoi distributori
• Rapporto azienda/distributore
• Matrice per misurare la fidelizzazione/adesione 

del rivenditore verso l’azienda
• Come aumentare il loro coinvolgimento  

nella partnership con noi 

Valutazione del rivenditore/distributore
• Le informazioni che servono:  

constatare la situazione della zona/zone
• Mappare i propri rivenditori sulle risorse  

e impegno (esercitazione su portafoglio reale)
• Costruzione delle schede di valutazione: 

- delle conoscenze (know how) del rivenditore 
- delle capacità/competenze 
- della volontà/efficacia

La costruzione di un PACTE efficace
• I dodici punti fondamentali per un contratto  

di partnership
• Negoziare gli accordi e i fattori che influenzano 

le azioni di sell out
• Piano d’azione commerciale e tecnico  

per l’organizzazione del distributore

Il metodo per gestire commercialmente la rete 
di vendita del distributore
• Il processo decisionale:  

la learning organisation
• Dall’analisi dei problemi alla gestione  

del cambiamento
• L’importanza dell’affiancamento al distributore

Fissare il piano di azione col prossimo 
rivenditore
• Controllare l’avanzamento del risultato 
• Applicare correttivi con azioni di recupero
• Crescere insieme attraverso le esperienze

DOCENZA

Dott. Alberto Canevali

SVOLGIMENTO

12 e 13 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate 
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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Back office e assistenti di direzione: 
sviluppare la visione commerciale e organizzativa

MKT. 19

FINALITÀ

Per il ruolo il back office e l’assistente 
di direzione sono il fulcro dell’efficienza e 
il punto di riferimento del lavoro dell’intero team. 
Comprendere il funzionamento dell’azienda e il suo 
posizionamento sul mercato diventa fondamentale 
per essere una parte attiva e proattiva del sistema.
Per svolgere questa funzione oltre alle doti 
tecniche e comportamentali implicite, è necessario 
sviluppare doti relazionali e capacità organizzative. 
L’esigenza del management è poter contare 
su persone che siano un valido contributo 
all’attività di coordinamento e di informazione 
verso gli altri reparti.

DESTINATARI

Back office commerciale, assistenti e segretarie, 
personale dei servizi generali con funzioni di staff.

PROGRAMMA

Le dimensioni del ruolo in azienda
• Comprendere il funzionamento e gli obiettivi 

della propria azienda
• Stabilire obiettivi in linea con le proprie 

aspettative e dei propri superiori
• Compiti, competenze e comportamento:  

i tre punti focali

Competenze relazionali della comunicazione 
interpersonale
• Atteggiamenti e comportamenti che influenzano 

la comunicazione
• L’empatia si può imparare? Il look conta?
• Come superare gli ostacoli nelle relazioni 

interpersonali

Rapporti col responsabile e con i colleghi
• Come instaurare un rapporto positivo col proprio 

responsabile sul metodo di lavoro
• Comportamenti da adottare nelle varie situazioni 

(riunioni, accoglienza, ecc.)

• Essere la voce del proprio reparto nei confronti 
delle informazioni

• Essere diplomatici con l’assertività

La comunicazione scritta e telefonica
• Comunicare all’interno e all’esterno coi colleghi
• Telefono: inbound e outbound
• Uso e abuso delle e-mail

Sapersi organizzare per guadagnare in efficacia
• Saper pianificare le attività
• Focalizzare priorità e obiettivi
• Prevedere gli imprevisti

Il tempo come alleato
• Gestire lo stress nel quotidiano
• Importanza e urgenza-velocità o precisione?
• Saper dire di no

Principi di problem solving  
e organizzazione attività
• Organizzare ufficio e archivio
• Proattivi o reattivi?
• Principi di risoluzione dei problemi

DOCENZA

Dott. Alberto Canevali

SVOLGIMENTO

17 e 18 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Sales Project Management 
MKT. 18

FINALITÀ

Questo corso consente di sviluppare competenze 
manageriali ritenute fondamentali per una corretta 
e moderna gestione della funzione commerciale, 
fornire una visione ed una chiave di lettura 
esclusivamente manageriale delle diverse fasi 
del processo di gestione delle vendite. Fornire alle 
funzioni commerciali delle aziende degli strumenti 
razionali per pianificare le proprie azioni dal punto 
di vista sia strategico che tattico, in modo che 
le relazioni con i clienti seguano delle logiche con 
una visibilità sia sul breve che sul medio e lungo 
periodo, traguardando gli obiettivi strategici 
di collocazione dell’azienda sul proprio mercato 
di riferimento. Nel corso viene sviluppata 
le capacità per affrontare vendite complesse, 
vengono fornite le Key account management, 
vengono analizzati template e strumenti per 
una organizzazione razionale delle vendite.

DESTINATARI

Manager dell’area commerciale e figure 
professionali con responsabilità di gestione 
del personale di vendita.

PROGRAMMA

• Le vendite complesse:  
strategie per il successo 

• La funzione vendite 
• L’organizzazione della rete 
• La pianificazione e il controllo delle vendite 
• La gestione del progetto “Vendita complessa” 
• La valutazione e motivazione della forza vendita 
• Key account management 
• Hard e soft skill per la rete commerciale 

DOCENZA

Value S.a.s.

SVOLGIMENTO

25 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate



3534

Come fare un’analisi della concorrenza: 
modalità pratiche e strumenti online (anche gratuiti) 

MKT. 21

FINALITÀ

Tenere sotto controllo i concorrenti, ovvero fare 
competitive intelligence, e capirne i loro punti di 
forza, è un’attività spesso sottovalutata dalle PMI. 
Invece, in mercati complessi, analizzare come 
si muovono, con che competenze, e individuare chi 
ha maggiore possibilità di darci fastidio, consente 
di non farci sorprendere e costruire in anticipo 
nuovi vantaggi competitivi. Il corso insegna i passi 
necessari per farlo concretamente.

DESTINATARI

Responsabili marketing e commerciali.

PROGRAMMA

Ma mi serve un’attività di competitive 
intelligence?
• Test:  

controlli i tuoi concorrenti?
• Cosa è e perché dotarsi di un sistema  

di competitive intelligence
• L’ identificazione delle caratteristiche  

del concorrente:  
il ruolo dei commerciali

L’analisi della concorrenza attuale 
• Individuiamo e mappiamo i concorrenti:  

uno schema chiaro per farlo in modo concreto 
• Cosa si trova facilmente in internet  

e si trascura spesso 
• Anche la finanza conta. Dove recuperare alcuni 

informazioni economico finanziarie  
(in modo semplificato e veloce) 

• La prima costruzione di un profilo del concorrente

Gli strumenti specifici per la competitive 
intelligence, free e a pagamento 
• Banche dati e informazioni online 
• Da Google Alert a Semrush:  

10 strumenti utili e disponibili 
• Cosa farne di tutti questi dati, dove archiviarli

Esercitazioni pratiche
• Casi a cura del docente 
• Coaching:  

l’analisi dei concorrenti della mia azienda

DOCENZA

Dott.ssa Caterina Lorenzi - 4WardConsulting

SVOLGIMENTO

2 luglio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Il cliente che ne pensa? 
La voce del cliente come fonte di valore
Questionari brevi e indagini online e telefoniche, facili e low cost 

MKT. 20

FINALITÀ

Definire i criteri per impostare e realizzare 
un sondaggio o questionario in funzione dei vari 
obiettivi (valutare la soddisfazione clienti, sondare 
bisogni per nuovi prodotti o servizi, ecc.).

DESTINATARI

Responsabili commerciali.

PROGRAMMA

• Chiedere al cliente:  
importanza di conoscere l’opinione del cliente

• Campi di applicazione:  
soddisfazione (per migliorare il servizio), 
ampiezza della gamma prodotti  
(prima di modificarla), ecc.

• Struttura del questionario
• Modelli concettuali:  

Servqual e Kano (cenni)
• Gradi di risposta, numero di domande,  

punteggi attesi
• Il metodo Net Promoter Score:  

facile e scientifico 
• Strumenti online gratuiti o low cost: 

SurveyMonkey 
• Esempi e casi di successo

DOCENZA

Dott.ssa Cristina Mariani - Docente, scrittrice 
e giornalista, collabora con le piccole e medie 
aziende in area marketing, vendite, pricing. 
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia 
in qualità di pubblicista

SVOLGIMENTO

30 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate



3736

Costruire l’agenda del venditore ottimizzando il tempo

MKT. 22

FINALITÀ

Le forze commerciali sono sottoposte 
a una pressione crescente sui risultati, dovuta 
anche alla situazione dei mercati e all’inasprirsi 
della concorrenza. La corretta costruzione della 
propria agenda è la chiave principale del successo 
di un venditore e il modo sicuro di non adagiarsi 
in cattive abitudini e schemi ripetitivi. Partendo 
dagli obiettivi un chiaro metodo di pianificazione 
che consentirà di ripartire il proprio tempo 
in funzione degli obiettivi commerciali. 
Un’occasione importante di far il punto sul proprio 
modo di gestire l’unica risorsa non moltiplicabile 
né acquistabile: il tempo! 

DESTINATARI

Manager di ogni funzione, dirigenti, quadri 
e personale operativo e tutti coloro che sentono 
l’esigenza di fare il punto sul proprio stile 
di organizzazione lavorativo e personale.

PROGRAMMA

• Obiettivi chiari commerciali e personali
• L’importanza della pianificazione  

e della previsione di vendita
• Analisi del proprio ruolo/lavoro per pianificare/

programmare il tempo
• Dall’analisi del portafoglio clienti alla creazione 

dei giri visita
• Essere proattivi o reattivi?
• Il tempo per gli altri (clienti, superiori e colleghi)
• Organizzazione personale delle attività:  

il piano di lavoro
• Il metodo commerciale infallibile:  

le 7 P
• Analisi delle priorità delle proprie attività
• Dagli obiettivi annuali al piano settimanale
• Costruire la propria agenda temporale  

con costanza

DOCENZA

Dott. Alberto Canevali

SVOLGIMENTO

7 e 8 luglio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Impostare un piano commerciale efficace

MKT. 23

FINALITÀ

I piani commerciali sono fondamentali per  
il successo aziendale. Su YouTube ci sono molti corsi 
che spiegano come ottenere un appuntamento, 
come approcciare un cliente, come chiudere o 
negoziare una trattativa, ma praticamente nessuno 
che insegni come costruire un piano di vendita 
efficace. E invece oggi le aziende non possono fare 
a meno di una riflessione strutturata che declini 
come affrontare il mercato. È perciò un punto 
determinante nella costruzione delle competenze 
commerciali. Questo percorso è la risposta, 
costruito bilanciando la teoria con esempi pratici 
ed esercitazioni.

DESTINATARI

Responsabili commerciali e responsabili vendite.

PROGRAMMA

Il piano commerciale
• Piano commerciale, piano di marketing,  

piano strategico:  
facciamo chiarezza

• L’indice di un piano commerciale
• Chi lo redige, quando elaborarlo

A chi vendere:  
l’analisi del portafoglio clienti
• Il cliente al centro:  

capire che tipologia di clienti abbiamo 
• Mappare chi ci fa guadagnare, chi ci fa perdere 

tempo
• Individuare i mercati con potenziale e i clienti 

target

Dove vendere, cosa vendere 
• L’analisi del portafoglio prodotti
• Pianificare le politiche commerciali e il livello  

di servizio
• Le strategie di sviluppo:  

la matrice prodotto-mercato

E gli altri? Tenere conto dei competitors
• Capire la forza dei concorrenti
• Studiarne le mosse, strategie in atto, vantaggi 

competitivi 
• Quali informazioni inserire nel piano 

commerciale 

Costing, pricing, marginalità
• Gli elementi per la definizione del pricing
• Strategie di prezzo
• Canali di vendita e marginalità

Assegnare gli obiettivi commerciali
• Schemi logici per la definizione dei piani  

dei singoli venditori
• I KPI commerciali che non possono mancare
• Misurare l’efficacia della forza vendita,  

non solo in termini di fatturato 

Dimensionare la forza vendita
• Ripensare l’organizzazione commerciale:  

le figure possibili, le responsabilità specifiche
• La gestione del tempo del commerciale 
• La dimensione della forza vendita:  

modalità calcolo 

Esercitazione pratica
• Impostare il proprio piano commerciale 

DOCENZA

Dott.ssa Caterina Lorenzi - 4WardConsulting

SVOLGIMENTO

16 e 30 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle  
ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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Brand stories e story telling di vendita: 
raccontare la marca e i prodotti

MKT. 24

FINALITÀ

Il corso illustra le caratteristiche 
di una comunicazione aziendale di successo e, 
attraverso la definizione di brand identity, mostra 
come fanno i brand a legare i propri clienti 
ad una storia e non direttamente ad un prodotto 
o servizio.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a imprenditori, professionisti, 
marketing manager, HR manager, project manager, 
sales manager, executive manager.

PROGRAMMA

Dalla marca al posizionamento del prodotto
• La marca e i suoi valori
• Perché parlare di brand e non solo di prodotti
• Essere credibili e farsi sentire

Dalla segmentazione al posizionamento
• La segmentazione del mercato
• Tecniche e criteri per segmentare
• L’approccio più semplice:  

prodotto mercato

Creare il posizionamento corretto
• La definizione e l’importanza del posizionamento
• Il posizionamento e la comunicazione
• La scelta del messaggio, codici e media

Il posizionamento e il marketing mix
• Essere coerenti con il proprio marketing mix
• Costruire la propria mappa di posizionamento 

(chi siamo per i clienti?)
• Posizionamento e politica di brand e gamma

Story telling: 
il potere delle storie
• Il potere delle storie
• Partire dal conosciuto dell’altro

Story telling strumento di marketing
• Raccontare brand e prodotti

• Farsi ricordare… la potenza delle parole
• Elementi positivi

Gli elementi di Propp da utilizzare
• Lo schema da seguire
• Esempi di ADV
• Costruiamo la nostra storia...

DOCENZA

Dott. Alberto Canevali

SVOLGIMENTO

22 e 23 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle 
ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Fare marketing su LinkedIn e Twitter

MKT. 25

FINALITÀ

Il modulo di formazione si articola in una giornata 
di 7 ore e ha i seguenti obiettivi:
• Apprendere le principali funzionalità di LinkedIn  

e Twitter
• Ideare e gestire campagne pubblicitarie  

sulle due piattaforme 
• Analizzare le metriche di misurazione.

DESTINATARI

Il corso è destinato sia a coloro che hanno già 
una base nella comunicazione sui nuovi media 
e vogliono consolidare le proprie conoscenze 
e approfondirle, sia coloro che non hanno mai 
affrontato queste attività. Il corso può essere utile 
anche per web marketing manager, event manager, 
PR, blogger, piccoli imprenditori e startupper,  
per completare il proprio portafoglio di conoscenze 
nel campo della comunicazione digitale.

PROGRAMMA

• Ottimizzare il profilo aziendale su LinkedIn
• Come funziona il motore di ricerca
• Sfruttare i gruppi di LinkedIn
• Come impostare una campagna di advertising
• Come misurare l’efficacia delle campagne
• Impostare un piano editoriale per Twitter
• Tecniche di copywriting
• Sfruttare Twitter per eventi e fiere
• Gestire il customer care
• Fare pubblicità su Twitter

DOCENZA

Antonio Deruda - Consulente e trainer  
di comunicazione digitale, insegna comunicazione 
ai master dell’Università Luiss, della SIOI,  
del Training Center delle Nazioni Unite  
e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione

SVOLGIMENTO

25 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle  
ore 17.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate



4140

La gestione dei i clienti strategici

MKT. 27

FINALITÀ

Fornire gli elementi professionali per un ruolo 
sempre più importante. Relazionare con i clienti 
chiave non è più solo un compito ma una necessità 
strategica per l’azienda. I clienti sono il bene 
supremo, alcuni sono il valore stesso dell’azienda. 
Come tenerli collegati? Le competenze devono 
svilupparsi a un livello idoneo a gestire situazioni 
di vendita complesse, dove gli interlocutori sono 
nella stessa azienda diversi e con bisogni differenti 
da soddisfare. Saper lavorare sulla Decision Making 
Unit, a livello individuale e di gruppo può fare 
la differenza in una grande commessa o appalto.

DESTINATARI

Key account, export area manager, manager d’area 
o di prodotto, responsabili di reparto e/o settore 
interessati a conoscere gli aspetti di una posizione 
ormai considerata cruciale.

PROGRAMMA

Definire la strategia corretta sui grandi clienti
• Strategia flessibile:  

nuovo rapporto fornitore-cliente
• Strutturare l’approccio corretto ai clienti  

che contano
• Elaborare una mappatura dei grandi clienti 

attraverso la raccolta di informazioni utili

Nuovo ruolo del responsabile clienti strategici
• Key account:  

commerciale, comunicatore e negoziatore
• La psicologia del ruolo legata alle interazioni  

con le altre funzioni aziendali
• Le abitudini che il ruolo impone e le capacità 

fondamentali che il ruolo esige

Trasformare la strategia in obiettivi commerciali 
concreti
• Cosa conoscere del cliente per gestirlo
• Analisi strategica del portafoglio clienti

• La matrice che misura le nostre probabilità  
di successo presso il cliente

L’approccio positivo con il grande cliente
• Saper identificare i diversi attori nell’azienda 

cliente
• Come convincere il gruppo reale di influenza  

e decisione
• Analizzare i bisogni aziendali e personali 

dell’interlocutore per costruire alleanze

Come ragiona il cliente quando acquista 
soluzioni complesse
• Come sceglie e quali logiche utilizza  

il compratore di un grande cliente
• Consigli per guidare la sua percezione  

a nostro favore
• Comunicazione negoziale:  

capire e farsi capire

Il modello della Scacchiera-La D.M.U.
• Analizzare il modello dinamico del G.R.I.D.
• Costruire alleanze e neutralizzare opposizioni
• Presentare la proposta a più interlocutori

Master Plan e controllo
• Pianificazione è strategia in azione
• Problemi, vincoli, opportunità, risorse
• Controllare per costruire il futuro

DOCENZA

Dott. Alberto Canevali

SVOLGIMENTO

13 e 14 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Non solo budget: gli obiettivi (KPI) per venditori.
Definirli, misurarli, cambiarli spesso

MKT. 26

FINALITÀ

Individuare obiettivi di vendita che motivino  
i venditori nella direzione desiderata.

DESTINATARI

Il corso si rivolge ai responsabili commerciali.

PROGRAMMA

• Budget e obiettivi economici:  
dato di partenza

• Risultati, obiettivi, attività:  
come collegare la strategia aziendale alle attività 
quotidiane dei venditori

• KPI di vario tipo:  
come scegliere dal database degli indicatori 
quelli più adatti alla situazione commerciale 
specifica

• L’obiettivo come motivatore:  
razionalità ed emotività per motivare i venditori 
a raggiungere i risultati; cenni di intelligenza 
emotiva

• L’obiettivo come mezzo per allineare vendite  
e strategia

• L’obiettivo come sistema per riconoscere  
e premiare le migliori performance tra venditori  
e assicurare l’equità

DOCENZA

Dott.ssa Cristina Mariani - Docente, scrittrice 
e giornalista, collabora con le piccole e medie 
aziende in area marketing, vendite, pricing. 
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia 
in qualità di pubblicista

SVOLGIMENTO

5 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate



4342

Trusted advisors: 
sviluppo della relazione commerciale per figure tecniche 

MKT. 29

FINALITÀ

Fornire alle funzioni tecniche delle aziende che 
hanno relazioni dirette con i clienti un minimo di 
acume commerciale per farli diventare i consulenti 
di fiducia e renderli quindi indispensabili per 
il cliente. Scopo del corso è dotare le funzioni 
tecniche delle aziende (project managers o 
interfacce verso i clienti) di acume commerciale 
basato sulla fiducia nelle competenze tecniche 
che il cliente già conosce, in modo che riescano 
a cogliere opportunità durante la loro attività 
ordinaria, senza snaturare la loro attitudine 
prevalentemente tecnica. Le opportunità così colte 
hanno maggior valore per l’azienda e maggiore 
marginalità. I rapporti gestiti con tali tecniche 
rafforzano la collaborazione strategica con i clienti.

DESTINATARI

Project managers, project engineers, customer 
service managers, operations managers, business 
units managers. 

PROGRAMMA

• Le basi per costruire relazioni basate sulla fiducia 
• I comportamenti fondamentali 
• Le dinamiche dell’influenza 
• L’importanza dell’ascolto 
• Diventare un partner 
• Improvvisare 
• L’assunzione del rischio 
• L’importanza del networking 
• Come affrontare l’argomento del prezzo 

DOCENZA

Value S.a.s.

SVOLGIMENTO

5 e 12 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Le trattative efficaci:  
tecniche, strumenti operativi ed esercitazioni negoziali

MKT. 28

FINALITÀ

Migliorare le tecniche di negoziazione e di analisi 
del processo di acquisto dei clienti. Sviluppare 
nuove competenze nei partecipanti nella 
capacità di individuare le strategie e le tattiche 
della controparte, di percepire le informazioni 
necessarie nel processo di negoziazione e di 
comunicare correttamente. Potenziare le capacità 
di gestione di trattative difficili e complesse, 
con l’utilizzo di metodi e strumenti opportuni 
per raggiungere un risultato efficace ed efficiente 
per l’azienda.

DESTINATARI

Responsabili commerciali, di altre funzioni, 
venditori, acquisitori.

PROGRAMMA

• Le caratteristiche della situazione negoziale
• La gestione del conflitto
• Simulazione di trattativa
• Caso A  

• La strategia, lo scenario e il piano d’azione
• Gli obiettivi e la strategia per raggiungerli
• La definizione dello scenario negoziale
• La pianificazione delle azioni necessarie
• Simulazione di trattativa
• Caso B 

• La negoziazione distributiva
• Le strategie fondamentali
• Stabilire l’impegno e concludere l’accordo
• La sequenza delle concessioni
• Le tipiche tattiche dure: come affrontarle
• Simulazione di trattativa
• Caso C 

• La negoziazione integrativa
• I passi chiave dell’integrazione
• Valutazione e scelta delle alternative
• Sette fattori per il successo

• Simulazione di trattativa
• Caso D

DOCENZA

Ing. Giorgio Sorrentino

SVOLGIMENTO

20 e 27 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate



4544

Smarketing:  
il marketing smart. Spunti pratici per risparmiare tempo 
e lavorare meglio con i venditori

MKT. 31

FINALITÀ

Per sviluppare l’azienda oggi è utile ripensare 
al valore della propria offerta rispetto alla 
concorrenza. Per far ciò, è necessario rivalutare  
il posizionamento nei confronti del cliente e 
mettere in pratica nuovi modi per comunicare,  
in modo smart, cioè intelligente e veloce,  
senza grandi teorie ma con molta pratica.
Gli obiettivi nello specifico sono:
• Comunicare il proprio vantaggio competitivo nei 

vari modi (di persona, attraverso i collaboratori, 
per iscritto, sul sito, sul preventivo, sui depliant)

• Mettere in luce i vari elementi del proprio 
vantaggio competitivo per ogni categoria di clienti 
a cui ci si rivolge per adattare il messaggio  
(e il preventivo!) al cliente 

• Potenziare la comunicazione di prodotto 
attraverso gli strumenti di oggi.

DESTINATARI

Imprenditori, manager, responsabili di funzione 
o servizio, quadri con funzione di coordinamento, 
professional e ruoli tecnici, ruoli segretariali. 

PROGRAMMA

• Punti di forza rispetto alla concorrenza:  
come individuarli, esercitazione

• La buyer persona:  
come profilare ogni categoria di clienti, 
esercitazione

• Vendere il valore:  
differenza tra vendita descrittiva e vendita 
consulenziale (aiuto a scegliere). La Tabellina 
CVB (caratteristiche/vantaggi/benefici) come 
strumento potente di marketing di prodotto. 
Esempi, casi di successo ed esercitazione

• Le 4 C:  
scrivere in modo chiaro, conciso, interessante 
(compelling) e credibile

• Internet power:  

come usare al meglio feed, alert e backlink  
per trovare informazioni su clienti e concorrenti

• Power presentations:  
oltre il solito Power Point, esercitazione in Canva

• Power documents:  
cataloghi e stampati di cui i venditori  
non potranno lamentarsi

• Il venditore, nemico o alleato?  
Come lavorare in sintonia con la forza vendite

Il corso avrà un taglio pratico ed esperienziale  
con esercitazioni e attività di gruppo.
Necessario PC portatile per esercitazioni  
e condivisione file.

DOCENZA

Dott.ssa Cristina Mariani - Docente, scrittrice 
e giornalista, collabora con le piccole e medie 
aziende in area marketing, vendite, pricing.  
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia  
in qualità di pubblicista

SVOLGIMENTO

24 e 25 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Costruire le competenze di marketing 
nelle PMI industriali

MKT. 30

FINALITÀ

Mettere al centro il cliente, indagarne i bisogni e 
supportare la corretta go-to-market strategy: questo 
il ruolo del marketing, che nelle PMI sta diventando 
un bisogno imprescindibile, anche della direzione 
commerciale. Non basta più infatti l’abilità dei 
venditori: per stare su mercati ipercompetitivi 
e vincere la concorrenza internazionale serve 
un’accurata e continua conoscenza degli attori  
del mercato (clienti, concorrenti, stakeholder),  
ma anche la definizione di strategie che tengano 
conto di come si evolvono i mercati. Il marketing  
ci aiuta a costruire tutto questo.

DESTINATARI

Responsabili e collaboratori delle funzioni 
marketing e commerciali, imprenditori.

PROGRAMMA

Definire il ruolo dell’ufficio marketing 
• Che cosa è il marketing? 
• La relazione con le altre funzioni aziendali
• Il valore dell’orientamento al cliente 
• Le competenze del responsabile marketing 

Partiamo dall’audit di marketing:  
a che punto siamo?
• Mappare le informazioni esistenti su mercato, 

clienti, concorrenti 
• Politica di prodotto, strumenti di comunicazione, 

prezzi e listini:  
facciamo il punto 

• Gli Strumenti di marketing digitale  

L’analisi e la gestione strategica  
del mercato industriale (B2bB) 
• L’identificazione dei principali competitor 

dell’impresa
• L’analisi della concorrenza e della loro forza
• Costruire un database dei concorrenti
• Valutare l’attrattività del mercato 

Vincere sui mercati industriali
• Il processo di acquisto dei clienti industriali
• La segmentazione del mercato  

e il posizionamento dell’offerta
• Dove si trovano i clienti?
• Come li serviamo oggi (il marketing mix),  

quali sono i nostri gap  
Gli strumenti basilari del marketing
• Il CRM 
• Il sito, il web 
• Come ci aiuta il digital marketing  

I numeri del marketing
• Misurare la customer satisfaction
• I KPI del marketing
• Budget e reporting

DOCENZA

Dott.ssa Caterina Lorenzi - 4WardConsulting

SVOLGIMENTO

9 e 23 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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La redazione del business plan

Crediti documentari per non addetti

Le garanzie bancarie internazionali
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e non bancari ed il cash management
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Crediti documentari per non addetti

FIN. 02

FINALITÀ

Il corso si pone l’obiettivo di trasferire competenze 
operative sui crediti documentari, definendone 
le caratteristiche e individuandone gli aspetti più 
peculiari. Ampio spazio sarà dedicato all’analisi 
della normativa UCP 600 ICC e alla pubblicazione 
745 ICC dedicata alla prassi bancaria internazionale 
uniforme. Si analizzeranno, infine, numerosi casi 
pratici per meglio comprendere l’operatività dello 
strumento.

DESTINATARI

Addetti uffici estero, export managers, bancari, 
operatori commercio internazionale e consulenti 
d’impresa.

PROGRAMMA

• Strumenti di risk mitigation:  
come gestire il rischio di credito nelle transazioni 
commerciali con l’estero

• Le differenze fra strumenti assicurativi  
e strumenti finanziari

• Il credito documentario:  
definizione, caratteristiche, struttura, 
funzionamento, soggetti, operatività, normativa 
di riferimento

• Le tipologie dei crediti documentari:  
by payment, by deferred payment, by acceptance, 
by negotiation e le relative prestazioni delle banche

• Come annullare rischio banca e rischio paese:  
la conferma di un credito documentario

• Garantire la banca confermante: (cenni) 
- l’IRU: Irrevocable Reimbursement Undertaking 
- i trade facilitation programs delle multilateral  
  development banks 
- la polizza Credoc-online e il ruolo di Sace S.p.A.

• La gestione operativa di un credito documentario: 
come produrre documenti conformi in linea 
con le UCP 600 ICC e la nuova prassi bancaria 
internazionale uniforme (Pubb.ne 745 ICC)

• Analisi di numerosi casi pratici
• Esercitazioni & assessment test
• Q&A session

DOCENZA

Dr. Domenico Del Sorbo - Trade Finance Specialist 

SVOLGIMENTO

5 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

La redazione del business plan
FIN. 01 

FINALITÀ

Il corso mira a far acquisire ai partecipanti 
gli elementi teorici e pratici per redigere un 
business plan. In tal senso, il corso non tratterà 
solo tematiche relative alla finanza aziendale 
“interna” all’azienda, ma dedicherà particolare 
attenzione anche ai rapporti con le banche e con 
altri investitori in capitale di debito e di rischio. 
Le competenze che potranno essere acquisite 
riguarderanno le seguenti aree: l’analisi e la 
pianificazione strategica, la determinazione dei 
flussi di cassa prospettici, l’analisi dei fabbisogni 
e la scelta delle fonti finanziarie, la gestione della 
struttura finanziaria, l’analisi di bilancio, 
la costruzione di un piano industriale.

DESTINATARI

Direttori amministrativi, responsabili 
amministrativi, finanziari e loro collaboratori.

PROGRAMMA

Il Piano industriale
• L’analisi e la pianificazione strategica
• Le previsioni dell’evoluzione del business
• Lo sviluppo patrimoniale ed economico
• La determinazione dei flussi di cassa prospettici
• Il trade-off tra capitale e debito
• Esiste una struttura finanziaria ottimale?

DOCENZA

Financial Innovations S.r.l.

SVOLGIMENTO

29 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Le garanzie bancarie internazionali 
e le standby letter of credits

FIN. 03 

FINALITÀ

Il modulo ha l’obiettivo di definire le caratteristiche 
delle “guarantee” in uso nel commercio 
internazionale, al fine di comprenderne 
le peculiarità e le problematiche. Durante l’intervento 
verranno analizzate le garanzie bancarie emesse 
per conto del venditore e le garanzie bancarie 
emesse per conto del compratore. Il modulo 
prevede, inoltre, l’analisi di numerosi casi  
di garanzie bancarie e una esercitazione  
sulla escussione di una payment guarantee.

DESTINATARI

Addetti uffici estero, export managers, bancari, 
operatori commercio internazionale e consulenti 
d’impresa.

PROGRAMMA

• Le garanzie bancarie internazionali: 
caratteristiche, funzionamento, soggetti, 
normative e funzioni

• Dalla fidejussione alla garanzia bancaria 
autonoma

• Demand guarantee e standby letter of credit: 
cosa cambia?

• Garanzia bancaria diretta e contro-garanzia:  
quali differenze?

• Le tipologie di “guarantee”: 
- payment guarantee e standby letter of credit 
- advance payment guarantee 
- tender guarantee 
- performance guarantee 
- retention money guarantee 
- warranty guarantee

• Le URDG 758 ICC:  
analisi dei principali articoli, differenze con  
le ISP 98 ICC

• URDG 758 ICC/ISP98/UCP 600:  
quali differenze?

• Come strutturare correttamente il testo  

di una “guarantee”
• Analisi di diversi casi di standby letter of credit e 

di garanzie bancarie internazionali
• Assessment test e Q&A session

DOCENZA

Dr. Domenico Del Sorbo - Trade Finance Specialist 

SVOLGIMENTO

6 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Il finanziamento dell’azienda con strumenti bancari 
e non bancari ed il cash management 
Corso base

FIN. 04

FINALITÀ

Acquisire gli strumenti fondamentali per gestire  
la tesoreria aziendale con obiettivi di economicità 
e di contenimento del rischio di liquidità.

DESTINATARI

Addetti di tesoreria, responsabili amministrativi.

PROGRAMMA

La moneta, il mercato monetario e i tassi 
di riferimento (Euribor, Libor, IRS)

Il cash management
• La gestione anticipata dei flussi monetari  

e la minimizzazione degli interessi passivi
• Il processo di cash management
• I sistemi gestionali di tesoreria e i sistemi  

di connessione con le banche
• Cash management e rating:  

il controllo della centrale dei rischi

Il finanziamento dell’azienda
• L’attività della banca
• I finanziamenti bancari a breve termine: 

anticipazioni su crediti, aperture di credito  
in conto corrente, finanziamenti all’importazione

• I finanziamenti bancari a lungo termine:  
mutui, linee di credito rotative

• I finanziamenti non bancari:  
leasing, factoring, supply chain financing

• Il finanziamento sul mercato dei capitali: 
obbligazioni e cambiali finanziarie

Gli impieghi della liquidità
• I depositi bancari
• I fondi di mercato monetario
• L’anticipo di pagamento ai fornitori

DOCENZA

Financial Innovations S.r.l.

SVOLGIMENTO

2 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Il controllo di gestione in imprese che operano 
su commessa

CONTR. 01 

FINALITÀ

La complessità dello scenario economico in 
cui opera un’azienda fa si che l’imprenditore 
non possa più navigare a vista. Anche quando 
l’operatività di tutti i giorni rischia di assorbire 
la maggior parte del tempo, l’imprenditore nel 
guidare la propria azienda non può più prescindere 
dall’attività di pianificazione, programmazione e 
controllo dell’attività aziendale.

DESTINATARI

Imprenditori, direttori di funzione, addetti alla 
pianificazione.

PROGRAMMA

• Le caratteristiche della lavorazione su commessa
• Il check-up come attività propedeutica  

al controllo di gestione
• La gestione tecnica della commessa:  

il project management
• La gestione organizzativa delle commesse
• La contabilità analitica di commessa
• La gestione economica della commessa
• La gestione finanziaria della commessa
• La costruzione del preventivo di commessa
• La costruzione del budget generale
• La fase del controllo:  

il reporting

DOCENZA

Dott.ssa Franca Saccomano - Studio Saccomano

SVOLGIMENTO

15 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

La gestione delle polizze assicurative aziendali

FIN. 05

FINALITÀ

Il corso ha la finalità di approfondire la conoscenza 
e l’utilizzo delle polizze assicurative in azienda.

DESTINATARI

Direttori amministrativi, responsabili 
amministrativi, finanziari e loro collaboratori.

PROGRAMMA

Le principali coperture assicurative  
obbligatorie e non:
• Property 

- all risks e danni indiretti
• Liability  

- Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori  
  di Lavoro (RCT/O) 
- Responsabilità Civile Prodotto (RCP)

• Danni ambientali rischio inquinamento 
• Employe benefits 

- Infortuni; rimborso spese mediche; vita  
  (coperture obbligatorie per categoria CCNL)

• D&O responsabilità patrimoniale degli 
amministratori

• Crediti commerciali e rischio politico 
• Programma internazionale assicurativo 
• Il ruolo del broker 
• I nuovi rischi
• Presentazione GRSM 2019 
• Responsabilità civile solidale 
• Cyber risk
• Reputational risk
• Intellectual property insurance 

DOCENZA

AON Italia

SVOLGIMENTO

16 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate
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7° MODULO
L’implementazione della contabilità industriale 
nella piccola e media impresa che opera sia su 
commessa che per il magazzino 
(prodotti standard)
• Costruzione di una scheda costo di prodotto 

che a step successivi calcola i costi variabili 
di produzione, il costo industriale pieno ed il 
full-cost comprendente tutti i costi di struttura 
assorbiti, sia a consuntivo che a preventivo

8° MODULO
L’implementazione della contabilità industriale 
nella piccola e media impresa che opera su 
commesse pluriennali
• Costruzione di una scheda che riepiloga lo stato 

avanzamento lavoro di una commessa e visione 
di come i dati in essa presenti affluiscono  
al conto economico gestionale 

DOCENZA

Dr.ssa Franca Saccomano - Studio Saccomano

SVOLGIMENTO

22 e 29 settembre; 6, 13, 20 e 27 ottobre; 3 e 10 
novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.170,00 + IVA per aziende associate
€ 1.520,00 + IVA per aziende non associate

Master sul controllo di gestione

CONTR. 02 

FINALITÀ

• Definire le caratteristiche dei sistemi di 
programmazione e controllo di gestione, 
illustrandone le relative modalità di 
funzionamento, in particolare nelle PMI

• Analizzare le tecniche fondamentali di analisi  
dei costi a supporto dei processi decisionali

• Presentare i principali strumenti del controllo 
di gestione: contabilità analitica e industriale, 
budget, sistemi di reporting ed i relativi criteri 
di utilizzo

• Evidenziare le implicazioni informatiche da 
considerare in fase realizzativa

• Introdurre i nuovi orientamenti e le nuove prassi 
di controllo di gestione.

DESTINATARI

Controller, responsabili dell’area amministrativa, 
finanziaria e loro collaboratori, imprenditori.

PROGRAMMA

1° MODULO
I sistemi di pianificazione, programmazione  
e controllo di gestione
• I sistemi di pianificazione, programmazione e 

controllo di gestione:  
obiettivi e caratteristiche

• Gli attori e i ruoli del sistema di controllo,  
il processo

• I criteri di progettazione 
• La strumentazione tecnico-contabile:  

la contabilità analitica (rinvio)
• I supporti informatici

2° MODULO 
Analisi dei costi a supporto delle decisioni 
aziendali
• Le principali classificazioni dei costi e dei ricavi
• Il margine di contribuzione e il “direct costing”
• L’analisi costi-volumi-risultati (break-even analisys)
• Le scelte “make or buy”

DOCENZA

Prof. Angelo Amaglio - Presidente Qintesi S.p.A. 

3° MODULO
Il fattore organizzazione come chiave  
di miglioramento dei risultati
• Organizzazione
• Organigramma e riflessi organizzativi
• Impatti sulla struttura del controllo di gestione
• Misura dell’efficienza dell’organizzazione

4° MODULO
Il ruolo strategico dell’informazione e gli 
strumenti di miglioramento delle performance
• Il valore dell’informazione
• I tipi di informazione
• Gli indicatori di performance
• Le tecniche di miglioramento delle performance 

e l’impatto sulla redditività

DOCENZA

Dott. Michail Perackis - Eticonsult S.r.l.

5° MODULO
I sistemi di cost management
• Finalità e caratteristiche dei sistemi di cost 

management
• Costi di fase, di prodotto, di commessa
• Direct costing vs full costing
• Misurazione di attività e processi: i modelli ABC/ABM

6° MODULO
I processi di programmazione:  
il budget 
• Budget operativi e loro articolazione
• Utilizzo dei costi standard
• La variabile finanziaria: cash flow previsionale  

(di azienda e di commessa) 

DOCENZA

Prof. Angelo Amaglio - Presidente Qintesi S.p.A.
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Analisi di bilancio per non addetti

FIN. 06

FINALITÀ

Vengono fornite le informazioni necessarie 
per poter analizzare un bilancio e poter quindi 
esprimere un giudizio sulla realtà aziendale fornita 
dal bilancio, potendo così prendere decisioni 
supportate da informazioni adeguate.

DESTINATARI

Imprenditori e dirigenti non forniti di precedente 
formazione contabile di area commerciale, tecnica, 
ricerca e sviluppo.

PROGRAMMA

• Lettura e interpretazione del bilancio di esercizio, 
l’analisi di bilancio

• Tipologia di analisi di bilancio
• Presupposti dell’analisi:  

attendibilità del bilancio, riclassificazione  
del bilancio

• Analisi marginale o differenziale
• Analisi per indici:  

la solidità aziendale, la liquidità, la redditività 
nelle sue diverse espressioni

• Il benchmarking dei bilanci

DOCENZA

Dott. Alberto Sposini

SVOLGIMENTO

5 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Analisi di bilancio
In lingua inglese

FIN. 07

FINALITÀ

Lo scopo di questo corso è quello di fornire alcuni 
degli strumenti pratici ed interpretativi dell’analisi 
di bilancio e di famigliarizzare con il financial 
english ovvero con la terminologia e la “practice” 
utilizzata in campo internazionale.

DESTINATARI

A tutti coloro che operano in istituzioni 
finanziarie o in contesti multinazionali e/o in 
gruppi internazionali (in particolare nell’ambito 
amministrazione, finanza e controllo) dove il 
financial english viene largamente utilizzato per 
il loro attività di reporting con le direzioni delle 
rispettive case madri.

PROGRAMMA

Analisi di bilancio: balance sheet analysis
• Attività correnti:  

current assets
• Attività immobilizzate: f 

ixed assets
• Passività correnti:  

current liabilities
• Passività consolidate:  

non current liabilities
• Patrimonio netto:  

net equity
• Capitale circolante:  

net working capital
• Rotazione debiti e crediti:  

days on recevaibles and payables
• Fatturato:  

sales turnover
• Costo del venduto:  

cost of good sold
• Costo del lavoro:  

cost of labor
• MOL:  

EBITDA

• Reddito operativo:  
EBIT

• Profitto netto:  
net profit

Analisi per indici: financial ratios analysis
• ROI:  

ritorno sul capitale investito
• ROD:  

il costo del debito
• ROE:  

il ritorno sui mezzi propri
• ROS:  

la redditività sulle vendite
• Leverage ratio:  

rapporto di indebitamento
• Quick ratio e current ratio:  

gli indici di liquidità
• Asset turnover:  

rotazione del capitale
• Inventori turnover:  

rotazione del magazzino
• La formula Dupont:  

profitability, efficiency, leverage
 
Analisi dei flussi: cash flow analys

Fonti e impieghi: 
sources and application of funds

Glossario di financial english: 
alcune delle principali terminologie utilizzate

DOCENZA

Dott. Alberto Sposini

SVOLGIMENTO

9 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate 
€ 450,00 + IVA per aziende non associate



Operazioni intracomunitarie: beni e servizi novità 2020

Dichiarazione IVA 2020:  
modalità di compilazione e check-up IVA 2019

Credito d’imposta per spese di formazione 4.0 
e per attività di ricerca e sviluppo

IVA: i principali casi dubbi in 8 ore

Gli amministratori d’azienda: aspetti legali e fiscali

Operazioni commerciali: il trasporto e la consegna delle merci

Rimborsi spese e trasferte. 
La gestione fiscale e amministrativa degli spostamenti 
di dipendenti, amministratori e altri collaboratori

I mezzi di prova nelle cessioni di beni verso l’estero

Gli accertamenti fiscali delle imprese: 
le più recenti casistiche pratiche

Contabilità generale - Corso base

Operazioni con i Paesi extra-UE: obblighi fiscali e doganali

Spese di rappresentanza: casistica pratica

Lavoro dipendente all’estero: 
profili contrattuali, fiscali e contributivi

Welfare aziendale e tassazione dei compensi in natura  

Le prove dell’origine preferenziale e non 
negli scambi internazionali

Scritture contabili e aspetti fiscali nella gestione 
del personale dipendente
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Operazioni intracomunitarie: beni e servizi
Novità 2020

FIS. 01

Prestazioni di servizi
• Prestazioni di servizi generiche e non
• Casi particolari:  

fiere ed esposizioni, royalties, software, ecc.
• Prestazioni di servizi su beni mobili:  

lavorazioni, riparazioni
• Compilazione Intra-1Quater, Intra-1Quinquies, 

Intra-2Quater e Intra-2Quinquies
• Intra servizi

DOCENZA

Dott.ssa Franca Delle Chiaie - Confindustria 
Bergamo
Dott. Giorgio Facheris - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

23 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

FINALITÀ

In ambito fiscale le autorità competenti stanno 
studiando nuove regole volte a garantire 
l’assolvimento dell’IVA nelle transazioni 
intracomunitarie. Esse si basano principalmente 
sulla certificazione di affidabilità dei soggetti 
fiscali (CTP - Certified Taxable Person). Allo stesso 
tempo sempre in ambito UE sono state adottate 
le regole per una disciplina più puntuale della 
prova delle cessioni UE, in vigore dal 1° gennaio 
2020. Il Consiglio dell’Unione Europea ha inoltre 
delineato con un’apposita direttiva le regole per 
la disciplina delle operazioni di call off stock 
e di quelle a catena (triangolari) oltre sancire 
l’obbligatorietà dell’iscrizione del soggetto passivo 
intracomunitario nella banca dati VIES. Durante  
il corso saranno analizzati gli obblighi relativi agli 
scambi intracomunitari di beni e servizi, incluso  
la compilazione dei modelli Intrastat, le operazioni 
complesse come le cessioni chiavi in mano,  
il consignment stock, le cessioni di stampi,  
le operazioni triangolari, quadrangolari, ecc.

DESTINATARI

Imprenditori, addetti al servizio estero sia 
amministrativo che commerciale, coloro che, 
a qualsiasi titolo operano con l’estero.

PROGRAMMA

Aspetti generali
• L’assetto del territorio dell’Unione Europea  

e lo stato dell’arte sulla Brexit

Cessioni di beni
• Cessioni intracomunitarie
• Il rappresentante fiscale e l’identificazione diretta
• La soggettività passiva delle controparti: 

l’iscrizione al VIES
• Individuazione del momento di effettuazione 

dell’operazione
• Termini e modalità di emissione e registrazione 

della fattura
• Rilevazione delle cessioni nel modello Intra-1Bis
• La prova della consegna nelle cessioni 

intracomunitarie secondo il nuovo regolamento 
in vigore dal 1° gennaio 2020

• Vendite di beni a soggetti esteri con consegna  
in Italia

• Vendite di beni a soggetti extra-UE con consegna 
nella UE

• Altre casistiche
• Le note di variazione
• Compilazione Intra-1Ter 

Acquisti di beni
• Gli acquisti intracomunitari di beni:  

definizione generale
• Beni introdotti in libera pratica in altro Stato 

membro e destinati in Italia
• Le operazioni assimilate agli acquisti 

intracomunitari di beni
• Le operazioni escluse dalla definizione di acquisti 

intracomunitari di beni e assimilati acquisti da 
fornitori esteri di beni che si trovano già in Italia

• Acquisti estero su estero
• Acquisto di software
• Acquisto di stampi
• Momento di effettuazione dell’acquisto 

intracomunitario di beni
• Mancato ricevimento della fattura comunitaria
• Rilevazione delle operazioni nell’Intra-2Bis
• Resi di merce
• Compilazione Intra-2Ter
• Sanzioni

Altre operazioni
• Operazioni complesse:  

operazioni triangolari, quadrangolari, 
consignment stock/call of stock, cessioni chiavi 
in mano, forniture con cessione di stampo, ecc.
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Dichiarazione IVA 2020: 
modalità di compilazione e check-up IVA 2019

FIS. 02

FINALITÀ

La fase di preparazione della dichiarazione 
IVA annuale è un’occasione dove è opportuno 
eseguire un check-up delle procedure utilizzate 
nel corso dell’anno precedente in azienda ed 
aggiornarsi circa le novità normative e di prassi 
che sono intervenute. In particolare, il corso 
fornirà gli strumenti per verificare la correttezza 
delle procedure connesse alla fatturazione 
elettronica e prepararsi ai nuovi adempimenti 
previsti per il 2020.

DESTINATARI

Responsabili e operatori dell’area amministrativa-
fiscale.

PROGRAMMA

• La fattura elettronica:  
emissione, ricezione, numerazione, integrazione 
ed archiviazione

• Principali casistiche e dubbi frequenti  
sulla fatturazione elettronica

• Corrispettivi telematici:  
soggetti interessati, modalità di funzionamento, 
casi dubbi

• Nuovo spesometro transfrontaliero (esterometro): 
check-up di fine anno

• Reverse charge nazionale ed estero:  
modalità di effettuazione, indicazione in 
dichiarazione ed in esterometro, e casistica pratica

• La detrazione dell’IVA:  
i termini per esercitarla, verifica di correttezza 
dei registri e modalità di indicazione  
in dichiarazione

• Casistica di acquisti con IVA indetraibile
• Le novità della dichiarazione IVA 2020
• Analisi dei principali quadri e righi  

della dichiarazione
• Nuove modalità di gestione delle dichiarazioni  

di intento 

• Plafond in dichiarazione IVA:  
correttezza del calcolo e modalità di utilizzo

• La gestione del credito IVA:  
termini e modalità di rimborso  
e di compensazione

DOCENZA

Dott. Roberto Curcu - Confindustria Trento

SVOLGIMENTO

29 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Credito d’imposta per spese di formazione 4.0 
e per attività di ricerca e sviluppo

FIS. 03

FINALITÀ

Il corso si prefigge di illustrare, nella maniera 
il più possibile pratica e sullo scenario di fondo 
del “Piano Nazionale Impresa 4.0”, gli ambiti e 
le modalità di applicazione di due misure 
agevolative concettualmente interconnesse tra 
di loro: il credito d’imposta per spese di 
formazione 4.0, introdotto per il 2018, e il credito 
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, anche 
in considerazione delle modifiche apportate dalla 
Legge di bilancio 2019.

DESTINATARI

Responsabili amministrativi e fiscali, 
loro collaboratori.

PROGRAMMA

Credito d’imposta per spese di formazione 4.0
• Il quadro normativo
• Il bonus formazione 4.0
• L’ambito soggettivo
• L’ambito oggettivo
• L’ambito temporale
• La misura del beneficio
• Un esempio
• Le modalità di utilizzo
• La certificazione dei costi
• Gli aspetti contabili
• Gli aspetti fiscali 

Credito d’imposta per attività di ricerca 
e sviluppo
• Fonti normative e prassi
• Attività di ricerca e sviluppo ammissibili
• Costi ammissibili
• Condizioni e determinazione dell’agevolazione
• Principali novità introdotte dalla Legge  

di bilancio 2019
• Esempi
• Contabilizzazione del credito
• Modalità di fruizione del credito

• Documentazione e certificazione
• Controlli ed eventuali atti di contestazione

DOCENZA

KPMG

SVOLGIMENTO

13 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate
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IVA: 
i principali casi dubbi in otto ore

FIS. 04

FINALITÀ

Il corso è volto a fornire i primi inquadramenti 
generali dell’IVA ed è indirizzato a coloro che 
vogliono approfondire le principali casistiche 
pratiche od effettuare un check-up sulle procedure 
interne.

DESTINATARI

Responsabili e operatori dell’area amministrativa-
fiscale.

PROGRAMMA

• Le tempistiche dell’IVA:  
il momento di effettuazione delle operazioni, 
di esigibilità dell’imposta, di certificazione dei 
corrispettivi, di emissione del DDT, di creazione 
(data) ed invio della fattura elettronica

• Il DDT:  
scopo del documento, momento di emissione, 
documenti alternativi

• Le operazioni gratuite
• Le distruzioni di beni
• Le operazioni accessorie
• La gestione degli imballaggi (pallet)
• I risarcimenti danni e le sostituzioni in garanzia  

e fuori garanzia
• Le note di variazione in aumento e in diminuzione
• Reverse charge:  

principali casistiche e modalità di effettuazione
• Acquisti di autoveicoli e relative spese
• Acquisti di alimenti e bevande
• Le spese di trasporto:  

biglietti aerei, treni, taxi ecc..
• Casi pratici di spese di rappresentanza
• Acquisti di beni e servizi da soggetti esteri: 

adempimenti IVA, Intrastat ed esterometro
• Acquisti di beni e servizi su internet
• Le spese di pulizia e di manutenzione di immobili 

DOCENZA

Dott. Roberto Curcu - Confindustria Trento

SVOLGIMENTO

6 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Gli amministratori d’azienda: 
aspetti legali e fiscali

FIS. 05 

FINALITÀ

Il corso si pone l’obiettivo di analizzare gli aspetti 
legali e fiscali relativi alla carica di amministratore 
nelle società di capitali.

DESTINATARI

Amministratori di società; responsabili 
amministrativi, legali, fiscali, delle risorse umane 
e loro collaboratori.

PROGRAMMA 

Aspetti legali
• Inquadramento della figura dell’amministratore  

e differenze rispetto a quella del dirigenti
• Come viene nominato l’amministratore  

(MoU, rapporto organico)
• Compatibilità della figura dell’amministratore 

che sia anche dirigente della società  
(casi dell’amministratore unico, del presidente 
del CdA e dell’amministratore delegato)

• Il compenso dell’amministratore dirigente 
(clausole di onnicomprensività e di reversibilità 
del compenso, il TFM)

• La risoluzione del mandato dell’amministratore 
(rinuncia, revoca con/senza giusta causa, diritto 
al risarcimento dei danni)

Trattamento fiscale in capo all’amministratore
• La remunerazione quale reddito assimilato  

in capo all’amministratore
• Il trattamento fiscale dei principali benefit in capo 

all’amministratore (auto, telefono, alloggi, ecc.)
• Il trattamento fiscale del TFM
• Il compenso reversibile (cenni sul trattamento 

fiscale in capo all’amministratore)

I costi dell’amministratore e la relativa 
deducibilità in capo alla società
• La deducibilità in capo all’azienda delle 

remunerazioni corrisposte agli amministratori 
(compensi, TFM, benefits, ecc.)

• La deducibilità delle sanzioni il cui costo è 
sostenuto dalla società e la deducibilità dei costi 
da reato

DOCENZA

Studio Tributario e Societario, Deloitte Legal

SVOLGIMENTO

20 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate
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Operazioni commerciali: 
il trasporto e la consegna delle merci

FIS. 06 

FINALITÀ

Il corso si pone la finalità di approfondire gli 
aspetti di ordine giuridico e pratico maggiormente 
rilevanti per chi affida a trasportatori e spedizionieri 
l’onere del trasporto delle merci proprie o di terzi, 
sia in ambito nazionale che internazionale. 

DESTINATARI

Imprenditori, responsabili logistica, responsabili 
export, responsabili acquisti, responsabili 
amministrativi, area manager.

PROGRAMMA 

• II contratto di trasporto e il contratto di spedizione, 
il codice civile, le convenzioni internazionali

• Le obbligazioni di vettori e di spedizionieri
• Le responsabilità dei soggetti della filiera: 

vettore, spedizioniere, committente, caricatore  
e proprietario delle merci

• I documenti per il trasporto
• L’accordo contrattuale sulle condizioni  

di consegna e gli elementi da analizzare  
nella scelta del termine di resa

DOCENZA

Avv. Pierguido Carmagnani

SVOLGIMENTO

21 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Rimborsi spese e trasferte. La gestione fiscale  
e amministrativa/procedurale degli spostamenti  
di dipendenti, amministratori e altri collaboratori

FIS. 07

FINALITÀ

Il corso si prefigge di illustrare tutte le problematiche 
amministrative, fiscali e contabili, con i connessi 
risvolti procedurali inerenti la gestione dei rimborsi 
spese da trasferta corrisposti ai dipendenti e agli 
altri collaboratori (CO.CO.CO., prestatori occasionali, 
professionisti). Attraverso casi pratici verranno 
fornite anche indicazioni operative sui vari sistemi 
di rimborso.

DESTINATARI

Responsabili e addetti amministrativi e fiscali; 
responsabili e addetti risorse umane e contabilità.

PROGRAMMA

Gli effetti fiscali in termini di IRPEF, ritenute 
fiscali e previdenziali in capo al dipendente 
o altro collaboratore
• Il quadro delle norme legali di riferimento.  

I regolamenti aziendali, i contratti collettivi  
e quelli individuali, le procedure, le lettere  
di incarico e le altre istruzioni

• Gli spostamenti del personale dipendente  
e degli altri collaboratori.  
Il problema di base:  
la rifusione delle spese sostenute e anticipate

• Le varie situazioni associabili allo spostamento 
del collaboratore (la trasferta, il trasferimento,  
i trasfertisti abituali, il distacco, ecc.)

• La nozione di fondo:  
la sede di lavoro

• I vari sistemi di rimborso
• La scelta del sistema di rimborso utilizzato
• Rassegna e analisi degli effetti fiscali del rimborso 

delle varie categorie di spese da trasferta
• Il rimborso delle spese di trasporto con mezzi 

pubblici e di quelle di viaggio con autovetture
• Un problema spinoso:  

i rimborsi chilometrici
• Le spese non propriamente da trasferta

• Acquisti di beni compiuti direttamente  
dal personale in trasferta

• Pranzi e cene di lavoro tra colleghi, con clienti  
e terze parti

• Gli spostamenti degli altri collaboratori

Il datore di lavoro/committente.
Gestione amministrativa, contabile e fiscale 
degli spostamenti:  
gli effetti sul reddito d’impresa o di lavoro 
autonomo. 
I costi deducibili e quelli non deducibili 
totalmente. 
L’IVA detraibile
• Documentazione delle spese
• Gli spostamenti in Italia e quelli in Paesi esteri
• Regole e limiti per la deduzione delle spese
• Vincoli e condizioni per la detrazione dell’IVA sui 

documenti prodotti dal personale in trasferta

Con risposta ai quesiti di interesse generale  
e verifica finale di apprendimento (con 10 domande 
scritte su apposito modulo da consegnare  
ai partecipanti).

DOCENZA

Dott. Fabio Ledda - Dottore Commercialista, Milano

SVOLGIMENTO

23 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Gli accertamenti fiscali delle imprese: 
le più recenti casistiche pratiche

FIS. 09

FINALITÀ

Il corso si prefigge di illustrare, in modo chiaro 
ed esemplificativo, alcune tematiche fra le più 
rilevanti relative agli accertamenti fiscali  
in azienda. In particolare, saranno individuate, 
anche sulla base dei più recenti orientamenti 
dei verificatori, alcune selezionate tematiche 
riguardanti le imposte dirette e indirette (IRES, 
IRAP, IVA) per poi evidenziarne gli elementi  
di rischio e le modalità per prevenirlo 
nell’osservanza delle norme.

DESTINATARI

Responsabili e addetti amministrativi e fiscali.

PROGRAMMA

Le tematiche saranno individuate in prossimità 
della data di effettuazione del corso per consentire 
un approccio il più possibile aggiornato.

DOCENZA

KPMG

SVOLGIMENTO

21 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate
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I mezzi di prova nelle cessioni di beni verso l’estero

FIS. 08

FINALITÀ

Le cessioni di beni verso l’estero (UE ed extra-UE) 
sono non imponibili ai fini IVA purché venga 
fornita la prova della consegna dei beni all’estero. 
I mezzi di prova sono diversi a seconda che si 
tratti di cessioni intracomunitarie oppure cessioni 
all’esportazione. In ambito UE dal 1° gennaio 
2020 la prova delle cessioni intracomunitarie 
è disciplinato dal regolamento UE 2018/1912. 
Sono sempre più frequenti le verifiche 
dell’amministrazione finanziaria sulla prova della 
consegna della merce nelle vendite verso l’estero: 
in caso di mancata esibizione si configura una 
cessione interna con conseguente applicazione 
dell’IVA. Per evitare questo rischio è necessario 
implementare una procedura interna volta  
a gestire l’acquisizione della prova della consegna 
dei beni nei Paesi UE ed extra-UE. Il corso ha 
l’obiettivo di approfondire tale argomento con 
riferimento alle norme, all’evoluzione della prassi  
e della giurisprudenza.

DESTINATARI

Responsabili ed operatori dell’area amministrativa 
e commerciale connessa con gli scambi con l’estero, 
coloro che a qualsiasi titolo operano con l’estero.

PROGRAMMA

Le cessioni intracomunitarie
• I presupposti:  

soggettività passiva, trasferimento della proprietà, 
trasporto da uno Stato membro ad un altro

• Il momento di effettuazione dell’operazione
• Adempimenti 

La prova delle cessioni intracomunitarie
• La prova delle cessioni intracomunitarie  

secondo il regolamento UE 2018/1912 in vigore  
dal 1° gennaio 2020

• I principi stabiliti dalla direttiva 2006/112/CE
• I principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’UE

• La prassi dell’Agenzia delle Entrate  
e in giurisprudenza 

L’esportazione di beni
• Le esportazioni Art. 8, comma 1, lettera a) e  

b) DPR 633/72
• Le esportazioni con lavorazione
• Le operazioni assimilate alle cessioni 

all’esportazione

La prova dell’esportazione di merce
• I documenti doganali ed il sistema ECS
• Esportazioni congiunte e lavorazioni
• Esportazioni in triangolazione
• Prove alternative e regolarizzazione 

dell’esportazione 

La prova nelle triangolazioni UE ed extra-UE

DOCENZA

Dott.ssa Franca Delle Chiaie - Confindustria 
Bergamo
Dott. Giorgio Facheris - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

20 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Contabilità generale
Corso base 

FIS. 10 

FINALITÀ

La comprensione del singolo fenomeno aziendale 
è alla base della sua corretta rilevazione. Lo scopo 
del seminario è fornire agli operatori contabili 
(e non) un valido strumento per interpretare 
le diverse operazioni e procedere ad una corretta 
rilevazione contabile, tenendo sempre presenti 
le implicazioni fiscali (imposte dirette ed IVA) 
del fatto oggetto di esame. La rilevazione 
è alla base delle situazioni contabili, 
che costituiscono a loro volta il punto di partenza 
per la determinazione del reddito di periodo 
e del capitale di funzionamento, rappresentati 
nel bilancio d’esercizio. Il corso, articolato in più 
giornate, vuole offrire una rappresentazione delle 
principali rilevazioni contabili attraverso le quali 
si giunge alla redazione del bilancio.

DESTINATARI

Collaboratori dell’ufficio amministrativo.

PROGRAMMA 

Prima lezione
Obiettivi della contabilità generale e oggetto 
delle rilevazioni
• Quadro normativo
• Piano dei conti
• Il metodo della partita doppia
• Il concetto di competenza 

Seconda lezione 
Attivo fisso
• Immobilizzazioni materiali
• Immobilizzazioni immateriali
• Rilevazione iniziale, valutazioni successive; 

ammortamento
• Partecipazioni

Terza lezione
Diritto tributario
• IVA 

Quarta lezione 
Crediti e ricavi
• Rilevazione iniziale,  

valutazioni successive
• Factoring
• RIBA
• Svalutazione crediti 

Quinta lezione
Debiti e costi
• Rilevazione iniziale,  

valutazioni successive
• Finanziamenti
• Costo ammortizzato
• Leasing 

Sesta lezione 
Magazzino
• Rilevazione
• Criteri di valutazione
• Fondo svalutazione magazzino  

(rotazione, obsolescenza)

Settima lezione
Diritto tributario
• Imposte dirette 

Ottava lezione 
Bilancio
• Schemi di bilancio
• Rendiconto finanziario
• Scritture di assestamento

Nona lezione
Analisi di bilancio
• Definizione e utilizzo
• Fasi dell’impostazione dell’analisi per indici
• Analisi per indici 

Decima lezione 
Esercitazione pratica

DOCENZA

KPMG

SVOLGIMENTO

22, 24 e 29 settembre; 1, 6, 8, 13, 15, 20 e 22 
ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.600,00 + IVA per aziende associate
€ 2.100,00 + IVA per aziende non associate
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• Acquisto di stampi da fornitore extra-UE 
• L’istituto della revisione dell’accertamento 

doganale
• Sanzioni per errori rilevati dall’ufficio  

nelle dichiarazioni in dogana
• Forniture e/o acquisti chiavi in mano
• Consignment stock
• Operazioni triangolari, quadrangolari, ecc. 

DOCENZA

Dott.ssa Franca Delle Chiaie - Confindustria 
Bergamo
Dott. Giorgio Facheris - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

23 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Operazioni con i Paesi extra-UE: 
obblighi fiscali e doganali

FIS. 11

FINALITÀ

Il corso intende fornire un quadro completo e 
aggiornato delle norme riguardanti gli adempimenti 
doganali e fiscali relativi alle operazioni con l’estero. 
Il fenomeno della globalizzazione dei mercati 
comporta sempre più operazioni a catena dove 
intervengono soggetti, sia nazionali che esteri, 
sulle quali il Consiglio dell’Unione Europea 
è intervenuto con la direttiva UE 2018/1910 che gli  
Stati membri dovranno recepire entro il 1° gennaio 
2020. Le transazioni a livello internazionale 
riguardano sia beni che servizi, generici e non, 
operazioni complesse come le forniture e/o acquisti 
di beni chiavi in mano, il consignment stock/call of 
stock, ecc. Diventa quindi necessario conoscere 
le regole fiscali e doganali che le disciplinano 
al fine di poterle gestire correttamente. Se da una 
parte le procedure doganali obbligano l’operatore 
a provare con verifiche informatiche la reale uscita 
della merce dal territorio unionale per vincere 
la presunzione della cessione interna soggetta a IVA 
italiana, dall’altra è necessario inquadrare a priori 
i criteri di territorialità che disciplinano l’operazione 
tenendo anche conto degli obblighi di fatturazione 
di tutte le operazioni, incluse quelle fuori campo 
IVA. A ciò si aggiungono gli altri adempimenti 
di natura fiscale quali la gestione del plafond IVA, 
le regole che disciplinano le prestazioni di servizio, 
gli adempimenti connessi con la comunicazione 
dei dati contenuti nelle lettere di intenti.

DESTINATARI

Responsabili ed operatori dell’area amministrativa 
e commerciale connessa con gli scambi con l’estero, 
coloro che a qualsiasi titolo operano con l’estero.

PROGRAMMA

• Territorialità:  
confini del territorio UE ed extra-UE doganali  
e fiscali

• Il concetto di esportazione ai fini doganali  
e ai fini IVA

• Tipologie di esportazioni ai fini doganali: 
esportazioni definitive senza passaggio della 
proprietà, beni inviati all’estero franco valuta, 
invii in conto visione, invii di beni presso fiere, 
esposizioni, ecc., riesportazioni a seguito  
di lavorazioni o riparazioni

• Tipologie di esportazioni ai fini IVA:  
Art. 8, primo comma lettera a) e lettera b)

• Cessioni all’esportazione con trasporto all’estero 
a cura del cedente

• Cessioni all’esportazione con consegna in Italia 
al cliente estero (resa ex-works)

• Acquisizione della prova di esportazione
• Operazioni allo Stato estero
• Le fatture emesse in valuta estera
• Gli omaggi, i campioni gratuiti, le sostituzioni  

in garanzia
• Il plafond IVA
• Le note di variazione
• Gli Incoterms 2020
• Riflessioni sugli adempimenti a carico delle parti 

contraenti di una transazione internazionale
• Cessioni a esportatori abituali alla luce dei nuovi 

provvedimenti
• Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione: 

le cessioni di cui all’Art. 71 D. P. R. 633/72:  
San Marino e Città del Vaticano; le cessioni  
di cui all’Art. 72 D. P. R. 633/72:  
sedi diplomatiche e organismi sovranazionali

• Restrizioni all’esportazione
• Prestazioni di servizi generici e in deroga 

(trasporti, provvigioni, lavorazioni, riparazioni, 
consulenze, pubblicità, royalties, ecc.)

Importazioni di beni 
• L’importazione doganale
• I dazi e gli altri diritti di confine
• La base imponibile dell’IVA sui beni  

in importazione
• Acquisto di software da fornitore extra-UE
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Spese di rappresentanza:  
casistica pratica

FIS. 12 

FINALITÀ

Qualunque azienda, dalla più piccola alla più 
grande, ogni anno sostiene delle spese la cui 
qualificazione fiscale risulta sempre molto 
complessa: si pensi al caso in cui il dipendente 
in trasferta offre un pranzo ad un cliente, 
alle molteplici spese sostenute in occasione 
di un evento fieristico, alle spese di ospitalità 
di fornitori ecc. Il corso si rivolge a chi si trova 
quotidianamente a fronteggiare questa casistica. 
Il programma analizza in prima battuta 
la disciplina fiscale delle spese di rappresentanza 
e le limitazioni alla detraibilità dell’IVA ed alla 
deducibilità del costo delle spese per viaggi, 
per alberghi e ristoranti, per offrire poi numerosi 
esempi pratici.

DESTINATARI

Responsabili amministrativi e fiscali,  
loro collaboratori.

PROGRAMMA 

Spese di rappresentanza: 
inquadramento generale
• Caratteristiche delle spese di rappresentanza
• Le spese di rappresentanza elencate nel decreto
• Le spese non di rappresentanza elencate  

nel decreto
• Limiti di deducibilità del costo e di detraibilità 

dell’IVA

Spese per alberghi, ristoranti e viaggi
• Inquadramento generale sul concetto  

di trasferta di dipendenti e collaboratori  
e di mensa aziendale

• Deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA  
delle spese per viaggi, pasti e pernottamenti

• Documentazione della spesa e conseguenze 
fiscali

Casistica pratica
• Spese di pubblicità e quelle di rappresentanza: 

criteri di distinzione delle stesse, trattamento 
tributario ed illustrazione di casi concreti

• Le sponsorizzazioni e le erogazioni gratuite  
ad associazioni sportive

• Spese di ospitalità dei clienti in azienda
• Spese sostenute dal dipendente  

o amministratore in trasferta
• Spese di ospitalità sostenute per meeting  

con clienti, agenti, fornitori ecc.
• Spese sostenute in occasione di fiere ed eventi 

espositivi
• Omaggi a propri clienti:  

trattamento ai fini delle imposte dirette, dell’IVA 
ed obblighi di documentazione

• Cessioni gratuite di beni e servizi a dipendenti  
e collaboratori:  
trattamento ai fini delle imposte dirette, dell’IVA, 
della concorrenza al reddito in capo ai percettori 
ed obblighi di documentazione

DOCENZA

Dott. Roberto Curcu - Confindustria Trento

SVOLGIMENTO

30 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Lavoro dipendente all’estero: 
profili contrattuali, fiscali e contributivi

FIS. 13 

FINALITÀ

Fornire una visione aggiornata e completa 
sul trattamento legale, fiscale e contributivo 
della retribuzione e dei benefits dei dipendenti 
che vengono inviati all’estero per lo svolgimento 
di mansioni lavorative (missione, trasferta, 
distacco, ecc.).

DESTINATARI

Responsabili e addetti ufficio del personale,  
ufficio amministrativo. 

PROGRAMMA 

Aspetti giuridici 

Gli istituti per realizzare la modificazione  
del luogo di lavoro
• Elementi di analogia e di distinzione  

tra trasferimento, trasferta e distacco
• Quali elementi prendere in considerazione  

nella scelta dell’istituto applicabile:  
durata e tendenziale definitività, inserimento  
in una struttura aziendale differente, Paese  
di destinazione ecc.

Il quadro giuridico del trasferimento
• Assenza di una definizione normativa e fonti  

da cui si può ricavare
• Limiti soggettivi ed oggettivi, requisiti di tempo 

e di spazio
• Quando un trasferimento può considerarsi legittimo
• Forma e motivazione del provvedimento
• Trasferimento disciplinare
• Trasferimento collettivo

Come gestire contrattualmente la trasferta
• Definizione e requisiti
• Regolamentazione contrattuale delle trasferte

La disciplina e le conseguenze giuridiche 
del distacco
• Distinzione tra distacco proprio ed improprio, 

sospensione dell’originario rapporto  
ed instaurazione di un rapporto collaterale

• Requisiti di legittimità secondo l’elaborazione 
giurisprudenziale e la disciplina vigente

• Direttive comunitarie e D. Lgs. 136/16:  
novità, materie individuate e finalità considerate

• Distacco irregolare, conseguenze giuridiche a 
carico del distaccante e del distaccatario

• Redazione degli accordi di distacco  
e delle comunicazioni ai dipendenti

I contratti internazionali
• Quando un contratto di lavoro può qualificarsi 

internazionale
• Individuazione della giurisdizione e della legge 

applicabile
• Rilievo della volontà delle parti, limiti e legge 

applicabile in assenza di scelta
• Distacchi esteri intracomunitari:  

distacco dell’Italia verso l’estero e distacco 
dall’estero verso l’Italia

• Trasferimenti esteri:  
trasferimento dall’Italia verso l’estero e 
trasferimento dall’estero verso l’Italia

Aspetti previdenziali 

• Il principio della territorialità alla luce  
delle disposizioni nazionali ed internazionali

• La possibilità del mantenimento del sistema 
previdenziale italiano

• Totalizzazione dei contributi
• Regolamento UE
• Trattati contro la doppia contribuzione stipulati 

dall’Italia con Paesi extra-UE

Aspetti fiscali

Principi generali 
• La residenza fiscale
• Determinazione della residenza ai sensi  

della normativa interna ed internazionale
• La tassazione delle persone fisiche residenti  

e quella delle persone non residenti

Continua
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• TFR maturato in costanza di distacco all’estero: 
orientamenti ministeriali 

• Distaccati esteri in Italia e Art. 15 del modello  
di convenzione OCSE

Il reddito di lavoro dipendente
• La tassazione del reddito di lavoro dipendente
• La determinazione del reddito da lavoro 

dipendente

Agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori: 
cenni 

Le retribuzioni convenzionali
• La normativa sul reddito di lavoro dipendente 

all’estero
• Applicare le retribuzioni convenzionali
• Come determinare le retribuzioni convenzionali 

applicabili

Il credito d’imposta e le politiche di neutralità 
fiscale 
• Le problematiche relative alla doppia 

imposizione
• Il credito d’imposta nella normativa domestica 

alla luce delle novità 
• Le politiche di neutralità fiscale:  

tax equalization e la tax protection

Gli obblighi del sostituto d’imposta
• I soggetti sostituti d’imposta
• Le implicazioni fiscali in capo al sostituto 

d’imposta
• Le modalità di rimborso delle imposte dovute  

al lavoratore 

Attività di contrasto all’evasione: 
monitoraggio fiscale, patrimoniali estere  
e controlli formali 
• Imposta patrimoniale IVIE, IVAFE:  

cenni 
• Obblighi di monitoraggio fiscale, quadro RW e 

sanzioni
• Controlli formali in relazione ai crediti per 

imposte estere ex Art. 36 ter DPR 600/1973 

• Attività di contrasto all’evasione internazionale 
relativamente al personale espatriato 

Casi pratici
• Saranno commentati in aula alcuni casi pratici 

portati ad esempio dai partecipanti

DOCENZA

Studio Tributario e Societario, Deloitte Legal

SVOLGIMENTO

29 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Welfare aziendale e tassazione dei compensi in natura

FIS. 14

FINALITÀ

Il corso intende affrontare, anche alla luce della 
recente prassi ministeriale in termini di welfare 
aziendale, le regole di determinazione del reddito 
di lavoro dipendente in merito alle principali 
erogazioni in natura operate nei confronti del 
personale dipendente, concentrando l’attenzione 
sulle opportunità in termini di tassazione del 
lavoratore e di fiscalità d’impresa. Verrà quindi 
riservato ampio spazio all’analisi delle varie 
fattispecie riscontrabili nella realtà aziendale, 
con un approccio il più possibile pratico.

DESTINATARI

Responsabili e addetti degli uffici del personale  
e amministrativi.

PROGRAMMA

• Disciplina fiscale delle retribuzioni in natura: 
aspetti generali e novità

• Peculiarità dei principali beni e servizi forniti  
ai dipendenti: 
- auto, telefono cellulare, personal computer 
- fabbricati  
- prestiti 
- buoni spesa, buoni carburante, cesti natalizi, ecc.

• Servizi di trasporto collettivo e rimborso 
abbonamenti trasporto pubblico

• Mensa, prestazioni e indennità sostitutive
• Opere e servizi di utilità sociale
• Somme, prestazioni e servizi di educazione  

e istruzione
• Somme e prestazioni per servizi di assistenza  

ai familiari anziani e non autosufficienti
• Assistenza sanitaria, assicurazioni vita e infortuni 

e previdenza complementare
• Beni e servizi erogati in sostituzione di premi  

di risultato detassabili
• Cenni agli aspetti previdenziali

DOCENZA

Dott.ssa Laura Bagnai - Confindustria Bergamo
Dott. Paolo Castelli - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

12 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate
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Le prove dell’origine preferenziale e non 
negli scambi internazionali

FIS. 15

FINALITÀ

L’origine delle merci è uno degli elementi basilari 
negli scambi internazionali. Conoscere le regole e 
i documenti doganali che provano l’origine delle 
merci è finalizzato anche a migliorare l’operatività 
aziendale nel commercio con l’estero. Inoltre, 
la non corretta applicazione delle norme comporta 
l’applicazione di sanzioni amministrative 
e in taluni casi anche responsabilità penali. 
Certificati d’origine, certificati di circolazione EUR1 
ed EUR-MED, dichiarazioni d’origine su fattura 
e bollettini d’informazione INF4, dichiarazioni 
d’origine dei fornitori e per i clienti comunitari 
costituiscono diverse tipologie di prove d’origine, 
da applicare in ambiti e momenti diversi. Scopo 
del corso è imparare a conoscere ed utilizzare 
i documenti doganali che attestano l’origine 
delle merci, sapere come e quando richiederli 
o rilasciarli, saperli utilizzare negli scambi con 
l’estero da parte delle aziende che producono 
e da parte di quelle che commercializzano merci.

DESTINATARI

Responsabili ed operatori dell’area amministrativa 
e commerciale connessa con gli scambi  
con l’estero, coloro che a qualsiasi titolo operano 
con l’estero.

PROGRAMMA

• Le novità introdotte dal codice doganale 
dell’Unione in materia di origine delle merci

• Le politiche commerciali internazionali  
e il loro impatto sulle imprese nazionali

• L’origine delle merci nel commercio internazionale: 
quali vantaggi nell’accesso ai mercati

• L’origine delle merci e gli adempienti doganali 
all’import/export

• Differenze tra origine preferenziale e non,  
regole di base, ambiti applicativi

• I documenti dell’origine all’esportazione  

e all’importazione, negli scambi intracomunitari
• La tracciabilità documentale dell’origine  

dalla materia prima al prodotto finito
• Individuazione delle prove d’origine da richiedere 

e da rilasciare in diversi ambiti:  
all’importazione, esportazione e negli scambi 
intracomunitari:  
certificato d’origine, EUR1, EUR-MED, dichiarazione 
su fattura, FormA, dichiarazioni dei fornitori, INF4

• Etichettatura d’origine e Made in:  
obbligo o libera scelta? Cosa indicare sulle 
merci e sui documenti commerciali. Normativa 
e sanzioni in caso di false o fallaci indicazioni 
d’origine

• Procedure doganali all’esportazione con 
particolare riferimento a:  
utilizzo del codice EORI, classificazione tariffaria 
delle merci, restrizioni per i beni a duplice uso, 
visto uscire telematico

• Aspetti giuridici, sentenze, ecc.
• Sanzioni amministrative e penali in caso  

di scorretta apposizione del Made in, di irregolare 
emissione di EUR1, di presentazione di EUR1 
irregolari all’importazione

• Casi aziendali
• Esercitazioni dei partecipanti in aula

DOCENZA

Da definire

SVOLGIMENTO

Novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Scritture contabili e aspetti fiscali nella gestione 
del personale dipendente

FIS. 16 

FINALITÀ

Il corso si propone di analizzare le scritture 
contabili e le principali voci di bilancio relative alla 
gestione del personale dipendente e assimilato, 
tenendo in considerazione i recenti sviluppi della 
normativa e i conseguenti adempimenti aziendali. 
Saranno oggetto di approfondimento anche 
diverse problematiche in termini di IRES, IRAP e IVA 
connesse al costo del personale.

DESTINATARI

Addetti e responsabili dell’ufficio contabilità, 
dell’ufficio amministrazione del personale  
e degli uffici fiscali.

PROGRAMMA 

Il costo del lavoro in base ai principi contabili 
italiani emanati dall’Organismo Italiano  
di Contabilità (OIC)

Le scritture contabili relative al personale 
dipendente e assimilato
• Rilevazione mensile del costo del personale
• Fringe benefit
• Corsi di aggiornamento del personale dipendente
• •Addizionali regionale IRPEF e addizionale 

comunale IRPEF
• Lavoro interinale
• Rimborsi di spese e di trasferta
• Le compensazioni a mezzo modello F24
• Le collaborazioni occasionali
• La cassa integrazione
• Le scritture di assestamento relative al personale 

dipendente

Problematiche IRES, IRAP e IVA fiscali legate  
al costo del personale dipendente e assimilato
• Fringe benefit con particolare riferimento ai costi 

delle autovetture e dei telefoni cellulari dati  
in uso ai dipendenti

• Le spese viaggio e i rimborsi spese

• Il costo per lavoro interinale
• Gli omaggi ai dipendenti e ai soggetti 

fiscalmente assimilati
• Il distacco del personale
• Il principio di cassa allargato
• Welfare aziendale

Analisi della figura dell’amministratore  
e rilevazione dei costi ad esso inerenti

Procedure interne per ottimizzare lo scambio  
di informazioni legate al personale

Rappresentazione in stato patrimoniale  
e in conto economico CEE delle voci relative  
al personale dipendente e assimilato

Esercitazione

DOCENZA

Dott.ssa Luciana Fogaroli - Dottore 
commercialista in Bergamo

SVOLGIMENTO

15 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di Azure Overview
INFO. 01

FINALITÀ

Il cloud è diventato un componente essenziale 
delle architetture dati moderne. 
Questo corso è pensato per fornire le nozioni di 
base sul cloud e sulla sua implementazione nel 
mondo Microsoft (Azure) in modo da facilitare la 
creazione delle prime risorse su di esso.

DESTINATARI

Manager e tecnici interessati a conoscere 
le possibilità offerte dal nuovo paradigma 
architetturale rappresentato dal cloud e ad avere 
una prima Overview di Azure. È preferibile la 
conoscenza di base delle architetture informatiche 
relative ai processi di gestione ed analisi dati. 
Per eseguire le esercitazioni è necessario disporre 
di un account Azure, eventualmente anche Trial 
(https://azure.microsoft.com/en-us/free)

PROGRAMMA

Dopo una prima overview, in cui saranno fornite le 
informazioni basilari per comprendere i vantaggi 
del cloud e per collegarsi ad esso, il corso si 
svilupperà lungo un percorso prevalentemente 
pratico. Attraverso esercitazioni e demo verranno 
create alcune risorse in modo da far “toccare con 
mano” le potenzialità e la facilità di utilizzo del 
cloud Azure. 

DOCENZA

Porini 

SVOLGIMENTO

27 e 28 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 440,00 + IVA per aziende associate
€ 570,00 + IVA per aziende non associate

Corso di Excel
Livello intermedio

FINALITÀ

Il corso si propone di trasmettere ai partecipanti 
le nozioni necessarie per sfruttare le funzionalità 
avanzate offerte da Excel, ovvero realizzare 
prospetti complessi integrati da grafici. Il corso si 
propone inoltre di introdurre i partecipanti all’uso 
delle macro per poterne sfruttare al meglio le 
possibilità di personalizzazione e automazione 
nelle attività lavorative. 

DESTINATARI

Utenti che debbono predisporre fogli e prospetti 
sfruttando a pieno tutte le funzionalità offerte 
da Excel automatizzando i passaggi più gravosi 
sfruttando le macro. È consigliabile la conoscenza 
delle funzioni di base di Excel. 

PROGRAMMA

Allineamento delle conoscenze di base: formule 
con operatori fondamentali, formati numerici, 
serie, coordinate relative, assolute, uso dei nomi 
nelle formule, formule di collegamento tra fogli e 
file diversi, grafici.
• Funzioni utili:  

SE, O, E, CONTA.PIU.SE, SOMMA.PIU.SE, CERCA.
VERT, INDICE, CONFRONTA, ARROTONDA.ECCESSO, 
DB.SOMMA, DB.MEDIA, CONCATENA, SINISTRA, 
DESTRA, STRINGA.ESTRAI

• Gestione degli elenchi:  
ordinamento, subtotali, filtri automatici  
ed avanzati

• Tabella pivot e grafici pivot
• Formattazione condizionale, convalida dei dati.
• Analisi di simulazione:  

gestione scenari, ricerca obiettivo e tabella dati. 
Consolidamento dei dati:  
Protezione del foglio e della cartella.

• Inserimento di controlli sul foglio di lavoro:  
barre di scorrimento, pulsanti di selezione, 
pulsanti opzione, caselle di controllo, caselle 

combinate, pulsanti.
• Macro:  

registrazione, visualizzazione 

Il corso alternerà attività teoriche con numerose 
esercitazioni pratiche inerenti il tema trattato.

DOCENZA

Telemaco Formazione e Consulenza 

SVOLGIMENTO

10, 18 e 28 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 
alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + IVA per aziende associate
€ 190,00 + IVA per aziende non associate

INFO. 02
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Corso di TSQL
Linguaggio SQL per MS SQL Server 

INFO. 03

FINALITÀ

La conoscenza del linguaggio SQL è una necessità 
per chiunque sia coinvolto nello sviluppo dei 
processi di gestione ed analisi dati. 
Obiettivo del corso è fornire le nozioni per un 
utilizzo “consapevole” delle principali istruzioni 
SQL nei suoi statements di base coprendo 
comunque tutte le esigenze di base. 
Verranno forniti gli strumenti necessari per 
scrivere query, sia semplici che mediamente 
complesse, per leggere e modificare i dati presenti 
su SQL Server. E saranno fornite le informazioni 
basilari per valutare l’efficienza delle query e 
l’opportunità o meno di creare degli indici.
Verranno inoltre illustrate alcune funzionalità 
specifiche del database Microsoft SQL Server, che 
arricchiscono ulteriormente le potenzialità di tale 
ambiente di gestione ed anali dati.

DESTINATARI

Sviluppatori, data engineer e data scientist 
interessati ad acquisire le competenze per la 
scrittura di query in ambiente MS SQL Server. È 
preferibile la conoscenza elementare dei database 
e del concetto di tabelle, record, campi. Utile aver 
già effettuato semplici query in ambiente SQL 
Server server utilizzando SQL Server Management 
Studio.

PROGRAMMA

Durante i tre giorni di corso vengono illustrate 
ed approfondite le principali istruzioni presenti 
nel linguaggio TSQL per la manipolazione dei dati 
(DML) e la creazione delle tabelle (DDL). Viene 
inoltre fornita una overview dell’architettura di 
SQL Server, dei meccanismi di memorizzazione 
dei dati e dell’utilizzo degli indici. Gli esempi e le 
esercitazioni verranno svolte utilizzando SQL Server 
Management Studio (SSMS)

DOCENZA

Porini 

SVOLGIMENTO

24, 25 e 26 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ora 14.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Corso di Power BI

INFO. 04 

FINALITÀ

Power BI è un prodotto, in continua evoluzione, 
per la modellizzazione e la visualizzazione dei dati 
estremamente versatile e potente e si presta ad 
essere utilizzato in tutte le aziende
Il corso ha lo scopo di fornire le competenze 
necessarie per creare reportistica attraverso 
Power BI.

DESTINATARI

Chiunque abbia necessità di costruire e 
condividere dashboard e report. È preferibile la 
conoscenza dei fondamenti di un modello dati 
multimensionale e abitudine all’utilizzo degli 
strumenti informatici di produttività individuale.

PROGRAMMA

Attraverso un laboratorio pratico, un caso 
aziendale di esempio, i partecipanti verranno 
accompagnati lungo tutte le fasi del processo che, 
dall’inserimento dei dati e dalla loro pulizia, porta 
attraverso la modellazione alla creazione della 
reportistica. Vengono inoltre illustrate le modalità 
per pubblicare modelli sul web e mobile, creando e 
condividendo i dashboard.

DOCENZA

Porini

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
9 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

EDIZIONE 2
4 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 220,00 + IVA per aziende associate
€ 290,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di Excel
Livello avanzato

INFO. 06

FINALITÀ

L’obiettivo del corso consiste nel fornire ulteriori 
conoscenze per l’utilizzo di Microsoft Excel, 
offrendo una panoramica approfondita sugli 
strumenti di gestione e organizzazione delle 
cartelle e di analisi dei dati. 

DESTINATARI

Utenti che hanno l’esigenza di approfondire le 
conoscenze di Microsoft Excel e apprendere le 
modalità di utilizzo delle numerose funzionalità 
avanzate.

PROGRAMMA

• Ordinamento dei dati, ricerche, sostituzioni, 
commenti alle celle, controllo ortografico, 
nascondere righe o colonne, strutture, nomi

• Lavorare con più finestre, collegamenti a dati  
in altri fogli o cartelle, protezione

• Elementi grafici, stampa, grafici, cartine
• Database, tabelle, record, campi, moduli,  

criteri, filtri

DOCENZA

Telémaco Formazione e Consulenza 

SVOLGIMENTO

27 marzo, 3 e 14 aprile 2020 - dalle ore 9.00 
alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + IVA per aziende associate
€ 190,00 + IVA per aziende non associate

Corso di Access
Livello avanzato 

INFO. 05 

FINALITÀ

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le 
nozioni necessarie per progettare e gestire un 
sistema complesso di archivi organizzati su 
database relazionali ricorrendo alle potenzialità 
dell’intuitivo ambiente di sviluppo Microsoft 
Access. Attraverso numerose esercitazioni 
pratiche, si procede alla realizzazione di semplici 
applicazioni gestionali dotate di flessibili 
interfacce utente supportate da automatismi 
di inserimento dati che semplificano l’attività 
anche degli utenti meno esperti. Le procedure di 
personalizzazione sono favorite dagli strumenti 
visuali, dalle macro e dal linguaggio VBA integrato 
in Access che non impongono competenze di 
programmazione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti gli utenti che desiderano 
utilizzare appieno le caratteristiche dell’applicativo 
Access nella creazione e gestione di archivi di dati 
complessi e di alta qualità.

PROGRAMMA

•  Elementi avanzati su:  
tabelle, schede (schede complesse, sottoschede, 
gestione eventi, controlli associati a i dati)

• Relazioni, query (query di comando, query 
parametriche, query con condizioni complesse, 
query a campi incrociati, SQL)

• Report (report complessi, sottoreport)
• Macro, moduli, importazione ed esportazione  

di dati

DOCENZA

Telémaco Formazione e Consulenza 

SVOLGIMENTO

16 e 30 marzo; 3 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 220,00 + IVA per aziende associate
€ 290,00 + IVA per aziende non associate



85988

Corso di IOT
Ingestion data with Azure

INFO. 08 

FINALITÀ

Nel corso della giornata verranno illustrate 
le fasi di acquisizione, prima elaborazione, 
memorizzazione e presentazione di dati 
provenienti dal campo. 
Vuole essere un’introduzione alla costruzione 
del processo di gestione dei dati in ambito 
IOT focalizzata principalmente nei momenti 
immediatamente successivi alla generazione dei 
segnali da parte delle macchine. 
Ci appoggeremo alle risorse messe a disposizione 
da Azure e, nello specifico, parleremo dei prodotti 
IOT HUB e Stream Analytics.

DESTINATARI

Sviluppatori, data engineer e data scientist 
interessati o coinvolti in progetti che richiedono 
l’acquisizione di dati dal campo, in particolare  
in progetti IOT.

PROGRAMMA

• Fornire un quadro completo sulle modalità per la 
gestione dell’ingestion di messaggi provenienti 
dal campo in scenari IOT (Factory 4.0, Intelligent 
devices) utilizzando il servizio Microsoft Azure 
IOT Hub e sulla gestione della comunicazione 
C2D (Cloud 2 Device)

• Utilizzare efficacemente il servizio Azure 
Stream Analytics per processare i messaggi 
accodati in IOT Hub per gestirne l’archiviazione, 
la visualizzazione delle informazioni raccolte 
Real-Time (con Power BI) e l’abilitazione di 
soluzioni predittive che analizzano il flusso delle 
informazioni entranti per determinare eventi 
potenziali

DOCENZA

Porini

SVOLGIMENTO

8 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 220,00 + IVA per aziende associate
€ 290,00 + IVA per aziende non associate

Corso di introduzione 
al Machine Learning e a Azure Machine Learning

INFO. 07 

FINALITÀ

Machine Learning è un argomento vasto dalle 
moltissime applicazioni che stanno dimostrandosi 
estremamente interessanti anche in ambito 
aziendale, per questo è importante che le aziende, 
in particolare quelle innovative, si approccino 
quanto prima alle tematiche di Machine Learning, 
comprendendone il significato e gli ambiti di 
applicazione.
Scopo di questo momento formativo è proprio 
di fornire un overview del Machine Learning 
inquadrandolo all’interno del processo di analisi 
dei dati aziendali e presentare quello che può 
essere lo strumento per un primo approccio: 
Azure Machine Learning Studio.

DESTINATARI

Manager e data scientist interessati a conoscere 
le possibilità ML offerte dalla piattaforma Azure. 
È preferibile la conoscenza base di statistica e 
analisi matematica e numerica.

PROGRAMMA

Il corso propone le basi introduttive del Machine 
Learning, utilizzando i modelli del servizio cloud 
Azure Machine Learning Studio.
• Fornisce le basi per agevolare lo sviluppo di 

strategie nel mondo del business utilizzando 
algoritmi pronti all’uso

• Insegna a gestire un workspace su Azure 
Machine Learning Studio

• Fornisce una panoramica generale degli algoritmi 
di Machine Learning su Azure

• Insegna a generare un esperimento completo di 
Machine Learning

DOCENZA

Porini

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
30 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

EDIZIONE 2
11 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 220,00 + IVA per aziende associate
€ 290,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di introduzione alla grafica

INFO. 09

FINALITÀ

Corso di introduzione ai fondamenti della grafica 
contemporanea affrontando le tematiche di layout, 
l’architettura della pagina, la tipografia, l’uso del 
colore e delle immagini con Adobe InDesign per 
impaginare i contenuti realizzati, Illustrator per la 
costruzione di piccoli elementi grafici e Photoshop 
per eseguire semplici correzioni e ritocchi.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a operatori aziendali che 
desiderano avvicinarsi alla grafica professionale.

PROGRAMMA

• Introduzione ai fondamentali della 
comunicazione visiva 

• Sul layout, sezione aurea e Fibonacci
• Sulla tipografia, principi e caratteristiche
• Sul colore, concetti base e principi di 

associazione
• Sugli strumenti:  

Photoshop, editing e post-produzione immagini
• Sugli strumenti:  

Illustrator, disegno con vettori
• Sugli strumenti:  

InDesign, impaginazione
• Approccio alla grafica con iPad, penna e tavoletta 

Wacom e App di nuova generazione
• Domande finali 

DOCENZA

Espero 

SVOLGIMENTO

18 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 220,00 + IVA per aziende associate
€ 290,00 + IVA per aziende non associate

Corso di Adobe Photoshop 
per il marketing e la comunicazione

INFO. 10 

FINALITÀ

Introduzione alla grafica professionale con Adobe 
Photoshop per chi si occupa di marketing e 
comunicazione in azienda: per elaborare immagini 
digitali per presentazioni di prodotti e servizi a 
clienti, ritoccare immagini raster per stampa e 
web, uniformare le immagini con correzioni di luci 
e colori, gestire i tuoi lavori attraverso i livelli, 
utilizzare filtri artistici e correttivi. Imparerai 
anche a conoscere il flusso di lavoro grafico e 
le automazioni, impostare progetti creativi di 
comunicazione e organizzare l’archiviazione dei file 
per uso redazionale.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a addetti e esperti che desiderato 
utilizzare Photoshop in modo professionale per il 
marketing e la comunicazione.

PROGRAMMA

Primo e secondo giorno:  
Introduzione a Photoshop per il marketing  
e la comunicazione
• Introduzione all’interfaccia e agli strumenti  

di Photoshop
• Caratteristiche della Creative Cloud
• Pubblicazione su Behance
• Il colore
• Aree di lavoro
• Gestione delle preferenze
• Uso delle scelte rapide da tastiera
• Creazione di un nuovo documento
• Aprire un documento esistente
• Strumenti di selezione
• Strumenti artistici
• Introduzione alle maschere
• Introduzione agli oggetti avanzati
• Il pannello storia
• Il pannello livelli
• Gli stili o effetti di livello

• Strumenti di trasformazione
• Strumento taglierina
• Strumenti di correzione
• Strumenti di ritocco
• Strumento testo e gestione paragrafi
• Filtri artistici e filtri correttivi
• Importazioni, esportazioni, formati di salvataggio

Terzo giorno:  
Flussi di lavoro con Photoshop per il marketing  
e la comunicazione
• L’importanza di Photoshop nel marketing 

aziendale
• Il flusso di lavoro grafico: 

- velocizzare azioni ripetitive con le automazioni
• Integrazione, gestione colore e multicanalità
• Look and feel con Photoshop e gli strumenti per: 

- creare layout d’impatto e infografiche 
- migliorare immagini: composizione, regolazione, 
  risoluzione 
- salvare le immagini per i diversi dispositivi  
  di riproduzione

• Funzionalità video di Photoshop per banner  
e animazioni

DOCENZA

Espero

SVOLGIMENTO

5 e 15 giugno; 6 luglio 2020 - dalle ore 9.00 alle 
ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate



9392

• Costruzione di visual (ipotetici ADV o copertine) 
attraverso abbinamento di immagini e titoli 
forniti

DOCENZA

Espero

SVOLGIMENTO

11 e 25 giugno; 9 e 23 luglio 2020 - dalle ore 14.00 
alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 440,00 + IVA per aziende associate
€ 570,00 + IVA per aziende non associate

Corso sui fondamenti di progettazione grafica

INFO. 11 

FINALITÀ

Corso per imparare a riconoscere e progettare un 
“buon design”.
Prima la teoria: principi grafici di base, 
classificazione delle famiglie dei caratteri 
tipografici e analisi del lavoro di art director, 
designer, fotografi e illustratori. 
E poi la pratica: costruzione di visual (ipotetici ADV 
o copertine) con Adobe InDesign.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a chi lavora nell’ambito della 
comunicazione visiva e desidera conoscere come 
il design si è sviluppato ed evoluto dagli anni ’60 
ad oggi.

PROGRAMMA

Prima lezione: 
Il Canone Vignelli
Base di partenza necessaria per la conoscenza dei 
principi grafici di base. Spiegazione, interpretazione 
e visioni oltre il canone.
• Regole etiche e valori intangibili: 

- semantica 
- appropriatezza 
- forza 
- atemporalità 
- responsabilità 
- contesto 
- influenze 
- marketing

• Stumenti e valori tangibili: 
- superfici 
- gabbie 
- sequenze 
- font 
- colore 
- identità 

Seconda lezione: 
Fonts
Storia e classificazioni delle famiglie dei caratteri 
tipografici. Spiegazione ed esempi del loro uso nei 
diversi ambiti.
• La tipografia come parte essenziale della 

composizione visiva, da sola o insieme ad 
immagini.

• Storia delle origini della tipografia
• Classificazione delle famiglie di font
• Le famiglie di font più riconosciute ed usate
• Regole di base di tipografia 

Terza lezione: 
Cultura visiva
Analisi del lavoro di art directors, designers, 
fotografi e illustratori che hanno influenzato la 
storia della progettazione grafica: per dare forma 
al proprio stile e gusto estetico, occorre osservare 
i lavori di chi ha fatto la storia del graphic design, 
dagli anni ’60 ad oggi.
• Excursus del lavoro di almeno 20 tra i maggiori 

esponenti nella storia del graphic design, dagli 
anni ’60 ad oggi 
- dalla purezza dell’uso degli spazi e dei font  
  di Max Huber e della scuola svizzera, 
- alla Gestalt di Franco Grignani 
- alla sorprendente composizione tipografica 
  “senza schemi” del surfista/designer  
  David Carson 
- alla creatività provocatoria di Stefan Sagmeister 
- alla eleganza di Fabien Baron 
- al parametric design di Hamish Muir  
  e Paul McNeil e così via 

Quarta lezione: 
Ci proviamo anche noi?
• Espressione di una parola o di un testo con l’uso 

della tipografia
• Impaginazione di una sequenza di immagini e 

testi



9594

Corso di introduzione ad Outlook

INFO. 12

FINALITÀ

Il corso permette agli utenti di imparare a 
utilizzare Outlook in tutte le potenzialità offerte 
dal programma, sia per la gestione delle e-mail che 
per la gestione degli appuntamenti e calendari. 
Un corso utilissimo per singoli e per gruppi 
aziendali che sentono l’esigenza di ottimizzare e 
velocizzare la gestione della posta elettronica e 
delle attività.

DESTINATARI

Professionisti che usano il pacchetto Office e sono 
interessati ad ottimizzare il loro uso di Outlook.

PROGRAMMA

Posta
• Personalizzare le impostazioni
• Gestire più account
• Stampare e salvare informazioni
• Eseguire operazioni di ricerca in Outlook  

Messaggi
• Automatizzare il flusso di lavoro 

- firme, regole, azioni rapide, risposte automatiche
• Creare, formattare e organizzare i messaggi 

- accesso, delega e priorità 
- formattazione, temi e firma 
- cartelle e impostazioni di promemoria allegati

• Collegare Outlook a Onedrive 
- allegare un file da Onedrive 

Calendario 
• Creare e gestire i calendari 

- condivisione 
- gruppi 
- sovrapposizione di calendari

• Creare appuntamenti, riunioni ed eventi 
- utilizzare regole pianificazione 
- utilizzare ricerca sala 
- pianificare le risorse

• Organizzare e gestire appuntamenti, riunioni  

ed eventi
• Creare e gestire le note e le attività 

Contatti e gruppi 
• Creare e gestire una o più rubriche
• Creare e gestire i contatti 

- creare biglietto da visita per un contatto
• Creare e gestire gruppi 

DOCENZA

Espero 

SVOLGIMENTO

30 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + IVA per aziende associate
€ 190,00 + IVA per aziende non associate

Corso di Azure Data Factory

INFO. 13

FINALITÀ

Nel disegno e nella costruzione di un processo 
dati l’elemento che sincronizza le diverse fasi e 
presidia la pipeline è definito col termine ETL. 
Con il passaggio dalle architetture on premise al 
cloud anche le funzionalità ETL si sono evolute in 
ottica di servizi pertanto i processi devono essere 
ripensati in questa nuova ottica. 

DESTINATARI

Sviluppatori, data engineer e data scientist 
interessati o coinvolti in progetti di gestione dati 
su Azure.

PROGRAMMA

Durante il corso verrà presentato e approfondito 
Azure Data Factory: il servizio, presente su Azure, 
messo a disposizione per orchestrare tra loro le 
diversi fasi del processo. Inoltre saranno date le 
informazioni necessarie per costruire processi di 
orchestrazione delle varie componenti di una data 
pipeline su Azure. È consigliabile avere conoscenza 
delle logiche e dei processi ETL e di uno strumento 
per lo sviluppo di flussi ETL (ad es. SQL Server 
Integration Services). 

DOCENZA

Porini 

SVOLGIMENTO

13 e 14 luglio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 440,00 + IVA per aziende associate
€ 570,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di Illustrator 
per il marketing e la comunicazione

INFO. 14

FINALITÀ

Corso di introduzione alla grafica professionale con 
Adobe Illustrator per chi si occupa di marketing e 
comunicazione in azienda: per elaborare immagini 
vettoriali (loghi, mappe, illustrazioni) per presentazioni 
di prodotti e servizi a clienti, per stampa e web.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a chi non ha mai utilizzato 
Illustrator e vuole iniziare ad usarlo in modo 
professionale e a chi lavora nel settore marketing 
e comunicazione e vuole utilizzare Illustrator per 
rendere più attraenti le comunicazioni.

PROGRAMMA

Primo e secondo giorno: 
Introduzione a Illustrator per marketing 
e comunicazione
• Panoramica sul programma e sue caratteristiche
• Introduzione all’interfaccia e agli strumenti  

di Adobe Illustrator
• L’area di lavoro
• Aree di lavoro multiple
• Predefiniti di documento
• Guide griglie e guide sensibili
• Le preferenze – base
• Selezioni e forme
• Trasformare gli oggetti
• Disegnare con lo strumento penna
• Lavorare con il colore
• Lavorare con il testo
• Lavorare con i livelli
• Lavorare con i simboli
• Panoramica sui filtri ed effetti
• Gli effetti di trasparenza
• Lavorare con le immagini
• Palette Controllo
• Opzioni di traccia avanzate
• La stampa
• Supporto PDF/X

Terzo giorno: 
Flussi di lavoro con Illustrator per marketing 
e comunicazione
• Usare Illustrator per il marketing aziendale: 

accorgimenti e suggerimenti
• Il flusso di lavoro della grafica vettoriale: per 

evitare di lavorare a vuoto
• Look and feel con Illustrator.  

Strumenti per: 
- creare layout multipagina e infografiche 
- forma, colore, composizione:  
  progetto e identità di marca 
- strumenti e risorse per illustrazioni d’impatto

• Formati di salvataggio ed ottimizzazione dei 
documenti

• Tecnologia PDF
• Integrazione, gestione applicazioni e 

multicanalità

DOCENZA

Espero

SVOLGIMENTO

21 settembre; 7 e 21 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 
alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Corso di robotica avanzata e collaborativa

INFO. 15

FINALITÀ

Le applicazioni collaborative dei sistemi robotizzati 
sono dedicate alla partecipazione dell’operatore 
ai compiti produttivi, condividendo lo stesso 
spazio di lavoro e a contatto diretto con le 
macchine. Molte applicazioni sono difficili o 
impossibili da automatizzare oppure, più spesso, è 
necessario mantenere la destrezza e la versatilità 
dell’operatore umano, affiancandolo con un robot 
per agevolarne i compiti. Gli scopi di tali sistemi 
ibridi comprendono l’aumento di flessibilità e 
produttività, maggiore usabilità ed ergonomia, 
diminuzione degli errori. 

DESTINATARI

Responsabili di stabilimento, responsabili 
di produzione, capi reparto, tecnici di 
industrializzazione, uffici tecnici ed in generale chi 
intende conoscere principi e strumenti base della 
fabbrica 4.0.

PROGRAMMA

Quadro introduttivo su paradigmi di produzione 
Industria 4.0
• Introduzione al corso 
• Riflessione critica su robotica e intelligenza 

artificiale
Robot collaborativi:  
introduzione 
• Stato dell’arte e prospettive della robotica 

collaborativa 
• Robot collaborativi presenti sul mercato 
• Caratteristiche comuni ai robot collaborativi 
Sicurezza nella robotica collaborativa 
• Normative (ISO 10218, ISO TS 15066) 
• Definizioni 
• Operazioni collaborative consentite dalla 

normativa 
Sicurezza nella robotica collaborativa (cont) 
Casi di successo nella robotica collaborativa 

• Esempi di integrazione di robot collaborativi  
nei processi produttivi 

Le nuove tecnologie 
• Robotica collaborativa come strumento per 

migliorare le problematiche di ergonomia 
• Utilizzo di tecniche di apprendimento macchina 

per migliorare produttività dei robot collaborativi 

DOCENZA

Ing. Andrea Zanchettin - Polimi

SVOLGIMENTO

9 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di Spark con Azure Databricks

INFO. 16

FINALITÀ

Azure Databricks è il servizio Azure, 
completamente gestito, attraverso cui è possibile 
creare cluster Spark per la memorizzazione e 
l’analisi di grosse moli di dati sfruttando i vantaggi 
delle piattaforme di calcolo distribuite.
Obiettivo del corso è familiarizzare con il 
parallel computing, capendo i meccanismi 
che lo governano a livello infrastrutturale e di 
programmazione.
Imparare a utilizzare le strutture dati principali 
di Spark: RDD e DataFrame. Introdurre il modulo 
per creare modelli di machine learning e artificial 
intelligence e il modulo di streaming per lavorare 
dati real time. 

DESTINATARI

Data engineer e data scientist interessati o 
coinvolti in progetti big data su sistemi distribuiti 
Azure. È consigliabile la conoscenza di Python o di 
un linguaggio di programmazione a oggetti.

PROGRAMMA

Obiettivo del corso è familiarizzare con il parallel 
computing e i meccanismi che lo governano a 
livello infrastrutturale e di programmazione. 
Imparare a manipolare RDD e dataframe e 
sviluppare modelli base di machine learning.
Il focus iniziale verterà sulle strutture dato (RDD 
e dataframe) e la loro manipolazione. Verranno 
introdotti inoltre le librerie di spark per lo 
streaming real time e per il machine learning.
Verrà costruito un esempio di flusso stream 
all’interno della community edition di Databricks 
oppure usando i servizi Azure. 
La libreria di machine learning verrà usata per 
svolgere delle analisi pratiche di dataset, sia 
guidate che sotto forma di esercitazione da 
svolgere in maniera autonoma. 

DOCENZA

Porini

SVOLGIMENTO

15 e 16 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€440,00 + IVA per aziende associate
€570,00 + IVA per aziende non associate

Corso di Excel per la comunicazione

INFO. 17

FINALITÀ

Il corso Excel per la comunicazione ha come 
obiettivo principale quello di rafforzare nel 
partecipante le conoscenze di Excel e Power Point 
in modo tale da gestire al meglio la visualizzazione 
e la struttura dei dati.

DESTINATARI

Il corso Excel per la comunicazione è rivolto 
a chi, avendo già maturato un’importante 
esperienza con Excel e Power Point, voglia 
apprendere come presentare i propri dati in modo 
pienamente efficacie grazie all’esperienza ed alla 
professionalità di un formatore ufficiale Microsoft.

PROGRAMMA
•  Formattazione avanzata della cella: 

- guida alla gestione completa del formato  
  e dello stile grafico della cella

• Creazione di uno stile tabella: 
- analisi approfondita dell’editor grafico 
  e costruzione di uno stile

• Lo strumento tabella: 
- applicazione rapida, coerente e veloce di uno 
  stile grafico in modo da armonizzare forma  
  e contenuti

• Filtri automatici: 
- utilizzo dello strumento filtro all’interno  
  delle tabelle per focalizzare la visualizzazione 
  dei record

• Aggiunta dei subtotali: 
- aggiunta al piede della tabella della formula  
  dei subtotali ed analisi dei risultati

• Power View, novità Excel 2013: 
- creazione di fogli di reportistica evoluti con 
  distribuzione dei dati su base tabellare,  
  grafica o geografica

• Tabella Pivot: 
- filtraggio ed aggregazione dei dati evoluta 
  finalizzati alla presentazione di tabelle 
  facilmente interpretabili

• Grafici Pivot: 
- creazione di grafici evoluti, dinamici e coerenti 
  alle proprie necessità comunicative

• Da Excel a Power Point: 
- collegamento dei dati fra Excel e Power Point, 
  problemi comuni e soluzioni rapide

• Applicazioni di temi e dei layout in Power Point: 
- gestione rapida e coerente dell’impaginazione  
  e della resa grafica delle proprie presentazioni

• Presentazione efficace dei dati in Power Point: 
- ideazione e creazione di diapositive essenziali, 
  efficaci 

DOCENZA

Espero

SVOLGIMENTO

10 e 26 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 
17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate



Fondamenti di management per responsabili di produzione

Realizzare un filmato video per una PMI 
(anche con lo smartphone) - Livello base

Innovarsi per innovare.  
Intelligenza emotiva e sportiva per essere professionisti oggi

Comunicazione generativa in azienda 4.0. 
Strategie e strumenti per creare e diffondere valore

Gestione efficace delle riunioni

Fondamenti di Project management per gestire  
progetti di successo

Dire, fare, cambiare… Come trasformare ogni cambiamento 
in una occasione preziosa di crescita per sé e per il gruppo

Editing e montaggio audio/video

Allenarsi al cambiamento. 
Modello MIT Boston, mindset growth e strategic skills

Le 10 linee guida per una sana alimentazione 
(CRA-NUT ex INRAN) 

Ho cura di me (e della mia azienda). 
Elementi di benessere organizzativo e strumenti di coaching

Strumenti di problem solving e decision making

Il leader in azione 

Time management: 
dalla gestione del tempo alla realizzazione 
degli obiettivi aziendali e personali

Entrare in empatia e creare relazioni, evoluzione 
e valorizzazione di sé stessi e delle proprie potenzialità

Managing sustainable value creation through management 
accounting and reporting

Prove di futuro. Immaginare futuro per progettare presente

L’angelo custode del capo 

Business Model Canvas

Parlare in pubblico: educare la voce e il comportamento

Presentazioni efficaci

Squadra vincente: l’esempio degli All Blacks (la nazionale 
di rugby neozelandese, la squadra più vincente di sempre) 
applicato al team building, alla crescita personale  
e al senso di appartenenza 
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Fondamenti di management per responsabili 
di produzione

RU. 01

FINALITÀ

Il manager in produzione deve affiancare 
alle competenze tecniche gli aspetti manageriali, 
comportamentali e gestionali per ottenere 
prestazioni di alto livello e gestire al meglio 
la squadra. Il corso fornisce le competenze 
indispensabili al ruolo di leadership, team 
management, gestione degli aspetti principali 
per governare al meglio la produzione.

DESTINATARI

Responsabili produzione, supervisor, capi servizio, 
capi reparto e responsabili di linea.

PROGRAMMA

La gestione organizzativa del responsabile 
della produzione
• Il concetto di organizzazione della funzione
• L’azienda come sistema e struttura
• Organigramma aziendale e ruolo della produzione
• Interazione tra la produzione e le altre funzioni 

aziendali (vendite, acquisti, controllo di gestione ecc.)
• Il sistema lavoro:  

compiti, mansioni e ruoli propri e dei collaboratori

Specificità della vendita dei servizi
• Servizi:  

benefici senza proprietà
• Differenze tra vendere prodotti e servizi
• Caratteristiche specifiche dei servizi  

ad alto valore aggiunto
• Erogazione e customer satisfaction

Funzioni e compiti del management 
nell’organizzazione: 
i criteri d’azione dei manager di successo
• Il manager proattivo
• Il ruolo del responsabile di produzione: 

managerialità e leadership
• Obiettivi aziendali, rapporti interpersonali  

e criteri di comportamento individuali

• Efficacia ed efficienza della propria azione
• L’unità produttiva operativa:  

scopo e intenti dei singoli reparti produttivi

Pianificare, organizzare e coordinare  
per realizzare
• Intento e obiettivo contingente
• L’importanza della pianificazione strutturata 

(piano di produzione)
• Stabilire un corso di azioni mirate  

per raggiungere l’obiettivo
• Il triangolo d’oro:  

obiettivi, risorse produttive e tempo
• Il controllo dei risultati

Prendere decisioni 
• Analisi delle informazioni e dei fatti:  

il processo decisionale 
• La gestione dei problemi:  

analisi, proposte, soluzioni
• Attuazione delle decisioni, coordinamento  

delle risorse 
• Come stabilire e definire piani d’azione 

interfunzionali

Gestire, motivare e dirigere un gruppo  
di collaboratori
• Definizione di leadership e il processo di gestione 

delle risorse umane
• I motori del processo di leadership e le diverse 

anime del leader
• Il modello della leadership situazionale
• L’analisi dei bisogni e della motivazione  

del collaboratore
• La negoziazione col collaboratore

La comunicazione efficace coi collaboratori
• Assegnare compiti e responsabilità
• La gestione dei colloqui individuali
• Gli 8 stili di influenza da adottare flessibilmente
• La comunicazione assertiva

Creare un team affiatato e motivato
• Come funzionano le dinamiche di un gruppo  

di collaboratori
• Creare fiducia e motivare il gruppo di collaboratori
• Il coordinamento degli sforzi verso una meta 

comune
• L’importanza del controllo delle risorse umane

DOCENZA

Dott. Alberto Canevali

SVOLGIMENTO

22 e 23 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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Realizzare un filmato video per una PMI 
(anche con lo smartphone) 
Livello base

RU. 02

FINALITÀ

La crescente diffusione dell’e-commerce impone 
alle aziende la necessità di avere adeguati 
strumenti multimediali da proporre sul web. 
Nell’incontro con il regista i partecipanti hanno 
l’opportunità di conoscere i numerosi aspetti 
tecnici che sono determinanti per la qualità  
del risultato finale e le problematiche legate  
al pensiero creativo che accompagna la 
realizzazione di un filmato video. Il workshop è 
strutturato in forma di laboratorio teorico-pratico 
in cui i partecipanti potranno utilizzare  
le apparecchiature professionali dello studio.

DESTINATARI

Il workshop è rivolto alle aziende che vogliono 
acquisire le competenze per realizzare un filmato 
video per la propria attività commerciale: 
un livello base per avvicinarsi in modo professionale 
al mondo della comunicazione d’impresa.

PROGRAMMA

Pre-produzione
• Analisi del contesto
• Redazione di uno storyboard
• Creare una sceneggiatura
• Assegnazione dei ruoli
• Impostazione degli aspetti tecnici  

(illuminazione, sistemi di ripresa, video,  
sistemi di ripresa dei suoni, ecc.)

Produzione
• Inquadrature (campo corto, medio, lungo),  

riprese statiche o in movimento, come realizzare 
una intervista, utilizzo del croma-key in studio...
con lo smartphone

Post-produzione
• Selezione della takes
• Scelta delle musiche
• Editing e montaggio

• Titoli di testa e di coda
• Ottimizzazione per il web e i mobile devices

Il workshop si tiene presso ajpstudios nel Point 
di Dalmine (Polo per l’Innovazione Tecnologica 
della Provincia di Bergamo) attrezzato con una 
sala di posa con sistemi di illuminazione a led 
e fibre ottiche, green-screen, sistemi di ripresa 
professionale e uno studio di post-produzione 
digitale.

DOCENZA

Alberto Nacci - Regista, formatore

SVOLGIMENTO

28 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
presso la sede di ajpstudios - Point -  
Polo Innovazione Tecnologica - Via Pasubio, 5 - 
24044 Dalmine (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Innovarsi per innovare. 
Intelligenza emotiva e sportiva per essere professionisti oggi

RU. 03

FINALITÀ

Il 67%, vale a dire due su tre, delle capacità 
ritenute essenziali per una prestazione efficace 
è di natura emotiva. Rispetto al QI e all’expertise, 
la competenza emotiva conta due volte tanto.  
E questo vale per tutte le categorie di lavoro e in 
tutti i tipi di organizzazione. L’intelligenza emotiva 
oggi, nella complessità e velocità del cambiamento, 
è la chiave del successo, si associa all’eccellenza e 
risulta indispensabile per sviluppare l’autoefficacia 
e ottimizzare le performance individuali, del team,  
organizzative. L’intelligenza emotiva, tra le top 
skills del 2020 per il “Futuro del Lavoro” 
(World Business Forum), è un insieme di preziose 
competenze, individuali e relazionali, che 
si manifesta nella capacità di riconoscere, 
comprendere e gestire in modo efficace se stessi 
e gli altri, le proprie e altrui emozioni, motivarsi 
e motivare/ispirare gli altri, ma anche perseguire 
risultati, nonostante frustrazioni e difficoltà.  
Il corso offre strategie e strumenti operativi 
concreti per innovarsi, secondo la logica inside-out 
e utilizza principi e tecniche internazionali 
per valorizzare, rivitalizzare e ottimizzare il proprio 
potenziale, attraverso una facilitazione esperta 
ed una formazione coinvolgente, motivante, 
sfidante, innovativa, LAB. La rivoluzione digitale 
ha trasformato le competenze necessarie per 
affermarsi, spostando l’asse dalle competenze 
tecniche alle attitudini, mindset growth e alle soft 
skills/non technical skills (dagli impatti hard).  
I risultati derivano dall’eliminare le interferenze 
per sprigionare il potenziale.

OBIETTIVI

• Sviluppare una preparazione mentale ed emotiva 
per fronteggiare al meglio le sfide 

• Acquisire i segreti dell’intelligenza emotiva e 
sportiva per gestire al meglio il proprio ruolo

• Incrementare le abilità di padronanza personale 
e di influenza relazionale

• Comprendere come sviluppare il potenziale 
(intelligenza sportiva), eliminando disfunzionalità

• Individuare punti di forza e aree di miglioramento, 
ampliando la response-ability

DESTINATARI

Imprenditori, manager, dirigenti, quadri apicali 
d’azienda, responsabili e tutti coloro che desiderano 
crescere professionalmente, per agire una 
differenza significativa, per se stessi e per gli altri.

PROGRAMMA

• Intelligenza emotiva, top skills 2020 per  
il “Futuro del Lavoro”(World Business Forum)  
al servizio della professionalità:  
la chiave del successo. 

• Sviluppo competenze strategiche e ROI, ritorno 
investimento; evidenze scientifiche “Impatti  
su performance/risultati/produttività e anche  
su salute/benessere”

• Innovation management; strategie, mindset 
growth, atteggiamenti vincenti e logica inside-out

• L’intelligenza sportiva per sprigionare il potenziale:  
visioni e applicazioni

• Psicologia positiva e neuroscienze al servizio 
della professionalità:  
come fare la differenza oggi

• Training: 
palestra per allenarsi a lavorare nella complessità; 
strategia Oceano Blu e creatività.

• Ampliare la response-ability:  
valorizzare punti di forza/prendersi cura aree 
miglioramento 

Metodologia LAB training/learning formazione 
interattiva, con stimolante coinvolgimento  
diretto dei partecipanti, guidati dalla docente  
e contestualizzata. La didattica sarà un LAB,  
un laboratorio/palestra in cui allenare il sapere, 
il saper fare, il saper essere ed il sapersi 
trasformare, per immergersi in un ambiente 

Continua
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Comunicazione generativa in azienda 4.0. 
Strategie e strumenti per creare e diffondere valore

RU. 04

FINALITÀ

Anche nella rivoluzione del 4.0 sono sempre  
le persone a far succedere le cose! La comunicazione 
generativa oggi è assolutamente indispensabile in 
ogni azienda. La rivoluzione digitale ha trasformato 
le competenze necessarie per affermarsi, 
spostando l’asse dalle competenze tecniche 
alle attitudini e alle soft skills/non technical 
skills (dagli impatti hard). Il corso offre strategie 
e strumenti operativi concreti per comunicare 
con efficacia/efficienza nel quotidiano e nella 
complessità. Utilizza principi e tecniche che 
semplificano gli studi più avanzati (modelli 
internazionali, evidenze scientifiche) per collaborare, 
gestire costruttivamente conflitti e criticità, 
negoziare/mediare con modalità con-vincenti. 
L’ottica è fermarsi nel presente per comprendere 
se ci sono conferme al proprio agire e/o  
ri-orientamenti. La formazione sarà un LAB 
training/learing coinvolgente, motivante, sfidante, 
innovativo per fare la differenza nel proprio lavoro, 
grazie a un supporto qualificato rispetto alle 
effettive necessità. “Un viaggio di mille miglia 
inizia da un singolo passo”. 

OBIETTIVI

• Acquisire competenze strategiche per 
l’autoefficacia e qualità/benessere, lavoro/vita

• Sviluppare una preparazione tecnica, mentale ed 
emotiva sulla comunicazione generativa

• Sperimentare modalità comunicative funzionali e 
con-vincenti

• Incrementare la capacità di dare feedback, 
collaborare, gestire conflitti e criticità

• Individuare punti di forza e aree di miglioramento 
e migliorare la response-ability 

Alla fine del corso il/la partecipante sarà in grado di:
• Avere più influenza relazionale per agire con 

responsabilità e fronteggiare con successo le sfide
• Individuare disfunzionalità e attuare misure 

correttive, con visioni e strumenti con-vincenti

• Rivitalizzare il proprio ruolo e divenire  
un agente di aiuto al servizio dell’azienda

DESTINATARI

Dedicato a tutte le figure e i ruoli aziendali,  
per creare e rafforzare lo spirito di squadra/forte 
coesione interna e migliorare la comunicazione  
e la collaborazione con il cliente esterno/interno. 
Ideale per imprenditori, dirigenti, responsabili, per 
l’influenza del ruolo e decisamente valido per tutti 
coloro che desiderano crescere professionalmente, 
fare la differenza, contribuire al miglioramento 
come collaboratori.

PROGRAMMA

• Complessità, comunicazione e competenze 
strategiche. La giusta distanza relazionale

• Principi per agire una comunicazione generativa 
efficace. Mappa per ben-comunicare

• Tecniche per la gestione costruttiva e creativa 
dei conflitti. Praticare negoziazioni con-vincenti: 
individuare accordi e creare valore nelle 
divergenze/criticità

• Riconoscere e trasformare modalità comunicative 
dis-funzionali:  
dal lose-lose al win-win 

• Response-ability:  
come ampliare la capacità di rispondere.  
Pratica ascolto MIT Boston

• Allenarsi per usare strategie di fronteggiamento 
funzionali/efficienti. LAB con supervisioni

• Esercitazioni continue su sfide reali, quotidiane 
per un continuo, costante miglioramento

• Valutazione guidata punti di forza, aree 
miglioramento e piano d’azione personale

DOCENZA

Ph.D. Enrica Brachi - Senior trainer - Docente in 
molteplici università, centri di eccellenza, aziende, 
organizzazioni, ordini professionali

didattico, favorevole e positivo, al fine di facilitare 
e velocizzare il processo di apprendimento.  
Il trainer agirà in aula come un:  
a) catalizzatore 
b) mediatore 
c) agente di aiuto 
d) motivatore.

DOCENZA

Ph.D. Enrica Brachi - Senior trainer - Docente in 
molteplici università, centri di eccellenza, aziende, 
organizzazioni, ordini professionali

SVOLGIMENTO

29 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Continua
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SVOLGIMENTO

30 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Gestione efficace delle riunioni

RU. 05

FINALITÀ

Migliorare la capacità di organizzare, condurre  
e partecipare ad una riunione.

DESTINATARI

Capi progetto, capi settore, direttori, responsabili 
di funzione, imprenditori e consulenti  
(con un gruppo da coordinare).

PROGRAMMA

• La durata e l’efficacia di una riunione  
è un investimento aziendale

• L’unica leadership che conta è quella percepita:  
- stili differenti, situazioni differenti, risultati  
  differenti 
- test di verifica del proprio stile naturale

• Programmarsi per vincere:  
come sviluppare atteggiamenti mentali positivi  
e vincenti in noi stessi e negli altri,  
anche in situazioni impegnative

• Leadership e carisma:  
le tre differenti dimensioni del leader del 21° secolo

• Come sviluppare riunioni veramente efficaci 
- le 5 W 
- l’organizzazione 
- il possesso dello spazio fisico 
- la componente motivazionale di una riunione 
- gli errori da evitare 
- i 4 ruoli fondamentali 
- la gestione delle obiezioni 
- l’utilizzo dei tre filtri comunicazionali 
- la gestione del silenzio e il recupero  
  dell’attenzione 
- l’agenda della riunione e il piano d’azione 
  conclusivo

• Il ciclo di vita del gruppo:  
immaturo, maturo, consolidato 
- come comprendere le dinamiche  
  del proprio gruppo 
- quali azioni intraprendere e quali errori evitare 

- test di verifica 
- lo stile di leadership è in sintonia  
  con le caratteristiche del proprio gruppo? 
- piano d’azione per aumentare le performance  
  del gruppo

• Come guidare e comprendersi veramente:  
il linguaggio di precisione e il linguaggio positivo 
- come influire positivamente su se stessi  
  e sugli altri 
- come rovinare tutto:  
  le frasi killer e le frasi Boomerang

• Elementi per una corretta definizione  
degli obiettivi durante una riunione

• L’analisi ecologica dell’obiettivo
• Come sviluppare un brainstorming efficace, 

un percorso in 8 step
• Le 3 fasi di un problem solving efficace
• Le domande stupide:  

i come e i perché
• Il piano d’azione conclusivo

DOCENZA

Prof. Emanuele Maria Sacchi - Presidente, 
Performance Trainer, Evolution Network Srl

SVOLGIMENTO

3 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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• Cenni di operations management 

Gestione delle risorse
• Stimare le risorse per le attività 
• Acquisire le risorse 
• Sviluppare il gruppo di progetto 
• L’assegnazione delle responsabilità  

(matrice di assegnazione delle responsabilità/RACI) 
• Gestire il gruppo di lavoro:  

leadership, team building, motivazione, coaching 

Gestione della comunicazione:
• Cenni di teoria comunicazione 
• Modelli comunicativi 
• Pianificare le comunicazioni di progetto 
• Efficacia comunicativa e responsabilità  

del Project manager 

Gestione del rischio
• I rischi e le opportunità 
• Identificare i rischi/Risk Breakdown Structure 
• Analisi qualitativa dei rischi 
• Strategie di preventive e contingenti 
• Calcolo della contingency 

Gestione degli approvvigionamenti
• Importanza della forma contrattuale 
• Le forme contrattuali 
• La gestione dei fornitori e la negoziazione (cenni) 

Gestione degli stakeholders
• Identificazione degli stakeholders 
• Strategie di coinvolgimento 

Cenni alle tecniche di program management

DOCENZA

Value S.a.s.

SVOLGIMENTO

4 e 11 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

RU. 06

Fondamenti di Project management 
per gestire progetti di successo

FINALITÀ

Disciplina già affermata nel mondo e in pieno 
sviluppo in Italia, il Project management 
permette di rispondere alle crescenti esigenze 
del mercato, sia per le grandi aziende sia 
per le piccole e medie realtà che richiedono 
un continuo miglioramento della qualità dei 
processi aziendali in un’ottica di soddisfazione 
del cliente. Il Project management consiste 
nella focalizzazione dell’obiettivo del progetto, 
nell’individuazione delle attività necessarie 
per il suo raggiungimento in termini di tempo, 
costi e qualità, nella definizione di un piano di 
lavoro, schedulazione delle attività, allocazione 
delle risorse necessarie, definizione di un piano 
finanziario, analisi dei rischi connessi alle attività, 
controllo delle attività pianificate ed eseguite, 
valutazione delle performance e realizzazione 
di report attestanti lo stato di avanzamento dei 
lavori. Sempre più le aziende stanno rivedendo 
la propria struttura organizzativa basata su 
logiche funzionali, al fine di supportare al meglio 
la gestione dei progetti interni e su cliente. 
Questo complesso e graduale cambiamento 
richiede che manager, capi progetto e risorse 
coinvolte nei progetti acquisiscano 
le nozioni basilari sulle metodologie di Project 
management al fine di integrare le proprie 
competenze di funzione con le dimensioni di 
tempo, performance, costi e qualità tipiche dei 
progetti. Inoltre il controllo integrato di più 
progetti (program management) fa sì che tali 
metodologie siano di valido supporto in qualsiasi 
settore aziendale, dalla produzione ai servizi. 
Il corso fornisce gli elementi di base del Project 
management illustrando le principali metodologie 
che occorre utilizzare per pianificare, gestire 
e controllare al meglio un progetto. Le ore di 
formazione di questo corso possono concorrere ad 
accumulare le ore necessarie per le certificazioni 
di Project management quali CAPM® e PMP®.

DESTINATARI

Project manager, product manager, responsabili 
di business unit.

PROGRAMMA

Introduzione al P.M.
• Lo scenario del Project management 
• Gli aspetti tecnico-metodologici e  

strategico-organizzativi 
• Cenni storici 
• Il ciclo di vita del progetto e le fasi del Project 

management 
• La concezione del progetto 
• Le strutture organizzative 

Gestione dell’integrazione
• Project charter 
• Project management plan 
• Integrated change management 
• Lessons learned 

Gestione dell’ambito (scope)
• Le tecniche di scomposizione del lavoro,  

del prodotto e delle responsabilità  
(WBS, PBS, OBS, ABS)

• La Work Breakdown Structure come base 
dell’integrazione del progetto 

• La gestione della schedulazione
• Le attività
• I legami tra le attività e il reticolo logico (PERT)
• La stima delle durate delle attività
• Il metodo del percorso critico (CPM)
• La schedulazione (diagramma a barre/Gantt)
• La compressione delle attività e della schedulazione

Gestione dei costi
• Stima dei costi delle attività 
• Struttura del budget 
• Monitoraggio quantitativo, indicatori e previsioni 

(Earned Value Management e curva ad S) 

Gestione della qualità
• Processi 
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Editing e montaggio audio/video

RU. 08

FINALITÀ

Il workshop è strutturato in forma di laboratorio 
teorico-pratico in cui i partecipanti utilizzeranno 
le apparecchiature professionali di ajpstudios, 
in particolare il sistema di editing e montaggio 
multischermo, fino ad una risoluzione di 4K 
(cinema digitale).

DESTINATARI

Il workshop è rivolto alle aziende che vogliono 
acquisire le competenze per realizzare un filmato 
video per la propria attività commerciale: un livello 
base per avvicinarsi in modo professionale al 
mondo della comunicazione d’impresa.

PROGRAMMA

Saranno affrontati i principali temi relativi alla 
post-produzione di un filmato video:
• Selezione delle takes girate
• Scelta delle musiche da un archivio online  

di colonne sonore
• Adattamento delle musiche sulle takes selezionate
• Editing e montaggio delle tracce audio/video
• Color correction
• Come utilizzare i plugin per correggere/

ottimizzare immagine e suono
• Inserimento di elementi di grafica:  

logo aziendale, titoli di testa, titoli
• Di coda, ecc.
• Ottimizzazione per il web e i mobile devices

DOCENZA

Alberto Nacci - Regista, formatore

SVOLGIMENTO

19 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
presso la sede di ajpstudios - Point -  
Polo Innovazione Tecnologica - Via Pasubio, 5 - 
24044 Dalmine (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Dire, fare, cambiare…
Come trasformare ogni cambiamento in un’occasione 
preziosa di crescita per sé e per il gruppo

RU. 07

FINALITÀ

Il corso mira a: 
• Restituire consapevolezza della complessità 

dei vissuti e delle rappresentazioni che ogni 
cambiamento genera nel singolo e nel gruppo.

• Orientare la qualità delle relazioni e il senso  
di appartenenza del team

• Riconoscere e accrescere le personali abilità  
di counselling

• Favorire processi di analisi, progettazione e 
decisione all’interno del cambiamento in atto

• Facilitare la riduzione dello stress sperimentato  
a livello individuale e di gruppo

• Favorire l’espressione e il rinforzo della propria 
leadership nel processo in corso

DESTINATARI

Quadri, responsabili e figure di coordinamento.

PROGRAMMA

Le mappe del cambiamento
• Leggere il contesto e riconoscere le emozioni 

e il portato di fatica sperimentata, a livello 
individuale e di gruppo

• Quanta consapevolezza si ha del ruolo, del lavoro 
e del vissuto degli altri intorno a noi? 

• Quale è lo stile decisionale prevalente 
nell’organizzazione? Come lo si sta 
implementando e condividendo nel team?

• Allenarsi al riconoscimento dei bisogni del 
singolo e del gruppo, attraverso un attento 
processo di decodifica dei feed back

• Apprendere a utilizzare strumenti di counselling 
e coaching, individuale e di gruppo, per alimentare 
capacità di resilienza personale e di gruppo

• •Lavorare sui pregiudizi individuali e di gruppo

Il mio ruolo/il tuo ruolo
• Chi sono io, chi sono gli altri? Cosa faccio io/

cosa fanno gli altri? Movimento verso una 
rappresentazione più integrata del processo  

di cambiamento.
• Agire coerentemente con il proprio ruolo, 

tenendo conto dell’intera struttura del sistema 
in cui si è inseriti, rileggendo la propria identità 
secondo una logica in costante evoluzione  
dei setting organizzativi, per determinare  
il cambiamento e non esserne determinati.

• Sperimentare il team come luogo di condivisione 
e costruzione di decisioni condivise 

• La consapevolezza del processo:  
i miei tempi, i nostri tempi

Analizzare, progettare, decidere: 
come orientare il cambiamento 
• Quale è l’impatto emotivo delle scelte operative 

in atto?
• Quali ancore di salvataggio, individuali  

e di gruppo?
• La soddisfazione di poter cambiare,  

di saper cambiare
• Cambiare da soli/cambiare in team
• Nuove e vecchie abitudini:  

dire, fare, cambiare
• Energie perdute/energie rinnovate 
• Vecchie e nuove sfide 
• Prove di futuro

Valutazione del percorso e rilancio  
di buone prassi 

DOCENZA

Marco Zanchi

SVOLGIMENTO

11 febbraio, 11 marzo e 21 aprile 2020 - 
dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 650,00 + IVA per aziende associate
€ 830,00 + IVA per aziende non associate
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Le 10 linee guida per una sana alimentazione  
(CRA-NUT ex INRAN) 

RU. 10

FINALITÀ

In Italia, l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli 
Alimenti e la Nutrizione (ex-INRAN oggi CRA-NUT), 
ha elaborato le 10 Linee guida per una sana 
alimentazione, con l’obiettivo di fornire indicazioni 
semplici, corrette e di immediata applicazione per 
il consumatore, affinché possa migliorare i propri 
comportamenti alimentari.

DESTINATARI

Tutti coloro che desiderano conoscere l’ABC  
della sana alimentazione per stare in salute.

PROGRAMMA

• Linea guida n° 1:  
controlla il peso e mantieniti sempre attivo 

• Linea guida n° 2:  
più cereali, legumi, ortaggi e frutta 

• Linea guida n° 3:  
grassi:  
scegli la qualità e limita la quantità 

• Linea guida n° 4:  
zuccheri, dolci e bevande zuccherate:  
nei giusti limiti 

• Linea guida n° 5:  
bevi ogni giorno acqua in abbondanza 

• Linea guida n° 6:  
il sale? Meglio poco 

• Linea guida n° 7: 
bevande alcoliche:  
se si, solo in quantità controllata 

• Linea guida n° 8: 
varia spesso le tue scelte a tavola 

• Linea guida n° 9: 
consigli speciali per persone speciali  
(donne che allattano e in gravidanza, bambini e 
ragazzi in età scolare, adolescenti, donne  
in menopausa, anziani) 

• Linea guida n°10: 
la sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te

DOCENZA

Madaschi Rossana - Nutrizionista, economo 
dietista e docente di Scienza dell’Alimentazione, 
responsabile progetti di educazione alimentare 
presso l’ASL di Bergamo

SVOLGIMENTO

21 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Allenarsi al cambiamento. 
Modello MIT Boston, mindset growth e strategic skills

RU. 09

FINALITÀ

Oggi sopravvive chi è più reattivo al cambiamento! 
Abbiamo necessità di essere aperti e capaci di 
cambiare velocemente quando il contesto lo 
richiede.
• Senti di avere strategie e strumenti operativi  

per fronteggiare con successo le attuali sfide? 
• Riesci a gestire con soddisfazione ed efficacia/

efficienza le continue richieste professionali  
e lo stress sul lavoro?

• Desideri superare le resistenze all’innovazione  
e al cambiamento?

• Hai bisogno di eliminare definitivamente sprechi 
di tempo ed energie nel lavoro quotidiano? 

Una giornata full immersion con una trainer 
eccezionale, esperta di intelligenza emotiva, 
sportiva, organizzativa, che applica evidenze 
scientifiche internazionali per ottimizzare il 
potenziale dei singoli, dei team, dell’azienda, 
attraverso una formazione coinvolgente, 
motivante, sfidante, innovativa: LAB. Il corso sarà 
un laboratorio/palestra in cui allenare il sapere, il 
saper fare, il saper essere ed il sapersi trasformare, 
per velocizzare il processo di apprendimento/
cambiamento. Oltre ad una visione a 360° dei 
segreti del successo e dell’eccellenza nelle 
performance, con dati anche numerici dei costi 
dell’ignoranza, la docente affronterà diversi temi:
• quali benefici si correlano ad una padronanza 

delle strategic skills - mindset growth in azienda;
• quali sono le regole dello sviluppo (eliminare 

sprechi, circoli viziosi e ottimizzare le risorse, i 
comportamenti con-vincenti e funzionali) e del 
complex problem solving - MIT Boston; 

• come praticare il cambiamento che desideriamo 
con esempi concreti, attuabili, sostenibili.

DESTINATARI

Adatto a tutti, sia per chi è al primo corso su queste  
tematiche, sia per chi è esperto. Le proposte 
saranno calibrate e personalizzate, grazie alla 

metodologia ed esperienza della docente. 

PROGRAMMA

• Tipologie cambiamento:  
ruolo strategic skills e mindset growth/dinamici.  
I segreti dell’innovazione e dell’eccellenza  
nella complessità di oggi

• Modello/pratica MIT di Boston:  
complex problem solving, top skills 2020  
nel “Futuro del Lavoro”

• Strategie per vincere le resistenze e ottimizzare  
i risultati:  
migliorare performance e salute/gratificazione. 
Applicare le più recenti evidenze scientifiche  
per sprigionare il potenziale

• La gestione dello stress:  
sale della vita o veleno mortale? Come 
prosperare sotto stress, lavorare in Eu-stress: 
ottenere il massimo, con il minimo sforzo

• Esercitazioni strategie di coping 
(fronteggiamento realtà/sfide) con supervisioni: 
efficaci ed inefficaci

• Analisi guidata punti forti, aree di miglioramento: 
allenare l’agilità mentale/emotiva

• Gestire il cambiamento:  
quadrante sviluppo per continuare a crescere 
come professionista/persona

DOCENZA

Ph.D. Enrica Brachi - Senior trainer - Docente in 
molteplici università, centri di eccellenza, aziende, 
organizzazioni, ordini professionali

SVOLGIMENTO

20 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Strumenti di problem solving e decision making 

RU. 12

FINALITÀ

Tutti affrontiamo problemi, ma solo alcuni 
di noi sanno farlo con determinazione, ingegno 
e perdendo poco tempo. È una abilità che si affina, 
acquisendo sensibilità e metodo. Questo corso 
ha un taglio applicativo e coinvolgente, propone 
diverse attività per sperimentare concretamente 
come possiamo attivarci al meglio quando 
sul lavoro nasce un problema.

DESTINATARI

Tutti coloro che nel proprio ruolo aziendale 
affrontano problemi rilevanti, chi si occupa di 
miglioramento continuo ed innovazione, ed inoltre 
coloro che guidano team e vogliono coinvolgerli 
e motivarli per passare dal problema alle soluzioni.

PROGRAMMA

• Come affrontare un problema che pare insolubile, 
spezzettandolo in problemi più piccoli e gestibili 

• Come procedere con metodo nell’affrontare 
problemi complessi, tenendo sotto controllo  
costi e benefici

• Come distinguere il problema vero da ansie, 
paranoie ed esagerazioni, e come non cadere 
in pericolosi meccanismi di sottovalutazione 
delle criticità, in sostanza come si misura  
un problema 

• Come motivare chi ha un approccio negativo  
e i problemi li crea, verso un approccio positivo, 
che ricerca le soluzioni

• Come applicare tutto questo alle concrete 
situazioni di lavoro, ed in particolare quando  
in azienda dobbiamo o vogliamo innovare 

DOCENZA

Value S.a.s.

SVOLGIMENTO

11 e 18 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Ho cura di me (e della mia azienda). 
Elementi di benessere organizzativo 
e strumenti di coaching

RU. 11

FINALITÀ

Il corso mira a:
• Rinforzare l’azione dei dirigenti e dei coordinatori, 

rendendo visibili: 
- le istanze e i bisogni dei collaboratori, dei clienti  
  e della rete di persone che accompagna  
  ogni processo 
- la natura complessa delle relazioni individuali e  
  di gruppo instaurate all’interno dell’organizzazione 

• Migliorare la qualità delle relazioni, il senso  
di appartenenza e le personali abilità di coaching

• Favorire la crescita delle abilità e delle competenze 
professionali nel lavoro di team 

• Promuovere la riduzione dello stress  
e degli antagonismi interni al gruppo di lavoro

• Favorire l’espressione e il rinforzo della propria 
leadership

DESTINATARI

Quadri, responsabili e figure di coordinamento. 

PROGRAMMA

Rappresentazioni di ruolo
• Chi sono io, chi sono gli altri? Cosa faccio io/

cosa fanno gli altri? Movimento verso una 
rappresentazione più integrata 

• Agire coerentemente con il proprio ruolo, 
tenendo conto dell’intera struttura del sistema 
in cui si è inseriti, rileggendo la propria identità 
secondo una logica in costante evoluzione  
dei setting organizzativi 

Decisioni e sorveglianze; 
procedure, responsabilità, imprevisti 
• Quanta consapevolezza si ha del lavoro degli altri 

mentre si fa il proprio? 
• Qual è lo stile decisionale prevalente 

nell’organizzazione? 
• Qual è il ritmo dello scambio di competenze 

durante il lavoro? 
• Facilitare processi di consapevolezza rispetto 

all’imprescindibile risvolto emotivo, per il singolo 
e per il gruppo, delle scelte operative

Il ruolo del team. Una scena affollata, in cui 
imparare a nominare le emozioni 
• Imparare a leggere il contesto e a riconoscere  

le emozioni e il portato di fatica individuale  
e di gruppo

• Allenarsi al riconoscimento dei bisogni  
del singolo e del gruppo, attraverso un attento 
processo di decodifica dei feed back

• Apprendere a utilizzare strumenti di counselling 
e coaching, individuale e di gruppo,  
per rispondere ai bisogni emergenti,  
alle emergenze, ai conflitti

• Svelare i pregiudizi individuali e di gruppo, 
tipici delle routine e delle prassi maggiormente 
consolidate

• Consolidare la propria consapevolezza rispetto 
alla parte non verbale agita nella comunicazione

• Sperimentare il team come luogo di condivisione 
e costruzione di decisioni condivise e di pratiche 
funzionali al benessere di tutti

Valutazione del percorso e rilancio 
di buone prassi

DOCENZA

Dott. Marco Zanchi

SVOLGIMENTO

3 marzo, 16 aprile e 9 giugno 2020 -  
dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 650,00 + IVA per aziende associate
€ 830,00 + IVA per aziende non associate
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Time management: 
dalla gestione del tempo alla realizzazione 
degli obiettivi aziendali e personali

RU. 14

FINALITÀ

Il tempo è l’unica risorsa che non possiamo 
moltiplicare! 
Imparare a gestirlo è ormai indispensabile a fronte 
della quantità di attività che siamo costretti a 
svolgere e alla velocità con cui dobbiamo centrare  
i nostri obiettivi (pianificazione e programmazione).
Spesso lo stress e la cattiva qualità della nostra 
vita, ci impedisce di sviluppare benessere per 
noi e per l’ambiente che ci circonda con evidenti 
conseguenze sulle performance generali. È quindi 
necessario imparare strumenti concreti per 
riappropriarci del nostro tempo, quale risorsa 
preziosa da gestire, per avere un alleato e non  
un ostacolo nella nostra vita personale e 
professionale.

DESTINATARI

Manager di ogni funzione, dirigenti, quadri e 
personale operativo e tutti coloro che sentono 
l’esigenza di fare il punto sul proprio stile  
di organizzazione lavorativo e personale.

PROGRAMMA

• Time management:  
le leggi fondamentali del tempo

• Analisi del proprio ruolo/lavoro per pianificare/
programmare il tempo

• Difendersi dai ladri del nostro tempo
• Il tempo per gli altri
• Saper dire di no per proteggere la pianificazione
• Organizzazione personale delle attività
• Analisi delle priorità delle proprie attività
• Cosa e quando delegare
• Costruire la propria agenda temporale 

DOCENZA

Dott. Alberto Canevali

SVOLGIMENTO

6 e 7 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

RU. 13

Il leader in azione 

FINALITÀ

Chi non vorrebbe aumentare il proprio carisma? 
Chi non vorrebbe essere più persuasivo e più 
autorevole?
Una giornata estremamente operativa con le più 
innovative tecniche di leadership per sviluppare 
autorevolezza, credibilità e capacità di attrarre su 
come fare personal branding (l’arte di valorizzare 
se stessi).

DESTINATARI

Chiunque desideri sviluppare la propria leadership 
in modo nuovo, immediato, carismatico.

PROGRAMMA

• Il carisma:  
un dono innato per pochissimi, una competenza 
che si può sviluppare per moltissimi…

• L’atteggiamento mentale vincente  
(come adottarlo e renderlo naturale)

• Le 11 fondamenta per esercitare la propria  
auto-affermazione

• 35 azioni per aumentare il proprio potere  
(nella negoziazione, nella leadership, nella vita  
di tutti i giorni…)

• Piano d’azione personalizzato

La giornata prevede un piano d’azione 
personalizzato che permetterà di realizzare un 
ponte tra la teoria d’aula e l’apprendimento pratico.

DOCENZA

Prof. Emanuele Maria Sacchi - Presidente, 
Performance Trainer, Evolution Network Srl 

SVOLGIMENTO

31 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Entrare in empatia e creare relazioni, evoluzione e 
valorizzazione di se stessi e delle proprie potenzialità

RU. 15

FINALITÀ

Il seminario alterna profondi momenti di 
riflessione a situazioni emozionali altrettanto 
intense. È una forte presa di coscienza dei propri 
punti di forza, con una conseguente ed immediata 
valorizzazione del proprio potenziale ed è, in ugual 
misura, una profonda consapevolezza delle proprie 
aree di miglioramento a cui segue, intimamente, 
un’analisi critica costruttiva e determinata.

DESTINATARI

Questo è un seminario dal forte impatto emotivo, 
con notevoli risvolti motivazionali e di reale 
engagement dei collaboratori, dedicato a tutte  
le figure e i ruoli aziendali, per creare e rafforzare 
lo spirito di squadra, una forte coesione interna 
e migliorare la comunicazione e la collaborazione 
con il cliente esterno/interno.

PROGRAMMA

L’impatto del seminario è forte, condiviso e 
gioioso: la responsabilità individuale ne esce 
rafforzata e con essa si riducono fortemente gli 
atteggiamenti negativi (vittimismo, scaricabarile, 
scarsa proattività, ecc.)
• Come riconoscere gli atteggiamenti mentali 

negativi e perdenti
• Come sviluppare/rafforzare atteggiamenti 

mentali positivi e vincenti
• Come giocarsi al massimo una buona  

prima impressione (chi ben comincia…)
• Come dare, ricevere e recuperare risposta e 

attenzione
• Come creare una sintonia e costruire un rapporto 

con gli altri (specialmente con quelli molto 
diversi da noi!)

• Team work conclusivo:  
da questo preciso istante… cosa cambia?

• Piano d’azione 

DOCENZA

Prof. Emanuele Maria Sacchi - Presidente, 
performance trainer, Evolution Network Srl

SVOLGIMENTO

26 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Managing sustainable value creation 
through management accounting and reporting

RU. 16

FINALITÀ

Il corso si propone di sviluppare le logiche e 
le metodologie per l’analisi degli strumenti di 
pianificazione, controllo e reporting a supporto 
delle decisioni del management. In particolare, 
dopo aver esplorato i concetti fondamentali di 
performance management, creazione del valore 
e sviluppo sostenibile, il corso si focalizzerà 
sul sistema di reporting sia come strumento 
di comunicazione esterna delle performance 
più rilevanti, sia come sistema di valutazione 
interna delle scelte aziendali e dei responsabili 
di ciascuna unità/funzione. Il corso verterà sui 
temi della creazione del valore sostenibile e della 
sua integrazione nel processo di pianificazione 
strategica. In quest’ottica, il corso si baserà sulla 
presentazione e discussione di casi di studio e 
pratiche aziendali innovative.

DESTINATARI

Responsabili produzione, manager, capi servizio, 
capi reparto e responsabili di linea.

PROGRAMMA

• Verso un modello di business sostenibile: 
L’evoluzione degli obiettivi del sistema di 
pianificazione e controllo

• L’orientamento del sistema di reporting allo 
sviluppo sostenibile

• Integrated thinking, reporting ed integrazione  
dei Sustainable Development Goals (SDGs)

• I “capitali” aziendali ed il modello di business 
2030

• Il performance management e la creazione  
di valore sostenibile

• Analisi e definizione degli impatti sociali  
ed ambientali generati

• Social and environmental impact measurement 
and performance systems 

DOCENZA

Telos Managment Consulting

SVOLGIMENTO

11, 12 e 29 giugno 2020 - dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 650,00 + IVA per aziende associate
€ 830,00 + IVA per aziende non associate
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RU. 18

L’angelo custode del capo

FINALITÀ

Programmare, impostare, effettuare con metodo 
l’attività quotidiana e l’attività straordinaria per 
l’organizzazione dell’agenda del manager.

DESTINATARI

Chiunque desideri sviluppare la propria leadership 
in modo nuovo, immediato, carismatico.

PROGRAMMA

• Sistemi informatici da utilizzare:  
Outlook, Excel, Word, Power Point, centralino  
(o altro sistema telefonico), sistemi per 
conference call, sistemi per audioconferenza, 
sistemi per codici wi-fi

• Telefonate:  
impostazione, scheda spelling nel caso  
di lingua inglese

• E-mail:  
impostazione delle stesse, scrivere con efficacia, 
in modo sintetico e ficcante, scrivere in inglese  
(o altra lingua) e italiano

• Regole base di grammatica e di educazione  
nella stesura di e-mail; verbi, nomi, stile da usare, 
timing delle e-mail 

• Ospiti e loro ricevimento (regole)
• Il timing degli incontri con il vostro responsabile 

(periodicità, cosa da dire e non)
• Eventuali materiali cartacei di supporto  

da produrre regolarmente (agende, presenze, nota 
spese, assicurazioni)

• Organizzazione viaggi (treni, voli, autisti…)
• Come strutturare un’agenda efficiente  

(tempistica per gli appuntamenti, ordine, location)
• Organizzazione degli appuntamenti (modalità, 

schema da seguire, impegno delle agende)
• Organizzazione di eventi straordinari  

(obiettivo, tempi, modalità, inviti)
• Organizzazione di cene/pranzi  

(livello di importanza e numerosità degli ospiti)

• Gestione rapporti con legale societario  
per la gestione di CDA (agenda annuale, 
produzione materiale)

• Location (come trovarla, prenotazione  
e tempistica, budget, modalità di pagamento)

• Creazione del proprio data base di location, 
società per organizzare eventi 

• Rapporti con agenzie di viaggi, fioristi, bar, 
ristoranti, hotel  
(ricerca e definizione convenzione diretta)

• Rapporti con tecnici suono, video, computer, 
fotografi, copisterie

• Stesura verbali di riunioni (struttura, archivi) 
• Preparazione di una mailing list e mantenimento 

della stessa
• Gestione dei contatti su Outlook  

(catalogare, aggiornare)
• Gestione regali di Natale, di nozze
• Telegrammi (bozze da avere in archivio, modalità)
• Organizzazione visite mediche  

(tramite assicurazioni o non, check-up)
• Gestione protocolli e posta in/out
• Rassegna stampa e rapporti con giornalisti
• Preparazione materiale per conferenze/corsi

DOCENZA

Dott.ssa Carola Caron - Executive assistant  
presso un primario fondo di investimenti italiano 

SVOLGIMENTO

16 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

RU. 17

Prove di futuro
Immaginare futuro per progettare presente 

FINALITÀ

Gli incontri saranno l’occasione per:
• Costruire insieme una mappa per leggere  

il contesto in veloce cambiamento  
(culturale, economico, commerciale ecc.)

• Sperimentare immaginari di futuro e condividere 
desideri, orientamenti, timori

• Sfidarsi reciprocamente a osare cambiare 
sguardo su di sé, il proprio gruppo di lavoro,  
la propria azienda

• Riconoscere nel presente i tratti distintivi  
del talento che può orientare nuove direzioni  
di sviluppo

• Imparare ad ancorare l’immaginazione ai desideri 
e alle priorità (personali e aziendali)

• Favorire lo sviluppo di immaginazioni evolutive  
di gruppo con cui alimentare il senso  
di appartenenza del team

• Favorire processi decisionali pienamente 
integrati nel team 

• Allenare a sguardi coraggiosi,  
aperti al cambiamento.

DESTINATARI

Quadri, responsabili e figure di coordinamento.

PROGRAMMA

Mappare il cambiamento
• Dove stiamo andando?:  

leggere il contesto
• Fermatevi, voglio scendere...:  

riconoscere le emozioni contrastanti che il veloce 
cambiamento genera in noi, a livello individuale  
e di gruppo

La mia è un’organizzazione aperta al cambiamento?
• Quale è il pensiero prevalente nell’organizzazione? 

Come lo si sta implementando e condividendo  
nel team?

• Quale stile decisionale lo accompagna?
• I pregiudizi individuali e di gruppo:  

su di me, su di noi, sulla nostra azienda
• Movimento verso una rappresentazione  

più integrata dei processi di innovazione
• Sperimentare il team come luogo di condivisione 

e costruzione di immaginari sfidanti 
• La consapevolezza del processo:  

i miei tempi, i nostri tempi

Prove di futuro
• Quando le emozioni fanno la differenza
• Quali motivazioni per cambiare?
• La soddisfazione di poter cambiare,  

di saper cambiare
• Cambiare da soli/cambiare in team
• Nuove e vecchie abitudini:  

dire, fare, cambiare
• Energie perdute/energie rinnovate 
• Vecchie e nuove sfide 

Valutazione del percorso e rilancio  
di buone prassi

DOCENZA

Dott. Marco Zanchi

SVOLGIMENTO

14 settembre, 8 ottobre e 3 novembre 2020 - 
dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 650,00 + IVA per aziende associate
€ 830,00 + IVA per aziende non associate
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RU. 20

Parlare in pubblico: 
educare la voce e il comportamento

FINALITÀ

Riuscire ad esprimersi in modo corretto, dominando 
i propri mezzi vocali, è oggi diventato determinante 
per ogni professione. È fondamentale conoscere e 
migliorare la propria voce, rendendola più chiara 
ed espressiva, imparare a non affaticare le corde  
vocali quando si è costretti a parlare ad alta voce 
per un lungo periodo di tempo ed acquisire 
strumenti che ci consentano di attirare l’attenzione 
di chi ascolta.

DESTINATARI

Tutti coloro che hanno occasione, anche saltuaria, 
di parlare in pubblico e vogliono migliorare  
la gestione della voce e del comportamento.

PROGRAMMA

• Esercizi di respirazione:  
uso e controllo del diaframma

• Esercizi di articolazione ed uso corretto 
dell’apparato fonatorio

• Esercitazioni per la correzione delle cadenze 
dialettali più marcate

• Studio ed esercitazioni di tonalità, volumi, 
controllo ed uso espressivo della voce

• Esercitazioni per la conoscenza ed il controllo  
di ritmi e pause

• Esercitazioni di lettura ad alta voce
• Esercitazioni con simulazioni di tipiche situazioni 

di utilizzo della voce in pubblico

DOCENZA

Dott. Fabio Comana

SVOLGIMENTO

14, 22 e 29 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 450,00 + IVA per aziende associate
€ 570,00 + IVA per aziende non associate

Business Model Canvas
RU. 19

FINALITÀ

Il Business Model Canvas (BMC) è un metodo 
innovativo completo e sistemico che permette 
di includere e rappresentare nel loro complesso 
le componenti e le dinamiche del proprio modello 
di business e le interazioni tra di loro, sia interne  
che con il mercato esterno. Si tratta di un metodo 
che consente di ricondurre le singole azioni in 
un contesto organico, programmare la sequenza 
logica di applicazione e definire i ruoli e  
le responsabilità dei soggetti coinvolti. Utilizza 
un linguaggio prevalentemente visuale, grazie 
al quale viene ridotta la complessità e vengono 
resi più comprensibili ed essenziali i progetti, 
stimolando in modo istintivo un approccio 
propositivo rapido, efficiente ed orientato  
alle soluzioni. L’obiettivo del corso è coinvolgere 
operativamente i partecipanti nell’utilizzo  
del Canvas e nell’applicazione delle dinamiche 
logiche di analisi, per giungere alla definizione  
di un piano operativo funzionale per  
la progettazione di un nuovo modello di business.

DESTINATARI

Direttori e amministratori delegati, product 
manager, responsabili di business unit.

PROGRAMMA

Business Model Canvas:  
individuazione ed analisi dei componenti cardine 
del nuovo modello di business
• Le logiche di innovazione dei modelli di business
• Come innovare il modello di business 
• Alcuni modelli-tipo e business logic tradizionali 

ed evolute 
• Il visual design nei processi innovativi  

dei modelli di business 
• Value Proposition Canvas 
• Business Model Environment  

DOCENZA

Value S.a.s.

SVOLGIMENTO

17 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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DOCENZA

Prof. Emanuele Maria Sacchi - Presidente, 
performance trainer, Evolution Network Srl

SVOLGIMENTO

20 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Presentazioni efficaci

RU. 21

FINALITÀ

• Presentare messaggi convincenti 
• Trasmettere fiducia, credibilità ed entusiasmo 
• Presentare al meglio se stessi e le proprie idee 
• Coinvolgere, condividere, concretizzare
• Motivare gli altri all’azione 
• Far passare il messaggio chiave, 
• Mente e cuore: alternare concretezza, 

pragmatismo e dati di fatto, al coinvolgimento 
emotivo e a un reale engagement 

• Iniziare e concludere in modo efficace.

DESTINATARI

Coloro che nell’attività lavorativa devono realizzare 
presentazioni di successo, approfondendole 
con commenti puntuali e stili di comunicazione 
appropriati.

PROGRAMMA

Qual è la competenza numero uno, oggi
• Essere bravi, crederci e metterci il cuore?
• Avere prodotti o servizi di assoluta qualità?
• Riuscire a distinguersi?
• Questi requisiti sono certamente importanti, 
• ma non sono sufficienti…
• La competenza numero uno, oggi, si chiama 

Saper comunicare le proprie idee
• E qui, forse, c’è ancora qualcosa da migliorare…
• Del resto, non ti dà fastidio quando un tuo 

concorrente, magari meno capace di te,  
ti supera?

• Quindi il tuo vantaggio competitivo non risiede 
nel prodotto, o nei prezzi e nemmeno nelle 
persone

Il tuo vantaggio competitivo sta principalmente 
nella capacità di comunicare le tue idee
• Infatti, i tuoi concorrenti possono permettersi 

persone capaci e creative come le tue, hanno 

accesso alle stesse materie prime, tecnologie e 
risorse, possono usare gli stessi canali  
di comunicazione

• La differenza sta nel come riesci a far percepire il 
tuo beneficio, la tua unicità e l’urgenza  
di collaborare insieme

Tu sei il messaggio, tu sei il prodotto,  
tu sei la presentazione, tu sei il risultato
• L’unica qualità che conta è quella percepita:  

da tecnici ad abili ed efficaci comunicatori
• Come diminuire l’ansia e come preparare  

al meglio una presentazione:  
l’efficacia dell’imagery e il mind mapping

• Tecniche di respirazione e modulazione  
della voce

• L’orientamento al pubblico e le fasi  
della preparazione

• L’apertura efficace:  
il momento della verità

• Lo sviluppo del discorso e il focus  
sul messaggio chiave

• Come aumentare il livello di comprensione 
reciproca e di condivisione

• Come essere credibili e convincenti: 
l’affermazione di credibilità

• Il recupero dell’attenzione
• Alternare razionalità ed emozione, alternare 

mente e cuore:  
(il modello “evviva”)

• Come motivare gli altri all’azione:  
la formula magica

• I materiali di supporto:  
quali, quando e perché

• Presentare slide in modo impeccabile!
• Come aumentare la propria leadership percepita
• La chiusura efficace

La giornata prevede varie simulazioni e la verifica 
dei risultati raggiunti tramite prove intermedie  
e la prova finale.
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Squadra vincente: l’esempio degli All Blacks 
(la nazionale di rugby neozelandese, la squadra più vincente di sempre) 
applicato al team building, alla crescita personale 
e al senso di appartenenza 

RU. 22

FINALITÀ

Il corso illustra le competenze e gli strumenti 
per la gestione dei team secondo lo stile manager 
coach. L’obiettivo è analizzare le modalità di 
applicazione del coaching e fornire gli strumenti 
per poter costruire con successo un processo 
di valorizzazione dei collaboratori e di aggregazione 
del team.

DESTINATARI

Manager, professionisti, responsabili 
del personale o di funzione, capi intermedi 
che si trovano a gestire le risorse umane 
all’interno di un’organizzazione.

PROGRAMMA

• Quali sono i 21 princìpi che fanno la differenza  
in una squadra vincente

• Come applicare i 21 princìpi
• Come valorizzare il contributo di ognuno 

all’interno di una squadra
• Come diffondere una vera cultura vincente
• Come rinforzare il senso di appartenenza  

e di identità
• Simulazioni e dimostrazioni pratiche,  

esercizi di team building

DOCENZA

Prof. Emanuele Maria Sacchi - Presidente, 
performance trainer, Evolution Network Srl

SVOLGIMENTO

24 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di Francese
Livello Base 

LIN. 01

FINALITÀ

Sviluppare le quattro abilità linguistiche: 
conversazione, ascolto, lettura e scrittura 
in modo da potersi esprimere in contesti generali 
e specifici.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a partecipanti principianti 
di livello 0 che desiderano acquisire le nozioni base 
della lingua per poterla usare con sicurezza 
e scioltezza.

PROGRAMMA

I partecipanti impareranno ad utilizzare 
espressioni familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare i bisogni di tipo 
concreto. Saranno in grado di presentare se stessi 
ed interagire in modo semplice.

DOCENZA

Espace Srl

SVOLGIMENTO

29 e 31 gennaio; 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 febbraio 
2020 - dalle ore 14.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Corso di LinkediIn in english
LIN. 02

FINALITÀ

Questa breve full-immersion ha come obiettivo 
migliorare le proprie abilità nell’utilizzare LinkedIn 
in lingua inglese e approfondire le potenzialità 
dello strumento di networking più diffuso.

DESTINATARI

Professionisti che già utilizzano LinkedIn in inglese 
per sviluppare la propria rete professionale e per 
connettersi con clienti, fornitori o consulenti nel 
mondo. La natura intensiva e la complessità del 
linguaggio presentato richiedono una competenza 
in inglese minima livello B1/B2 del CEF (Common 
European Framework).

PROGRAMMA

• Le basi di LinkedIn:  
registrarsi e creare un profilo efficace in inglese

• Connettersi in rete:  
cercare e gestire presentazioni,  
far crescere il proprio network

• Gestire la propria rete:  
il ruolo delle recensioni,  
monitorare le proprie attività in LinkedIn

• Ricerche efficaci:  
trovare aziende, collaboratori e posti di lavoro

• Business quotidiano:  
connettersi con gruppi, promuovere se stessi  
e il proprio business, aumentare le vendite, 
trovare venture capital e utilizzi creativi

• Cose importanti da fare e da non fare:  
blog, webinar, podcast e altri strumenti

DOCENZA

Results Institute Srl - Dott. Gary Potter, legale 
rappresentante, docente qualificato e notaio 
statunitense per lo Stato del Delaware e lo Stato 
di New York, manager studio legale Ferrante New 
York City

SVOLGIMENTO

31 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di Inglese per telecoms e IT
LIN. 04

FINALITÀ

Il corso si propone di approfondire la sinergia 
tra i settori telecomunicazione e IT, attivando la 
possibilità di comunicare efficacemente su una 
serie di temi di rilevanza per entrambi. La struttura 
del corso consente di apprendere la microlingua 
in contesto e di praticare nuove abilità attraverso 
un’ampia varietà di esercitazioni e attività 
comunicative.

DESTINATARI

Operatori e professionisti che svolgono in azienda 
mansioni nel settore telecoms e IT, che desiderano 
arricchire il loro patrimonio lessicale e linguistico e 
migliorare l’autonomia comunicativa nel gestire in 
lingua inglese temi rilevanti per la loro mansione.
Il corso richiede una competenza in inglese 
minima livello B1 del CEF (Common European 
Framework).

PROGRAMMA

• Telecomunicazioni e IT:  
convergenza in tecnologia e nel business;  
parlare di cambiamenti, esprimere gradi  
di probabilità nel futuro

• Mobilità:  
dispositivi mobili, tecnologia mobile al dettaglio, 
servizi di localizzazione; consigliare, spiegare

• Software:  
il processo di sviluppo del software, sistemi 
di soluzioni software, gestione di un progetto; 
definire conseguenze future e opzioni

• Networking:  
l’infrastruttura globale, organismi di rete,  
la gestione della rete

• I centri dati e la sicurezza:  
informazioni sulla sicurezza dei dati,  
la sicurezza bancaria; parlare di situazioni 
ipotetiche, dare istruzioni

• Servizi:  

servizi gestiti, contratti di servizi, negoziare  
un contratto di servizi

• I media:  
la televisione, lo start up di un media,  
la funzionalità di un sito web

• La società e l’uso della tecnologia:  
la tecnologia nella salute, nella sorveglianza

DOCENZA

Results Institute Srl

SVOLGIMENTO

4, 11, 18 e 25 febbraio; 3, 10, 17, 24 e 31 marzo; 
7, 14, 21 e 28 aprile; 5 e 12 maggio 2020 - 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Corso di Tedesco 
Livello Base 

LIN. 023

FINALITÀ

Sviluppare le quattro abilità linguistiche: 
conversazione, ascolto, lettura e scrittura 
in modo da potersi esprimere in contesti generali 
e specifici.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a partecipanti principianti 
di livello 0 che desiderano acquisire le nozioni base 
della lingua per poterla usare con sicurezza 
e scioltezza.

PROGRAMMA

I partecipanti impareranno ad utilizzare 
espressioni familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare i bisogni di tipo 
concreto. Saranno in grado di presentare se stessi 
ed interagire in modo semplice.

DOCENZA

Espace Srl

SVOLGIMENTO

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 febbraio; 3 e 5 marzo 
2020 - dalle ore 14.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate
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• Discutere soluzioni a un problema 
• Esprimere un parere pro o contro una questione 

e dare suggerimenti 
• Concludere un affare

Inglese in viaggio: 
muoversi, viaggiando con sicurezza 
• Dare indicazioni per spostarsi da un luogo 

all’altro
• Prendere/scegliere mezzi di trasporto
• Check-in per un volo, voli di collegamento, 

problemi in viaggio
• Noleggiare un’auto
• Prenotare un hotel; check-in in hotel;  

richieste in hotel
• Pranzi e cene all’estero 

DOCENZA

Geakoiné Srl

SVOLGIMENTO

6, 13, 20 e 27 febbraio; 5 marzo 2020 - 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 110,00 + IVA per aziende associate
€ 140,00 + IVA per aziende non associate

Corso di business English
Livello Intermedio

LIN. 05

FINALITÀ

Il corso intende formare, in modo efficace e 
stimolante, figure aziendali tali da renderle, in 
tempi brevi, più qualificate ed in grado di interagire 
in modo fluente con gli interlocutori stranieri 
dell’azienda. Il corso si prefigge di trasmettere, già 
in 6 lezioni, gli input e i fondamenti necessari per 
muoversi con successo nel linguaggio business 
e sviluppare le abilità (speaking, listening, 
reading, writing) e le competenze linguistiche per 
migliorare la comunicazione in lingua inglese. 
Le attività proposte utilizzano metodologie 
di apprendimento innovative, sia dal punto 
di vista della formazione, che dal punto di vista 
tecnologico. Alla conclusione del corso 
i partecipanti saranno in grado di affrontare con 
sicurezza e abilità la maggior parte delle situazioni 
tipiche delle aziende che intrattengono ogni giorno 
rapporti con l’estero.

DESTINATARI

I partecipanti a questo corso dovranno disporre 
di un livello di conoscenza minima dell’inglese 
pari a B1 (pieno) o almeno B2, secondo il Quadro 
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue (QCER). Il corso si rivolge a chi vuole 
rendere più fluente il proprio inglese nell’ambiente 
lavorativo. Ad inizio e al termine del corso verrà 
effettuato un test per confermare il livello di 
conoscenza della lingua. 

PROGRAMMA

Meetings:  
strategie aziendali in inglese 
• Partecipare ad una discussione in inglese 
• Fissare appuntamenti 
• Intervenire durante dibattiti, esprimere opinioni 
• Presentare un argomento, tenere aggiornato  

il proprio team 
• Ascoltare e capire relatori stranieri durante 

incontri, conferenze e congressi 
• Dare e ricevere feedback 

Telefonare:  
uso efficace dell’inglese telefonico
• Iniziare e terminare una conversazione telefonica 
• Stabilire un primo contatto telefonico
• Acquisire informazioni 
• Prendere e lasciare un messaggio 
• Fissare un appuntamento
• Chiamate di vendita; trattare con un cliente 
• Chiamate di acquisto; trattare con un fornitore
• Affrontare questioni al telefono; gestione dei 

reclami assistenza clienti

Social english:  
esprimersi in modo chiaro per socializzare con 
partner esteri e colleghi di lavoro
• Ricevere ed intrattenere clienti e ospiti  
• Offrire collaborazione 
• Parlare di denaro 
• Esporre progetti passati, presenti e futuri 
• Prendere parte a pranzi di lavoro 
• Comunicare in modo chiaro 
• Organizzazione ed espressione delle idee 
• Come dire di no; “Small talk” chiacchierare  

del più e del meno

Presentazioni: 
presentarsi e spiegare in modo chiaro e conciso 
in inglese 
• Presentazioni che hanno successo:  

se stessi e la propria azienda 
• Presentare i propri prodotti e servizi 
• Descrivere organigramma dell’azienda e 

mansioni; presentare ed esporre un evento 

Negoziazioni e trattative d’affari: 
gestire trattative con partner commerciali 
stranieri 
• Incontrare fornitori e clienti 
• Coinvolgere il potenziale cliente 
• Rafforzare una collaborazione  
• Raggiungere accordi 
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• Concludere un affare

Francese in viaggio: 
muoversi, viaggiando con sicurezza 
• Dare indicazioni per spostarsi da un luogo 

all’altro
• Prendere/scegliere mezzi di trasporto
• Check-in per un volo, voli di collegamento, 

problemi in viaggio
• Noleggiare un’auto
• Prenotare un hotel; check-in in hotel;  

richieste in hotel
• Pranzi e cene all’estero 

DOCENZA

Geakoiné Srl

SVOLGIMENTO

4, 11, 18 e 25 marzo; 1 e 8 aprile 2020 - 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 110,00 + IVA per aziende associate
€ 140,00 + IVA per aziende non associate

Corso di Francese business
Livello Intermedio

LIN. 06

FINALITÀ

Il corso intende formare, in modo efficace e 
stimolante, figure aziendali tali da renderle, in 
tempi brevi, più qualificate ed in grado di interagire 
in modo fluente con gli interlocutori stranieri 
dell’azienda. Il corso si prefigge di trasmettere, già 
in 6 lezioni, gli input e i fondamenti necessari per 
muoversi con successo nel linguaggio business e 
sviluppare le abilità e le competenze linguistiche 
per migliorare la comunicazione in lingua francese. 
Le attività proposte utilizzano metodologie 
di apprendimento innovative, sia dal punto 
di vista della formazione, che dal punto di vista 
tecnologico. Alla conclusione del corso 
i partecipanti saranno in grado di affrontare con 
sicurezza e abilità la maggior parte delle situazioni 
tipiche delle aziende che intrattengono ogni giorno 
rapporti con l’estero.

DESTINATARI

I partecipanti a questo corso dovranno disporre di 
un livello di conoscenza minima pari a B1 (pieno) o 
almeno B2, secondo il Quadro Comune Europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 
Il corso si rivolge a chi vuole rendere più fluente il 
proprio francese nell’ambiente lavorativo. Ad inizio 
e al termine del corso verrà effettuato un test per 
confermare il livello di conoscenza della lingua. 

PROGRAMMA

Riunioni:  
strategie aziendali in francese 
• Partecipare ad una discussione in francese 
• Fissare appuntamenti 
• Intervenire durante dibattiti, esprimere opinioni 
• Presentare un argomento, tenere aggiornato  

il proprio team 
• Ascoltare e capire relatori stranieri durante 

incontri, conferenze e congressi 
• Dare e ricevere feedback 

Telefonare:  
uso efficace del francese telefonico
• Iniziare e terminare una conversazione telefonica 
• Stabilire un primo contatto telefonico
• Acquisire informazioni 
• Prendere e lasciare un messaggio 
• Fissare un appuntamento
• Chiamate di vendita; trattare con un cliente 
• Chiamate di acquisto; trattare con un fornitore
• Affrontare questioni al telefono; gestione dei 

reclami assistenza clienti

Socializzare:  
esprimersi in modo chiaro per socializzare con 
partner esteri e colleghi di lavoro
• Ricevere ed intrattenere clienti e ospiti  
• Offrire collaborazione 
• Parlare di denaro 
• Esporre progetti passati, presenti e futuri 
• Prendere parte a pranzi di lavoro 
• Comunicare in modo chiaro 
• Organizzazione ed espressione delle idee 
• Come dire di no; chiacchierare del più e del meno

Presentazioni: 
presentarsi e spiegare in modo chiaro e conciso 
in francese 
• Presentazioni che hanno successo:  

se stessi e la propria azienda 
• Presentare i propri prodotti e servizi 
• Descrivere organigramma dell’azienda e 

mansioni; presentare ed esporre un evento 

Negoziazioni e trattative d’affari: 
gestire trattative con partner commerciali 
stranieri 
• Incontrare fornitori e clienti 
• Coinvolgere il potenziale cliente 
• Rafforzare una collaborazione  
• Raggiungere accordi 
• Discutere soluzioni a un problema 
• Esprimere un parere pro o contro una questione 

e dare suggerimenti 
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Corso di Cinese
Livello Base 

LIN. 07

FINALITÀ

Sviluppare le quattro abilità linguistiche: 
conversazione, ascolto, lettura e scrittura in modo 
da potersi esprimere in contesti generali 
e specifici.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a partecipanti principianti di 
livello 0 che desiderano acquisire le nozioni base 
della lingua per poterla usare con sicurezza e 
scioltezza.

PROGRAMMA
I partecipanti impareranno ad utilizzare 
espressioni familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare i bisogni di tipo 
concreto. Saranno in grado di presentare se stessi 
ed interagire in modo semplice.

DOCENZA

Espace Srl

SVOLGIMENTO

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 maggio; 9 e 11 giugno 
2020 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Corso di Tedesco business
Livello Intermedio

LIN. 08

FINALITÀ

Il corso intende formare, in modo efficace e 
stimolante, figure aziendali tali da renderle, in 
tempi brevi, più qualificate ed in grado di interagire 
in modo fluente con gli interlocutori stranieri 
dell’azienda. Il corso si prefigge di trasmettere, già 
in 6 lezioni, gli input e i fondamenti necessari per 
muoversi con successo nel linguaggio business 
e sviluppare le abilità (speaking, listening, 
reading, writing) e le competenze linguistiche per 
migliorare la comunicazione in lingua tedesca. 
Le attività proposte utilizzano metodologie 
di apprendimento innovative, sia dal punto 
di vista della formazione, che dal punto di vista 
tecnologico. Alla conclusione del corso 
i partecipanti saranno in grado di affrontare con 
sicurezza e abilità la maggior parte delle situazioni 
tipiche delle aziende che intrattengono ogni giorno 
rapporti con l’estero.

DESTINATARI

I partecipanti a questo corso dovranno disporre di 
un livello di conoscenza minima dell’inglese pari a 
B1 (pieno) o almeno B2, secondo il Quadro Comune 
Europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER). Il corso si rivolge a chi vuole rendere 
più fluente il proprio tedesco nell’ambiente 
lavorativo. Ad inizio e al termine del corso verrà 
effettuato un test per confermare il livello di 
conoscenza della lingua. 

PROGRAMMA

Riunioni:  
strategie aziendali in tedesco 
• Partecipare ad una discussione in tedesco 
• Fissare appuntamenti 
• Intervenire durante dibattiti, esprimere opinioni 
• Presentare un argomento, tenere aggiornato  

il proprio team 
• Ascoltare e capire relatori stranieri durante 

incontri, conferenze e congressi 
• Dare e ricevere feedback 

Telefonare:  
uso efficace del tedesco telefonico
• Iniziare e terminare una conversazione telefonica 
• Stabilire un primo contatto telefonico
• Acquisire informazioni 
• Prendere e lasciare un messaggio 
• Fissare un appuntamento
• Chiamate di vendita; trattare con un cliente 
• Chiamate di acquisto; trattare con un fornitore
• Affrontare questioni al telefono; gestione dei 

reclami assistenza clienti

Socializzare:  
esprimersi in modo chiaro per socializzare con 
partner esteri e colleghi di lavoro
• Ricevere ed intrattenere clienti e ospiti  
• Offrire collaborazione 
• Parlare di denaro 
• Esporre progetti passati, presenti e futuri 
• Prendere parte a pranzi di lavoro 
• Comunicare in modo chiaro 
• Organizzazione ed espressione delle idee 
• Come dire di no; chiacchierare del più e del meno

Presentazioni: 
presentarsi e spiegare in modo chiaro e conciso 
in tedesco 
• Presentazioni che hanno successo:  

se stessi e la propria azienda 
• Presentare i propri prodotti e servizi 
• Descrivere organigramma dell’azienda e 

mansioni; presentare ed esporre un evento 

Negoziazioni e trattative d’affari: 
gestire trattative con partner commerciali 
stranieri 
• Incontrare fornitori e clienti 
• Coinvolgere il potenziale cliente 
• Rafforzare una collaborazione  
• Raggiungere accordi 
• Discutere soluzioni a un problema 

Continua
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• Esprimere un parere pro o contro una questione 
e dare suggerimenti 

• Concludere un affare

Tedesco in viaggio: 
muoversi, viaggiando con sicurezza 
• Dare indicazioni per spostarsi da un luogo 

all’altro
• Prendere/scegliere mezzi di trasporto
• Check-in per un volo, voli di collegamento, 

problemi in viaggio
• Noleggiare un’auto
• Prenotare un hotel; check-in in hotel;  

richieste in hotel
• Pranzi e cene all’estero 

DOCENZA

Geakoiné Srl

SVOLGIMENTO

6, 13, 20 e 27 maggio; 3 e 10 giugno 2020 - 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 110,00 + IVA per aziende associate
€ 140,00 + IVA per aziende non associate

Corso di writing the perfect business letter
LIN. 09

FINALITÀ

Il corso si propone l’obiettivo di gestire la 
corrispondenza in lingua inglese in modo più 
efficace: arricchire formule, vocabolario e stile per 
elaborare comunicazioni scritte sempre diverse e 
incisive. I partecipanti sono invitati a portare con 
sé esempi concreti relativi al tema, così che si 
possano analizzare casi autentici.

DESTINATARI

Professionisti che per diversi ruoli producono 
testi scritti e che vorrebbero comunicare più 
efficacemente, avendo a disposizione formule e 
varianti per ogni argomento. La natura intensiva 
e la complessità del linguaggio presentato 
richiedono una competenza in inglese minima 
livello B1/B2 del CEF (Common European 
Framework).

PROGRAMMA

• Formule per comunicazioni generiche di lavoro
• Salutare, formule di chiusura;  

presentarsi e presentare altre persone
• Comunicazioni di ringraziamento, congratulazioni
• Comunicare una nuova location, un cambio  

di policy, un aumento di prezzo
• Invitare a partecipare a un evento, a intervenire, 

declinare un invito
• Vendita:  

presentare se stesso, l’azienda e il prodotto,  
cold call, follow-up 

• Customer service:  
scusarsi con il cliente per ordine in ritardo, 
recuperare la fiducia del cliente

• Reclami:  
comunicazioni a venditore/fornitore,  
a un collaboratore

• Scusarsi per un atteggiamento o un errore,  
per essere in ritardo 

• Comunicazione per richiedere un permesso

• Ricordare impegni e comunicare informazioni  
di routine 

• Richiedere donazioni o sponsorizzazione,  
rifiutare una richiesta di donazione

• Lettere di referenze:  
chiedere e redigere una lettera di referenze

• Comunicare informazioni delicate su una fusione 
o un licenziamento

DOCENZA

Results Institute Srl - Dott. Gary Potter, legale 
rappresentante, docente qualificato e notaio 
statunitense per lo Stato del Delaware e lo Stato 
di New York, manager studio legale Ferrante New 
York City

SVOLGIMENTO

8 e 15 maggio 2020 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di technical english 
Livello minimo richiesto B - Intermedio

LIN. 10

FINALITÀ E DESTINATARI

Acquisire e perfezionare le competenze 
linguistiche in ambito tecnico. 

PROGRAMMA

1° MODULO 
Tecnico generale
• Modulo introduttivo ai moduli specialistici. 

Oltre alle strutture grammaticali e sintattiche 
essenziali per produrre una comunicazione 
efficace e adeguata, verranno forniti ai 
partecipanti tutti gli strumenti necessari ad 
acquisire la terminologia idonea al campo 
lavorativo

2° MODULO
Electrical engineering 
• Elementi matematici di base, come dire i numeri, 

le unità e le quantità elettriche 
• Unità di misura e sistemi di misurazione elettrica 
• La corrente elettrica e i suoi effetti 
• Misure di sicurezza 
• Materiali isolanti e conduttivi 
• Componenti elettrici e circuiti 
• Motori elettrici e batterie 
• Grounding 
• Elettromagnetismo 
• Sistemi di controllo 
• Ingegneria microelettronica, elettronica e 

computer engineering 
• Energie rinnovabili e sostenibilità 

3° MODULO
English for electricians 
• Attrezzatura, utensili e dispositivi elettrici 
• Unità di misura 
• Materiali 
• Tipologie di cavi elettrici 
• Elementi relativi alla sicurezza 
• Connettori elettrici e sistemi di connessione 
• Pannelli elettrici 
• Fusibili e interruttori 

• Tipi di interruttori e switch boxes 
• Installare sistemi di messa a terra 
• Come funziona un GFCI 
• Installazione, montaggio e testing di GFCI 
• AFCI 
• Sistemi di illuminazione 
• Installazione di apparecchi elettrici 

4° MODULO 
Mechanical engineering 
• Numeri e matematica di base 
• Unità di misura 
• Quantità, tabelle e grafici 
• Attrezzi e macchinari 
• Ingranaggi, cuscinetti e sistemi di trasmissione 
• Materiali e relative proprietà 
• Forza, tensione e compressione 
• Elettricità ed elementi di fisica 
• Design e brevetti 
• CAD 
• Energia e termodinamica 
• I motori a combustione 
• Robotica 

5° MODULO
English for technology
• Descrivere vari ambiti tecnologici  

e le loro caratteristiche 
• Descrivere i vari stadi della creazione  

di un prodotto:  
ricerca, design, sviluppo, prototipo, test, produzione 

• Descrivere le caratteristiche tecniche di materiali 
e prodotti di vario genere 

• Parlare del funzionamento di un macchinario 
• Abbreviazioni di espressioni tecniche,  

numeri e cifre 
• Descrivere vari tipi di processi di produzione  

e di costruzione 
• Medical technology 
• Information technology 
• Tecnologia applicata a prodotti per la sicurezza  

e a prodotti per la telecomunicazione 

DOCENZA

Studio First Srl

SVOLGIMENTO

MODULO 1 
Tecnico generale
15, 22 e 29 maggio; 5 giugno 2020 - 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (12 ore)

MODULO 2 
Electrical engineering 
12, 19 e 26 giugno; 3, 10 e 17 luglio 2020 - 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (18 ore)

MODULO 3 
English for electricians 
4, 11, 18 e 25 settembre; 2 e 9 ottobre 2020 - 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (18 ore)

MODULO 4 
Mechanical engineering 
16, 23 e 30 ottobre; 6, 13 e 20 novembre 2020 - 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (18 ore)

MODULO 5 
English for technology 
27 novembre; 1, 4, 8, 11 e 18 dicembre 2020 - 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (18 ore)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MODULO 1
€ 110,00 + IVA per aziende associate
€ 140,00 + IVA per aziende non associate

MODULO 2
€ 160,00 + IVA per aziende associate
€ 210,00 + IVA per aziende non associate

MODULO 3
€ 160,00 + IVA per aziende associate
€ 210,00 + IVA per aziende non associate

MODULO 3
€ 160,00 + IVA per aziende associate
€ 210,00 + IVA per aziende non associate

MODULO 4
€ 160,00 + IVA per aziende associate
€ 210,00 + IVA per aziende non associate

MODULO 5
€ 160,00 + IVA per aziende associate
€ 210,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di Inglese 
Livello Base 

LIN. 12

FINALITÀ

Sviluppare le quattro abilità linguistiche: 
conversazione, ascolto, lettura e scrittura 
in modo da potersi esprimere in contesti generali 
e specifici.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a partecipanti principianti 
di livello 0 che desiderano acquisire le nozioni base 
della lingua per poterla usare con sicurezza 
e scioltezza.

PROGRAMMA

I partecipanti impareranno ad utilizzare 
espressioni familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare i bisogni di tipo 
concreto. Saranno in grado di presentare se stessi 
ed interagire in modo semplice.

DOCENZA

Espace Srl

SVOLGIMENTO

4, 11, 18 e 25 settembre; 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre; 
6 novembre 2020 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Corso di preparazione di un meeting efficace  
in lingua Inglese 
Livello B1 

LIN. 11

FINALITÀ

Il corso è incentrato sulle fasi che precedono lo 
svolgimento di un meeting in un contesto che 
rende necessario il ricorso alla lingua inglese, al 
fine di renderlo efficace e mantenere l’interesse e 
l’attenzione dei partecipanti. Il corso si concentra 
sulla preparazione dei materiali e dei contenuti 
che si andranno a presentare proponendo 
simulazioni ed esercitazioni pratiche. 

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti i responsabili che devono 
organizzare riunioni di lavoro con clienti o 
collaboratori esteri con conoscenza pregressa della 
lingua equivalente a un livello B1. Il livello sarà 
accertato mediante un test.

PROGRAMMA

• Considerazione delle differenze culturali 
• Stile e diversi registri della lingua inglese 
• Preparazione di materiale scritto e presentazioni 

con supporti digitali 
• Stesura dell’agenda:  

focus su punti chiave pensando a un’audience 
straniera 

• Preparazione e stesura dei contenuti da esporre 
• Timing:  

gestione del tempo per l’esposizione  
e per il confronto/Q&A session 

• Introduzione alla fase di speaking:  
come dare e prendere la parola, esprimere 
opinioni, accordo, disaccordo e riassumere 
quanto definito

Il corso si focalizzerà sulle competenze scritte, 
adottando una metodologia interattiva basata su 
esercizi pratici di scrittura, simulazioni di meeting, 
role play, confronti e condivisione di idee. 

DOCENZA

Studio First Srl 

SVOLGIMENTO

8 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 110,00 + IVA per aziende associate
€ 140,00 + IVA per aziende non associate
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• Concludere un affare

Spagnolo in viaggio: 
muoversi, viaggiando con sicurezza 
• Dare indicazioni per spostarsi da un luogo 

all’altro
• Prendere/scegliere mezzi di trasporto
• Check-in per un volo, voli di collegamento, 

problemi in viaggio
• Noleggiare un’auto
• Prenotare un hotel; check-in in hotel;  

richieste in hotel
• Pranzi e cene all’estero 

DOCENZA

Geakoiné Srl

SVOLGIMENTO

9, 16, 23 e 30 settembre; 7 e 14 ottobre 2020 - 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 110,00 + IVA per aziende associate
€ 140,00 + IVA per aziende non associate

Corso di Spagnolo business
Livello Intermedio

LIN. 13

FINALITÀ

Il corso intende formare, in modo efficace e 
stimolante, figure aziendali tali da renderle, in 
tempi brevi, più qualificate ed in grado di interagire 
in modo fluente con gli interlocutori stranieri 
dell’azienda. Il corso si prefigge di trasmettere, già 
in 6 lezioni, gli input e i fondamenti necessari per 
muoversi con successo nel linguaggio business e 
sviluppare le abilità e le competenze linguistiche 
per migliorare la comunicazione in lingua spagnola. 
Le attività proposte utilizzano metodologie 
di apprendimento innovative, sia dal punto 
di vista della formazione, che dal punto di vista 
tecnologico. Alla conclusione del corso 
i partecipanti saranno in grado di affrontare con 
sicurezza e abilità la maggior parte delle situazioni 
tipiche delle aziende che intrattengono ogni giorno 
rapporti con l’estero.

DESTINATARI

I partecipanti a questo corso dovranno disporre di 
un livello di conoscenza minima pari a B1 (pieno) o 
almeno B2, secondo il Quadro Comune Europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 
Il corso si rivolge a chi vuole rendere più fluente il 
proprio francese nell’ambiente lavorativo. Ad inizio 
e al termine del corso verrà effettuato un test per 
confermare il livello di conoscenza della lingua. 

PROGRAMMA

Riunioni:  
strategie aziendali in spagnolo 
• Partecipare ad una discussione in spagnolo 
• Fissare appuntamenti 
• Intervenire durante dibattiti, esprimere opinioni 
• Presentare un argomento, tenere aggiornato  

il proprio team 
• Ascoltare e capire relatori stranieri durante 

incontri, conferenze e congressi 
• Dare e ricevere feedback 

Telefonare:  
uso efficace dello spagnolo telefonico
• Iniziare e terminare una conversazione telefonica 
• Stabilire un primo contatto telefonico
• Acquisire informazioni 
• Prendere e lasciare un messaggio 
• Fissare un appuntamento
• Chiamate di vendita; trattare con un cliente 
• Chiamate di acquisto; trattare con un fornitore
• Affrontare questioni al telefono; gestione dei 

reclami assistenza clienti

Socializzare:  
esprimersi in modo chiaro per socializzare con 
partner esteri e colleghi di lavoro
• Ricevere ed intrattenere clienti e ospiti  
• Offrire collaborazione 
• Parlare di denaro 
• Esporre progetti passati, presenti e futuri 
• Prendere parte a pranzi di lavoro 
• Comunicare in modo chiaro 
• Organizzazione ed espressione delle idee 
• Come dire di no; chiacchierare del più e del meno

Presentazioni: 
presentarsi e spiegare in modo chiaro e conciso 
in spagnolo
• Presentazioni che hanno successo:  

se stessi e la propria azienda 
• Presentare i propri prodotti e servizi 
• Descrivere organigramma dell’azienda e 

mansioni; presentare ed esporre un evento 

Negoziazioni e trattative d’affari: 
gestire trattative con partner commerciali 
stranieri 
• Incontrare fornitori e clienti 
• Coinvolgere il potenziale cliente 
• Rafforzare una collaborazione  
• Raggiungere accordi 
• Discutere soluzioni a un problema 
• Esprimere un parere pro o contro una questione 

e dare suggerimenti 
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Corso di Inglese per receptionist e addetti front office 

LIN. 14

FINALITÀ

Il corso si propone di fornire strumenti 
comunicativi efficaci per accogliere ospiti in 
azienda e indicare strategie per comprendere 
e gestire semplici conversazioni al telefono in 
lingua inglese. Verranno presentate ed esercitate 
nuove espressioni e strutture utili a veicolare la 
comunicazione nelle diverse situazioni in presenza 
e al telefono. 

DESTINATARI

Operatori che svolgono in azienda mansioni di 
prima accoglienza, al centralino e/o in reception, 
che necessitano autonomia nel gestire in lingua 
inglese le funzioni e le situazioni rilevanti per 
la loro mansione.Il corso richiede una competenza 
in inglese minima livello A1/A2.

PROGRAMMA

• Chiedere e fornire informazioni personali
• Richiedere documenti personali per l’ingresso  

in azienda
• Presentarsi e presentare, scusarsi, ringraziare,  

far accomodare un ospite in attesa
• Fornire indicazioni e semplici istruzioni  

su procedure
• Descrivere attività della giornata:  

inizio, fine, durata; ora, giorni, parti del giorno, 
mesi, la data

• Descrivere luoghi, localizzare persone e oggetti, 
chiedere e fornire indicazioni stradali  
e di percorso

• Descrivere la struttura dell’azienda e i suoi 
reparti; fornire semplici indicazioni di sicurezza

• Esprimere possibilità, capacità, volontà, obblighi 
e divieti

• Elementi fondamentali della telefonata: 
presentarsi, passare una chiamata o farsi 
passare qualcuno al telefono, lasciare e prendere 
semplici messaggi telefonici

• Spiegare che la persona richiesta  
non è disponibile e proporre soluzioni

• Gestire diversi gradi di cortesia
• Gestire difficoltà di comunicazione al telefono
• Small talk
• Scambiare e verificare informazioni, lo spelling  

al telefono, comunicare indirizzi e-mail
• Annunci in segreterie telefoniche,  

come strutturare un messaggio
• Fare riferimento a precedenti comunicazioni

DOCENZA

Results Institute Srl

SVOLGIMENTO

5, 12, 19 e 26 ottobre; 2, 9, 16, 23 e 30 novembre; 
14 dicembre 2020 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Corso di Russo 
Livello Base 

LIN. 15

FINALITÀ

Sviluppare le quattro abilità linguistiche: 
conversazione, ascolto, lettura e scrittura 
in modo da potersi esprimere in contesti generali 
e specifici.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a partecipanti principianti 
di livello 0 che desiderano acquisire le nozioni base 
della lingua per poterla usare con sicurezza 
e scioltezza.

PROGRAMMA

I partecipanti impareranno ad utilizzare 
espressioni familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare i bisogni di tipo 
concreto. Saranno in grado di presentare se stessi 
ed interagire in modo semplice.

DOCENZA

Espace Srl

SVOLGIMENTO

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 ottobre; 3 e 5 novembre 
2020 - dalle ore 15.30 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di business improv training 
LIN. 16

FINALITÀ

L’improvvisazione teatrale applicata al business 
in lingua inglese. Un laboratorio incentrato 
sull’ascolto e l’assertività che si focalizza 
sui tipici errori che si commettono durante 
la comunicazione verbale, con l’obiettivo di 
allenare i partecipanti ad ascoltare attivamente, 
sviluppare le proprie idee e contribuire alla 
conversazione a partire dagli input ricevuti dai 
propri interlocutori. Mediante l’improvvisazione 
si apprende ad affinare l’attenzione, a trarre 
vantaggio da situazioni inaspettate e ad 
approcciare la comunicazione verbale in un modo 
innovativo. 
Obiettivi specifici: 
• Facilitare e rendere più efficace la comunicazione 

in ambito lavorativo, nello specifico 
nell’interazione con clienti e collaboratori 
stranieri 

• Superare atteggiamenti di conflitto 
• Creare idee, novità e soluzioni 
•  Aumentare la leadership personale 

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti coloro che lavorano 
nell’ambito commerciale e delle vendite. 
Da 6 a 8 partecipanti. Il corso richiede una 
competenza in inglese minima livello B1. Il livello 
sarà accertato mediante un test. 

PROGRAMMA

• Le regole dell’improvvisazione e  
del business improv 

• Esercizi volti a creare un gruppo coeso,  
reattivo e un ambiente positivo e di fiducia 

• Il “sì, e”:  
esercizi di ascolto attivo e comunicazione 
costruttiva 

• Esercizi di improvvisazione su ricerca di soluzioni, 
brainstorming e creazione di idee innovative 

DOCENZA

Studio First Srl

SVOLGIMENTO

12 e 19 ottobre 2020 - dalle ore 13.30 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Corso di public speaking in english
LIN. 17

FINALITÀ

Non tutti sanno parlare in pubblico. 
Una comunicazione efficace è lo strumento 
migliore per assicurare la buona riuscita di riunioni 
e presentazioni aziendali. Al termine di questo 
percorso formativo i partecipanti saranno in 
grado di utilizzare al meglio le proprie capacità 
espressive per affrontare una platea, anche 
in situazioni complesse e delicate; sapranno 
gestire in modo ottimale il tempo a disposizione, 
utilizzando le regole per una comunicazione 
efficace. 

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti coloro a cui, nell’ambito 
lavorativo, spesso è richiesto di rivolgersi a una 
platea in pubblico in lingua inglese. Prerequisito è 
una conoscenza pregressa della lingua equivalente 
a un livello B1. Il livello sarà accertato mediante 
un test. 

PROGRAMMA

• Introduzione alla preparazione  
di una presentazione o di un discorso 

• Skill di comunicazione:  
tecniche e regole per migliorare l’efficacia  
e aumentare la propria sicurezza 

• La presentazione:  
l’obiettivo, la struttura e gli strumenti 

• Considerazione del contesto culturale:  
la consapevolezza di sé e la percezione reciproca 
del relatore e della platea 

• Noi stessi:  
il nostro corpo, la gestione della voce e la scelta 
delle parole 

• L’audience:  
feedback, Q&A, eye-contact 

• The elevator pitch:  
pronunciare un discorso breve, ma efficace 

 

Si adotterà una metodologia interattiva, che 
comprenderà simulazioni di meeting, role play, 
improvvisazione, confronti e condivisione di idee. 
 
DOCENZA

Studio First Srl

SVOLGIMENTO

18 e 25 novembre 2020 - dalle ore 9.00 
alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di legal english: 
contrattualistica, normativa e stesura

LIN. 18

FINALITÀ

Questo breve corso si pone l’obiettivo di 
migliorare l’efficacia in inglese sulle tematiche 
contrattuali. Elemento chiave è la competenza 
del relatore: la sua lunga esperienza nel settore 
e la collaborazione con numerose aziende 
europee e statunitensi gli consentono di fornire 
ai partecipanti importanti consigli pratici e utili 
indicazioni per risolvere criticità nella stesura 
e nella gestione di contratti in lingua inglese. 
Durante la presentazione verranno esposti e 
analizzati case studies significativi. I partecipanti 
sono inoltre invitati a portare con sé esempi 
concreti relativi al tema, così che si possano 
analizzare casi autentici.

DESTINATARI

Avvocati, responsabili legali, professionisti che 
gestiscono contrattualistica in inglese, che 
desiderano migliorare la comprensione dei testi 
e l’efficacia dell’espressione nella stesura dei 
documenti. La natura intensiva e la complessità 
del linguaggio presentato richiedono una 
competenza in inglese minima livello B2.

PROGRAMMA

• Basi della contrattualistica in inglese, offerta  
e conferma, eccezioni applicabili in assenza  
di un contratto

• Capire se un contratto è nullo, invalidabile  
o inapplicabile

• Termini del contratto e loro significato
• Esecuzione o violazione del contratto
• Valutare possibili correzioni alla violazione  

di un contratto
• Valutare se coinvolgere o no una terza parte
• 10 domande importanti da porre quando  

si analizzano problemi contrattuali

DOCENZA

Results Institute Srl - Dott. Gary Potter, legale 
rappresentante, docente qualificato e notaio 
statunitense per lo Stato del Delaware e lo Stato 
di New York, manager studio legale Ferrante New 
York City

SVOLGIMENTO

20 e 27 novembre 2020 - dalle ore 14.30 
alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

Corso di cultural differences 
LIN. 19

FINALITÀ

Il corso mira ad accrescere la consapevolezza delle 
differenze culturali esistenti anche nell’ambito 
professionale, in modo da acquisire le conoscenze 
necessarie per ricevere clienti e collaboratori 
stranieri e prepararsi al meglio in occasione di 
incontri di lavoro all’estero. Il corso consiste in 
lezioni teoriche ed esercitazioni volte a coinvolgere 
i partecipanti e mettere in pratica quanto appreso.  

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti i professionisti che 
lavorano a stretto contatto con clienti esteri 
e spesso in trasferta per lavoro. È richiesta 
conoscenza pregressa della lingua equivalente 
a un livello B1. Il livello sarà accertato mediante 
un test. 

PROGRAMMA

• Nazionalità a confronto:  
panoramica sugli aspetti culturali fondamentali 
che intervengono anche nell’ambito 
professionale, sulle differenze principali  
e sui diversi approcci che ne derivano 

• Consapevolezza del contesto culturale: 
percezione della propria cultura  
e di quella dell’interlocutore 

• Differenze nella comunicazione verbale  
e non verbale in base all’interlocutore 

• Workplace etiquette 
• Comportamenti da tenere (e non) in occasione  

di incontri, riunioni, pranzi/cene di lavoro  
Il corso è incentrato sulle competenze orali, 
listening e speaking, che verranno esercitate e 
migliorate mediante audio e video che favoriranno 
il confronto. Saranno previste inoltre attività di 
improvvisazione volte a mettere in pratica quanto 
appreso. 
 

DOCENZA

Studio First Srl

SVOLGIMENTO

30 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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PROD. 02

Specificazione delle caratteristiche geometriche 
dei prodotti

PROD. 01

FINALITÀ

Saper attribuire, leggere ed interpretare 
correttamente le caratteristiche geometriche dei 
prodotti meccanici nelle fasi di progettazione, 
produzione e verifica.

DESTINATARI

Disegnatori e progettisti meccanici, tecnici 
dell’industrializzazione di prodotto, operatori e 
programmatori di macchine utensili, addetti al 
collaudo meccanico e controllo qualità in azienda.

PROGRAMMA

• Introduzione e concetti generali
• Cenni storici
• Il sistema di norme integrate GPS
• Le tolleranze geometriche
• La norma ISO 1101
• Simboli ed indicazioni
• Tolleranze di forma
• Tolleranze di orientamento
• Tolleranze di posizione
• Tolleranze di oscillazione
• I principi fondamentali:  

la norma ISO 8015
• Principi di attribuzione delle tolleranze 

(indipendenza, interdipendenza, inviluppo)
• La condizione di requisito di massimo materiale
• Esempi ed esercizi di interpretazione  

delle tolleranze geometriche
• La rugosità delle superfici
• L’oggettività della verifica:  

gli operatori di specificazione e gli operatori  
di verifica

• La variabilità dell’esito del controllo senza  
gli operatori di specificazione

DOCENZA

AQM

SVOLGIMENTO

13 e 14 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Supply chain management: 
la ricerca del vantaggio competitivo mediante 
la progettazione di una supply chain

FINALITÀ

La supply chain dell’azienda, intesa come il 
sistema di relazioni con la rete di fornitura, 
la produzione e la rete distributiva, è uno dei 
principali determinanti del miglioramento del 
vantaggio competitivo. Sono i bisogni del mercato, 
le caratteristiche dei prodotti commercializzati 
e le finalità aziendali che suggeriscono le forme 
della struttura organizzativa e le politiche 
di comportamento nell’ambito dei mercati 
internazionali. Le PMI italiane devono adeguare la 
propria supply chain per competere con successo 
nell’ambito delle nascenti catene di valore globale.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a coloro che necessitano acquisire 
conoscenze in ambito gestione delle scorte, 
programmazione della produzione, acquisti e a 
manager delle funzioni logistica, produzione, 
acquisti.

PROGRAMMA 
Le caratteristiche fondanti dell’azienda 
e le sue relazioni con la supply chain
• Mission
• Prodotto
• Tecnologia
• Mercato
• Posizionamento dell’azienda nel suo mercato 

caratteristico 
Competitive strategy e supply chain strategy
• Core competence dell’azienda
• Ciclo di vita del prodotto
• Quality function deployment
• Swot analisy
• Produttività e redditività dell’azienda:  

il contributo della supply chain 
Processi chiave dell’azienda
• Relazione marketing-logistica

• Costi e prestazioni della supply chain
• Current e future state map logistico - produttivo
• Valutazione della rete di fornitura
• Valutazione delle risorse umane disponibili
• Valutazione del livello di sviluppo organizzativo 

dell’azienda
• Metodi per la valutazione oggettiva 

dell’organizzazione 
L’azienda presente nella catena del valore 
globale
• Catena del valore dell’azienda
• Make or buy scelta secondo costi, transazioni e 

valutazioni strategiche
• Politiche dei siti produttivi delle aziende globali
• Rete d’acquisti globale e TCO
• Sistemi distributivi globali:  

gestione diretta o delegata
• Gestione del rischio d’impresa 
Complessità e incertezza nella gestione 
della supply chain
• Complessità e incertezza derivante dal mercato
• Complessità di derivazione esogena o endogena
• Complessità gestionale
• Complessità produttiva e tecnologica
• Complessità distributiva
• Sistemi per gestire complessità e incertezza 
Il capitale intellettuale come base 
per lo sviluppo dell’azienda
• Cultura, norme e organizzazione dell’azienda
• Procedure, ruoli, training, empowerment
• Rapporto fra clima e cultura aziendale
• Politiche di compensation e total reward 
Metodi a supporto del miglioramento
• JIT, TPS e Kaizen
• Lean organization
• Investimenti 4.0 nella SC

DOCENZA

Dott. Giovanni Sailis

Continua
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Verifiche dei giunti saldati

PROD. 03

FINALITÀ

Il corso Verifiche dei giunti saldati mira a fornire 
una panoramica completa sulle attività di carattere 
ispettivo, un’approfondita conoscenza del processo 
di saldatura, oltre che una panoramica dei metodi 
di ispezione necessari per saper assicurare che 
il prodotto corrisponda alle specifiche tecniche 
definite, essendo il processo di saldatura un 
processo speciale.

DESTINATARI

Addetti ufficio tecnico e addetti qualità

PROGRAMMA

• Introduzione generale all’ispezione dei giunti 
saldati:  
scopo dell’attività e concetti base di difettologia 
dei giunti saldati

• Le principali prove meccaniche dei giunti saldati
• Introduzione ai metodi di controllo:  

esami superficiali, esami volumetrici e altri 
metodi di controllo non distruttivo.

• La qualità e la gestione delle attività ispettive

DOCENZA

AQM 

SVOLGIMENTO

16 e 17 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

SVOLGIMENTO

12 e 13 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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La gestione della logistica con SAP 

PROD. 04

FINALITÀ

Migliorare la gestione delle operazioni 
di magazzino e integrare la catena di 
approvvigionamento con i processi di magazzino 
e distribuzione, offrendo il massimo in termini 
di visibilità e controllo. L’esecuzione dei processi 
integrati consente di ottimizzare e perfezionare la 
gestione dei rischi lungo l’intero flusso logistico. 
L’utilizzo dei principi del warehouse management 
aiuta a potenziare i processi di gestione dello 
stoccaggio e, integrato con gli aspetti legati al 
materiale, permette di accelerare o ridurre il 
total cost delle operazioni. Il seminario tende ad 
introdurre gli elementi chiave nell’ambito logistico 
in SAP e vuole approfondire i flussi principali e la 
logica di integrazione prevista in SAP: 
• dall’inserimento dell’ordine d’acquisto alla 

ricezione della merce dal fornitore e stoccaggio 
• dall’inserimento dell’ordine di vendita passando 

per il prelievo della merce a magazzino fino alla 
fattura verso il cliente finale. 

Diffondere la conoscenza delle potenzialità 
di un sistema integrato tra le varie funzioni 
aziendali coinvolte (acquisti, vendite e magazzino) 
nell’ambito del flusso logistico. 

DESTINATARI

Manager che operano nelle aree produzione, 
logistica, supply chain e qualità. 

PROGRAMMA

Prima giornata
• Flussi logistici - integrazione 
• Processo di entrata 
• Strutture magazzini e interrogazioni 
• Elementi chiave nella struttura dei magazzini 
• Tipo magazzino 
• Area magazzino 
• Movimenti interni 
• Esempi di applicazione in azienda  

Seconda giornata 
• Processi di uscita 
• Flusso di spedizione 
• Inventari 

DOCENZA

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A

SVOLGIMENTO

23 e 24 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

L’applicazione della lean in ufficio e nei servizi

PROD. 05

FINALITÀ

Trasmettere la storia e la filosofia alla base della 
lean production (Toyota Production System).
Nel modulo si spiega come analizzare gli sprechi in 
ufficio e nel transazionale, come definire le attività 
a valore aggiunto e la roadmap per condurre 
l’azienda all’eccellenza. Apprendere le tecniche di 
mappatura dei processi per “imparare a vedere” e 
definire lo stato futuro. Valuteremo l’importanza 
dell’ordine e della pulizia, della gestione del 
personale e dell’aiuto che il sistema può dare agli 
impiegati per evitare errori.

DESTINATARI

Qualsiasi tipologia di impiegato.

PROGRAMMA

• Introduzione alla lean office
• Lean:  

principi, obiettivi, strumenti fondamentali;  
i vantaggi

• Gestione del tempo e del cambiamento 
• L’eliminazione dei 7 sprechi sui processi (7 muda)
• Focus sulle attività a valore aggiunto
• Roadmap per l’implementazione  

(i passi per condurre l’azienda all’eccellenza)
• Collegamento con il cliente  

(capire i requisiti del cliente e definire le priorità)
• Sprechi nel transazionale
• Mappature nel transazionale (makigami)
• Visual management
• 5S negli uffici (efficientamento del posto di lavoro)

DOCENZA

Ing. Marco Sala - Rolleri Cultura d’Impresa Srl

SVOLGIMENTO

25 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Il responsabile di produzione

PROD. 06

FINALITÀ

Il corso fornisce un approfondimento delle 
tematiche relative ai sistemi di produzione e 
alle responsabilità tipiche della funzione con 
particolare attenzione ai sistemi di miglioramento 
della produttività e al concorso della produzione 
alla formazione della redditività dell’azienda.
Verranno inoltre esaminate e approfondite 
le funzioni di supporto alla produzione come la 
programmazione, la gestione delle scorte 
e i software di controllo della produzione.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a responsabili delle aree 
produttive e in particolare a responsabili di 
produzione, capi reparto, capi turno, responsabili 
della manutenzione, responsabili delle funzioni 
controllo qualità e programmazione produzione.

PROGRAMMA

Ruolo del responsabile di produzione 
all’interno dell’impresa
• Responsabilità operative e competenze 

professionali
• L’incidenza della produzione sul costo del prodotto
• Produttività, redditività e livello di servizio  

al cliente
• Glocal: la localizzazione degli stabilimenti 

produttivi

Budget e costi di produzione
• La stesura del budget di produzione
• I sistemi di controllo dei costi di produzione
• Criteri di scelta fra produrre e acquistare
• Il budget degli investimenti:  

criteri di selezione delle priorità

Organizzazione della produzione 
e miglioramento della produttività
• Programmi di formazione del personale  

e lavoro in team

• Le tecniche di miglioramento continuo
• La lean production: un metodo per migliorare 

produttività, scorte e livello di servizio

Compiti operativi del responsabile di produzione
• La valutazione dei collaboratori
• Interventi sulla sicurezza del lavoro
• Le politiche della qualità

Innovazione di prodotto e di processo: 
ruolo del responsabile di produzione
• Innovazione dei processi 
• Il ciclo di lavorazione
• Regole di gestione dei processi:  

la lavorazione per lotto e per linea di montaggio

La programmazione della produzione
• Dalla previsione di vendita al piano principale  

di produzione
• Programmazione mensile e settimanale
• Lo scheduling degli ordini di produzione

La gestione delle scorte
• I criteri di gestione delle scorte
• Quali variabili considerare per la gestione 

efficiente delle scorte
• I metodi di controllo delle scorte:  

analisi ABC semplice e incrociata,  
indici di rotazione

I pacchetti software per la gestione 
della produzione
• Il sistema MRP/ERP
• Metodi per introdurre i sistemi MRP in azienda
• L’evoluzione dei sistemi MRP nelle aziende 

manifatturiere: i sistemi APS e MES

Misura della prestazione della produzione
• L’introduzione dei KPI
• Indici di misura per i costi, la qualità, i tempi  

e i materiali

DOCENZA

Dott. Giovanni Sailis

SVOLGIMENTO

3 e 10 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.300

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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Job preparation (EOSPRINT)
• Fine tuning
• Posizionamento
• Moltiplicazione delle parti
• Sequenza di esposizione
• Strategie di stampa per tipi di superficie
• Definizione dei parametri tecnologici  

(es. finestre operative di nuove polveri AM)

Post processing
• Trattamenti termici
• Rimozione dei supporti
• Trattamenti superficiali  

(sabbiatura, pallinatura, lucidatura)
• Titaniocromia

Difettologia
• Porosità  

(cause, effetti e parametri operativi su cui agire)
• Distorsioni  

(stress residui, cause e trattamenti termici)
• Perdita di elementi di lega
• Rugosità superficiale
• Delaminazione e criccatura

Normazione e qualifica (metrologia)
• Normative attuali in campo AM  

(ASTM F42 Committee)
• Qualifica proprietà meccaniche, chimiche e 

metallografiche dei manufatti
• Misure di forma
• Topografia superficiale
• NDT avanzati (tomografia volumetrica)

Rendicontazione
• Voci componenti il costo di stampa 

DOCENZA

AQM

SVOLGIMENTO

4 e 27 maggio; 10 e 26 giugno 2020- dalle ore 9.00 
alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 750,00 + IVA per aziende associate
€ 975,00 + IVA per aziende non associate

Metal additive manufacturing
PROD. 07

FINALITÀ

Il percorso didattico proposto condurrà gli 
allievi lungo un percorso di acquisizione delle 
competenze necessarie a comprendere e dominare 
i principali aspetti tecnologici e metallurgici del 
processo additivo, dall’impiego dei materiali 
metallici disponibili a livello industriale (e in fase 
di sviluppo) ai principali risvolti relativi all’enorme 
potenzialità che la tecnologia additiva è in grado 
di offrire e ulteriormente esprimere.

DESTINATARI

Il corso in Metal additive manufacturing si rivolge 
a tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione 
del prodotto in lega metallica: tecnologi di 
processo, addetti ufficio tecnico e ufficio acquisti, 
addetti qualità, responsabile R&D, direttori di 
stabilimento, progettisti di componenti o sistemi 
meccanici e gruppi funzionali.

PROGRAMMA

Introduzione generale
• Concetto di produzione additiva
• Cenni all’evoluzione della tecnologia
• Tecnologie di produzione AM di leghe metalliche 

(a letto di polvere o a deposizione, fusione laser 
o a fascio elettronico)

• Tecnologie emergenti (es. binder jetting)
• Vantaggi e svantaggi

Materiali per AM da polveri metalliche
• Materiali disponibili sul mercato
• Nuovi materiali e sviluppi futuri
• Principali processi produttivi delle PM e 

confronto delle caratteristiche ottenibili
• Caratterizzazione delle polveri metalliche 

per AM (morfologia, geometria, distribuzione 
granulometrica, proprietà chimico-fisiche)

• Struttura di solidificazione
• Confronto delle proprietà meccaniche con 

prodotti da tecnologie convenzionali

• Fornitura, trattamento e conservazione delle 
polveri metalliche

• Gas tecnici

Sicurezza
• Rischi
• Dispositivi di protezione individuali
• Dispositivi di protezione collettivi

Caratteristiche dell’impianto AM
• Layout
• Utilities
• Movimentazione
• Visita al laboratorio di additive manufacturing  

ed esempi applicativi

Progettazione per AM
• Criteri generali per il design di nuovi componenti
• Reverse engineering
• Reingegnerizzazione e ottimizzazione topologica

Elementi di statistica per l’ottimizzazione 
della stampa
• Design of Experiment (DOE)
• Metodo delle superfici di risposta
• Interpretazione dei dati
• Analisi multivariata

Simulazione del processo AM
• Previsione delle tensioni residue
• Accuratezza dimensionale e criteri  

per il miglioramento

Data preparation (Materialise Magics)
• Importazione e conversione da formati CAD nativi
• Riparazione automatizzata, manuale e criteri di 

miglioramento per l’accuratezza geometrica
• Strategie di posizionamento per la buona riuscita 

della stampa
• Progettazione dei supporti per l’economizzazione 

della stampa, del post processing e la 
minimizzazzione delle tensioni residue e delle 
distorsioni

• Analisi del rischio di stampa
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Fondamenti lean production e mappature

PROD. 08

FINALITÀ

Trasmettere la storia e la filosofia alla base della 
lean production (Toyota Production System).
Nel modulo si spiega come analizzare le 
tipologie di sprechi, definire le attività a valore 
aggiunto e definire la roadmap per condurre 
l’azienda all’eccellenza. Apprendere le tecniche di 
mappatura dei processi per “imparare a vedere” 
e definire lo stato futuro.

DESTINATARI

Tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa 
filosofia organizzativa e imparare a vedere gli 
sprechi delle proprie aziende.

PROGRAMMA

• La fabbrica snella, cenni storici, origini del TPS 
(Toyota Production System)

• Perché avvicinarsi alla filosofia lean
• Lean:  

principi, obiettivi, strumenti fondamentali;  
i vantaggi

• Gestione del tempo e del cambiamento 
• L’eliminazione dei 7 sprechi sui processi (7 muda)
• Focus sulle attività a valore aggiunto
• Roadmap per l’implementazione  

(i passi per condurre l’azienda all’eccellenza)
• Collegamento con il cliente  

(capire i requisiti del cliente e definire le priorità)
• Tecniche di mappatura dei processi: 

- VSM (Value Stream Mapping)  
- simboli della VSM 
- makigami  
- spaghetti chart

DOCENZA

Ing. Marco Sala - Rolleri Cultura d’Impresa Srl

SVOLGIMENTO

6 e 20 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

La gestione della produzione con SAP 

PROD. 09

FINALITÀ

Il rapido progresso della tecnologia, lo 
sviluppo di prodotti altamente sofisticati, la 
forte competizione globale, e l’aumento delle 
aspettative dei clienti hanno messo nuove 
pressioni sui produttori per garantire sempre 
più prodotti di alta qualità. I clienti si aspettano 
che i prodotti acquistati siano affidabili e sicuri. 
Introdurre gli elementi chiave nell’ambito 
produttivo e manutentivo in SAP. 
Esporre, per i flussi principali, la logica di 
integrazione prevista in SAP:
• dalla gestione del piano dei fabbisogni 

indipendenti al versamento del prodotto finito, 
passando per la pianificazione e l’avanzamento 
degli ordini di produzione 

• gestione della manutenzione degli impianti/
macchine al fine di aumentare la vita utile e la 
disponibilità per la produzione 

• presentare/condividere le potenzialità di 
un sistema integrato tra le varie funzioni 
aziendali coinvolte (pianificazione e controllo 
della produzione, manutenzione, magazzino) 
nell’ambito del flusso logistico.

DESTINATARI

Manager, responsabili di area operanti nelle aree 
produzione di aziende industriali, logistica, supply 
chain, manutenzione, organizzazione e acquisti. 

PROGRAMMA

Prima giornata
• Flussi logistici produzione e manutenzione - 

integrazione 
• Gestione dei fabbisogni indipendenti  

(piano principale della produzione) 
• Pianificazione dei fabbisogni dipendenti  

(MRP: Material Requirement Planning) 
• Ciclo di vita dell’ordine di produzione  

Seconda giornata 
• Gestione strutture impiantistiche/organizzative 

manutenzione 
• Gestione processi manutentivi:  

- correttiva  
- programmata  
- predittiva 

• Reportistiche e analisi 
• MTTR Mean Time to Repair; MTBR Mean Time 

between Repair; MTBF (Mean Time Between 
Failures). 

DOCENZA

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A

SVOLGIMENTO

12 e 13 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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Manufacturing management 
in Dynamic 365 for finance and operations

PROD. 10

FINALITÀ

Dynamics 365 for Finance and Operations è il cloud 
aziendale di Microsoft che ti supporterà ogni 
giorno per gestire al meglio i processi della tua 
azienda in area manufacturing. 

Favorisci l’innovazione con le operazioni 
di produzione intelligenti 
Crea processi di produzione più adeguati, discreti, 
snelli, di progetto, di processo e in modalità mista, 
per soddisfare tutte le esigenze con una singola 
soluzione. Offri una produzione in modalità mista 
per supportare tutte le strategie di produzione, 
incluse make to stock, make to order, pull to order, 
configure to order ed engineer to order. 

Ottimizza le performance di produzione 
Esegui la pianificazione della produzione in tempo 
reale, riducendo il lead time per le nuove domande 
e offerte, con l’anteprima per l’ottimizzazione 
della pianificazione. Prendi decisioni proattive e 
attuabili con una visione in tempo reale dell’intera 
produzione e stock. Gestisci in modo proattivo 
le operazioni di produzione e attrezzature per 
migliorare i tempi di attività, la produttività e la 
qualità. 

DESTINATARI

Manager e responsabili in area produzione, 
acquisti, logistica, qualità e IT. 

PROGRAMMA

Prima giornata
• Introduzione alla piattaforma Microsoft 

Dynamics 365 for operations
• Anagrafica prodotto-MFG:  

creare/modificare/visualizzare distinta base/
formule e ciclo di produzione;  
definire gruppi di risorse e centri di lavoro 

• Gestione degli ordini di produzione:  
creazione e manutenzione dell’ordine, modifica 

distinta base e ciclo. Stima e schedulazione per 
processo/operazioni, rilascio e inizio dell’ordine 
(DM + process)  

Seconda giornata 
• Avanzamento produzione e conto lavoro 
• Gestione della pianificazione MRP e analisi  

dei risultati 

DOCENZA

Engineering 365 

SVOLGIMENTO

15 e 16 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Le 5S e la gestione a vista

PROD. 11 

FINALITÀ

Fornire la conoscenza dei metodi Kaizen (5S, TPM, 
ecc.) per conseguire il miglioramento in azienda.
Esaminare le principali tecniche che supportano 
l’analisi dei processi chiave dell’azienda. Verificare 
mediante case study l’applicabilità dei metodi 
illustrati.

DESTINATARI

Responsabili di manutenzione, responsabili 
di produzione, responsabili qualità, addetti ai 
reparti produttivi, ma anche tutte le funzioni 
coinvolte nei processi di miglioramento continuo 
o nell’applicazione della lean production.

PROGRAMMA

Il miglioramento come cultura dell’azienda 
• Lo spreco e l’attività non a valore aggiunto  

in azienda
• Il miglioramento in produzione e nelle attività 

amministrative
• Metodi pratici e logici per gestire le attività  

di miglioramento: PDCA, DMAIC, quality function 
deployment

• Approccio Kaizen, lean e Kuick Kaizen  
al miglioramento

I presupposti all’applicazione delle tecniche 
di miglioramento 
• La centralità del cliente
• Qualità delle persone prima che qualità  

del prodotto
• La focalizzazione sul processo
• Commitment e coinvolgimento del management
• Formazione e training alle tecniche di miglioramento
• Gli strumenti a disposizione del gruppo di lavoro

Il miglioramento in azienda
• Il personale coinvolto nel miglioramento: 

management, supervisori, capi reparto/ufficio, 
addetti

• Le tecniche 5S
• Il metodo TPM
• Altri metodi di gestione del reparto derivati  

dal Kaizen e 5S 
• I suggerimenti ed i metodi per sollecitarli
• Circoli della qualità e gruppi di lavoro
• La settimana Kaizen
• La giornata dei fornitori
• Le campagne aziendali

Introduzione del miglioramento in azienda
• Individuare processi e reparti che richiedono 

miglioramento
• Formazione del gruppo di lavoro
• Raccolta dei dati di prestazione attuale del processo
• Obiettivi di miglioramento
• Il gruppo al lavoro
• Supervisione delle proposte
• Realizzazione e definizione del nuovo standard
• Il padrone del processo

Case study
• Revisione del processo con metodi 5S
• La settimana Kaizen in un’azienda del settore 

automotive

DOCENZA

Dott. Giovanni Sailis 

SVOLGIMENTO

23 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Introduzione alla diagnostica dei difetti metallurgici

PROD. 12

FINALITÀ

Saper individuare le cause dei difetti metallurgici 
rilevati tramite le opportune tecniche di indagine 
e tecniche di diagnosi. Il corso vuole fornire delle 
basi per un’esatta conduzione di una diagnosi 
difetto, partendo da concetti  base e percorrendo 
le varie fasi di una corretta procedura diagnostica. 
Al termine del corso il partecipante conoscerà i 
principi generali degli esami metallografici (micro 
e macrografia), applicherà correttamente le 
procedure per una corretta diagnosi e conoscerà 
le procedure di esami preliminari e attività 
precauzionali.

DESTINATARI

Addetti e responsabili del laboratorio 
metallografico di aziende produttrici di metalli 
e leghe, addetti ai laboratori di aziende 
metalmeccaniche.

PROGRAMMA

• Principi generali degli esami metallografici 
(micro e macrografia)

• Procedure generali per la diagnosi dei difetti  
e fasi operative

• Esami preliminari:  
raccolta informazioni circa failure (rottura/difetto); 
studio dei danneggiamenti/rotture

• Precauzioni per il prelievo, la pulizia,  
la conservazione e documentazione delle 
fratture/danneggiamenti e delle superfici

• Introduzione alle principali tecniche d’indagine  
e studio:  
prove non distruttive, prove meccaniche, analisi 
chimica e tecniche analitiche, esami microscopico 
e macroscopico, eventuali esami SEM

• Cenni sui principali meccanismi di rottura
• Genesi e classificazione dei difetti e cedimenti  

in servizio di componenti metallici

DOCENZA

AQM

SVOLGIMENTO

25 giugno; 9 e 23 luglio 2020 - dalle ore 9.00  
alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 650,00 + IVA per aziende associate
€ 830,00 + IVA per aziende non associate

Procurement con SAP 

PROD. 13

FINALITÀ

Nel mondo digitale difficilmente puoi trasformare 
i tuoi processi se non innovi i tuoi strumenti. 
Migliora la conoscenza delle soluzioni digitali 
offerte delle piattaforme IT per gli acquisti, che 
introducono funzionalità di analisi avanzate, 
con l’obiettivo di ridurre i rischi operativi 
e migliorare le performance del processo. 
Potenzia i processi di approvvigionamento, 
semplificando e automatizzando i flussi di acquisto 
nell’integrazione con le altre funzioni aziendali, 
per ridurre la quantità di tempo che gli addetti 
dedicano ad attività operative o amministrative, 
liberando così tempo per concentrarsi su quelle 
a vero valore aggiunto. Amplia e rafforza la 
gestione del ciclo di vita dei fornitori, introducendo 
strutturalmente attività oggi non svolte, come la 
valutazione formale delle prestazioni dei fornitori. 
Il corso si propone di fornire un’esauriente 
introduzione agli strumenti che la suite SAP mette 
a disposizione per migliorare la competitività 
aziendale e la produttività individuale nei processi 
di approvvigionamento. 

DESTINATARI

Responsabili acquisti, responsabili qualità, 
assistenti ed addetti al servizio acquisti e 
responsabili dei sistemi informativi. 

PROGRAMMA

Prima giornata  
La trasformazione del procurement:
• Dal focus sulle attività amministrative/operative 

alla visione strategica del lavoro dell’ufficio 
acquisti 

• Lo stato dell’arte dei sistemi di supporto ai 
processi di procurement  

SAP SRM (Supplier Relationship Management): 
è una soluzione web-based indipendente da 

SAP ERP, ma ad essa integrabile, che nasce con 
l’intento di liberare il valore potenziale di un 
approccio olistico e strategico agli acquisti ed alla 
gestione dei fornitori, mettendo a disposizione 
una piattaforma di acquisto per la generazione di 
valore e di risparmio continuo. La soluzione SAP 
SRM è caratterizzata da tre principali processi: 
• Supplier enablement 
• Strategic sourcing 
• Operational procurement 
SAP Ariba:
una soluzione cloud-based per innovare i processi 
di acquisto, controllare la spesa, trovare nuove 
fonti di approvvigionamento, migliorare la 
collaborazione e l’integrazione con i fornitori, 
grazie al più grande digital marketplace del mondo:  
• Supplier lifecycle and performance:  

scouting, qualifica e valutazione dei fornitori
• Supplier risk management:  

assessment, monitoraggio e mitigazione dei rischi 
• Sourcing:  

RFI/RFP/RFQ, eAuction 
• Contract:  

negoziazione, composizione (es. clausolario) 
approvazione e conservazione del documento, 
gestione e verifica della compliance 

• Spend analysis:  
consolidamento ed omogeneizzazione dei dati, 
categorie, analisi dell’acquistato, benchmark 

• Buying & catalogs:  
dalla richiesta di acquisto all’ordine, con 
un’esperienza di acquisto innovativa e guidata, 
procedure interne più snelle, una maggior 
compliance alle procedure di acquisto 

• Supplier collaboration:  
collaborazione con i fornitori attraverso 
strumenti di self-service, connettività, 
condivisione di documenti e informazioni 

• Invoice verification:  
fatturazione elettronica, riconciliazione ed 
approvazione 

Continua
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La gestione del rischio di fornitura

PROD. 14

FINALITÀ

La globalizzazione degli acquisti ha enormemente 
aumentato l’esposizione al rischio delle imprese.
Il risk management da funzione specialistica è ora 
divenuto parte dei compiti delle funzioni coinvolte.
La direzione acquisti per i suoi compiti istituzionali 
deve conoscere i rischi che può generare nelle 
sue transazioni e i metodi per eliminarli o almeno 
gestirli.

DESTINATARI

Responsabili e buyer, ufficio acquisti, controllo  
di gestione.

PROGRAMMA

• Cosa intendiamo per rischio di fornitura
• Analisi e valutazione del rischio con il metodo 

TCO (Total Cost of Ownership) 
• I rischi insiti nel mercato d’acquisto
• Il rischio per fragilità economico-finanziaria  

del fornitore
• Il rischio di continuità della fornitura
• Il rischio inerente alla responsabilità sociale  

ed etica dell’azienda
• Budget e piano di recovery

DOCENZA

Dott. Giovanni Sailis

SVOLGIMENTO

18 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Esempi di applicazione in azienda   
Seconda giornata  
Il controllo qualità nel procurement:
• L’integrazione tra processi:  

il contributo di materie prime e componenti  
alla qualità del prodotto 

• Strumenti SAP per il controllo qualità  
nel procurement: 

• Controllo qualità in ingresso 
• Certificati di qualità 
• Notifiche di qualità 
• Audit 
• La qualità come criterio di valutazione dei fornitori  
SAP VIM (Vendor Invoice Management): 
il governo del processo della fattura fornitore, 
dalla ricezione alla registrazione in SAP:
• Overview della soluzione 
• Componenti principali e canali di ingresso 
•  Il processo di fatturazione:  

- gli attori coinvolti e modalità di interazione  
-  il controllo delle eccezioni  
- il processo approvativo 

• Dematerializzazione ed archiviazione sostitutiva  
Esempio di applicazione in un’azienda 
manifatturiera 

DOCENZA

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

SVOLGIMENTO

16 e 17 luglio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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La manutenzione programmata (TPM) 
e l’eliminazione delle grandi perdite (OEE)

PROD. 15

FINALITÀ

Trasmettere come la manutenzione e l’analisi dei 
problemi possano diventare una fonte di margine. 
Insegnare ad affrontare in modo definitivo 
i problemi.

DESTINATARI

Gestori di attività produttive, responsabili 
di produzione. 

PROGRAMMA

• Eliminare le 6 grandi perdite
• OEE Overall Equipment Effectiveness
• Esercitazioni
• Misurare le perdite (MTBF, MDT, MTTR, ecc.)
• Strumenti di analisi e problem solving  

(Asaichi, diagramma di Ishikawa, 5 perché)
• La manutenzione autonoma:  

passi fondamentali, consigli

DOCENZA

Ing. Marco Sala - Rolleri Cultura d’Impresa Srl

SVOLGIMENTO

30 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Previsione della domanda e gestione delle scorte

PROD. 16

FINALITÀ

Nelle aziende le scorte assolvono la funzione di 
fornire un adeguato livello di servizio alla clientela 
e alle attività operative della produzione. Scorte 
elevate generano costi senza fornire un surplus 
di servizio all’azienda; scorte carenti frenano 
le attività produttive e riducono la customer 
satisfaction. La definizione di un giusto livello di 
scorte presuppone l’utilizzo di corretti metodi di 
previsione della domanda e coerenti sistemi di 
gestione delle scorte.
Il corso intende fornire gli strumenti di base per 
eseguire l’analisi della domanda del cliente e i 
relativi modelli di gestione delle scorte.

DESTINATARI

Servizi di marketing e vendite, programmatori, 
responsabili di produzione, capi reparti produzione, 
responsabili acquisti e buyer.

PROGRAMMA

Le scorte nella gestione aziendale
• Scorte, costi di mantenimento e capitale circolante
• Scorte e livello di servizio al cliente e alla 

produzione
• Scorte e costi di gestione del magazzino 

La previsione della domanda del cliente
• Aziende che gestiscono le scorte su previsione  

e aziende che lavorano a commessa
• Relazione fra servizi di marketing e 

programmazione
• Principali metodi di previsione della domanda
• Come calcolare l’errore previsionale
• Accuratezza previsionale e livello di servizio 

Esercitazione:  
l’uso dei metodi previsionali, un caso pratico

Il caso dell’azienda senza previsioni formali
• Consumi storici come base della previsione
• Come raccogliere i dati e come utilizzarli

• Misuriamo l’errore previsionale e correggiamo  
la stima  

La gestione delle scorte nelle aziende 
commerciali
• Gli strumenti a base della gestione delle scorte 

commerciali
• La scelta di gestione dei prodotti secondo  

regola ABC
• La scelta di gestione dei prodotti secondo 

coefficiente di variabilità
• La matrice scorte – fatturato

Esercitazione:  
applichiamo i metodi descritti 

Metodi tradizionali per la gestione delle scorte
• Il modello a punto di riordino
• Il modello a periodo fisso
• Il lotto economico
• La scorta di sicurezza
• Il caso dei consumi sporadici  

Esercitazione:  
mettiamo i metodi al lavoro  

I sistemi di reintegro dei depositi periferici
• Metodi tradizionali e innovativi
• Il Vendor Management Inventory (VMI)
• Il Distribution Requirement Planning (DRP)
• Criteri di stock allocation  

La gestione delle scorte nelle aziende 
manifatturiere
• Differenti tipologie di prodotto:  

materiali, WIP e prodotti finiti
• La distinta base nelle diverse configurazione  

di prodotto
• Come e quando introdurre sistemi MRP  

in azienda
• Tempi in gioco:  

materiali gestiti su previsione e su commessa
• Aziende MTS, ATO e MTO
• Metodi lean nella gestione delle scorte 

Continua
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La pianificazione dei materiali con l’MRP
• Il budget di produzione e delle scorte
• Il piano principale di produzione:  

l’MPS
• Criteri di riordino dei materiali con l’MRP 

Le regole di gestione dei materiali in corso  
di lavorazione (WIP)
• Il lavoro deve scorrere
• Motivi di accumulo del WIP
• La gestione dei processi e il tempo 

d’attraversamento
• JIT e lean production 

Esercitazione:  
regole di controllo dei lavori in corso, le scorte  
e il lead time  

Sistemi di controllo delle previsioni  
e delle scorte
• Inventari a rotazione e fiscali
• Contabilità di magazzino
• Indici di rotazione e di copertura delle scorte 
• Definizione dell’errore previsionale e del livello  

di servizio
• Reporting sulla situazione delle scorte

DOCENZA

Dott. Giovanni Sailis

SVOLGIMENTO

1 e 12 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Professione buyer

FINALITÀ

La funzione degli acquisti ha acquisito sempre 
più rilevanza strategica nel successo delle 
aziende causa anche le evoluzioni dell’economia 
nell’ultimo decennio. Comprare bene è la premessa 
per realizzare ottimi profitti e soddisfare 
la clientela. Il buyer ha necessità di conoscere 
approfonditamente l’intero processo d’acquisto 
e di possedere eccellenti doti di negoziatore, 
per individuare i migliori fornitori sul mercato 
e garantire la soddisfazione dei clienti interni 
ed esterni, gestendo al meglio il proprio tempo 
e le attività.

DESTINATARI

Buyer di nuova nomina; buyer commerciali 
interessati a comprendere le logiche dei buyer.

PROGRAMMA

• Ruolo e responsabilità della funzione degli 
acquisti

• Obiettivi e importanza nel processo aziendale
• L’analisi del profilo del compratore: 

- caratteristiche e competenze 
- attività principali

• La procedura degli approvvigionamenti
• Ricerca e valutazione dei fornitori
• La trattativa di acquisto
• Win win e partnership
• Consigli per gli…acquisti!
• Il rapporto di forza compratore-venditore:  

i cursori del potere
• La preparazione della trattativa: il Negoplan 
• Il controllo delle proprie attività 

DOCENZA

Dott. Alberto Canevali

SVOLGIMENTO

5 e 6 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

PROD. 17
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Finance management in Dynamics 365 
for finance and operations 

FINALITÀ

Dynamics 365 for Finance and Operations è il cloud 
aziendale di Microsoft che ti supporterà ogni 
giorno per gestire al meglio i processi della tua 
azienda in area finance. 

Riduci la complessità e il rischio finanziario 
globale 
Adattati rapidamente alle mutevoli esigenze 
finanziarie locali e globali con un piano dei conti 
flessibile e guidato, basato su regole e dimensioni 
che consentono di gestire in modo semplice e 
preciso le operazioni finanziarie. Gestisci i requisiti 
normativi che cambiano frequentemente con un 
servizio di configurazione che non richiede l’uso di 
codice e semplifica i riepiloghi normativi e fiscali, 
la fatturazione elettronica e i pagamenti. 

Riduci al minimo i costi 
e ottimizza le spese in tutte le aree geografiche 
commerciali con l’automazione dei processi, il 
controllo del budget, l’analisi e la pianificazione 
finanziaria. Favorisci le decisioni finanziarie 
strategiche mediante l’utilizzo di report finanziari 
globali unificati in tempo reale.

Unifica e automatizza i processi finanziari 
Promuovi azioni e decisioni più intelligenti e 
rapide con le aree di lavoro basate sui ruoli che 
forniscono la visualizzazione incorporata dei dati 
interattivi di Power BI, offrendo una visione di 
alto livello delle principali metriche aziendali e la 
capacità di offrire informazioni dettagliate sulle 
transazioni per monitorare lo stato dell’azienda e 
migliorare le performance. 

DESTINATARI

Manager e responsabili in area amministrazione, 
finanza e IT.

PROGRAMMA

Prima giornata
• Introduzione alla piattaforma  

Microsoft Dynamics 365 for Operations 
• Finance essentials:  

impostazioni principali della contabilità generale, 
il piano dei conti e le dimensioni contabili; 
gestione della contabilità generale 

• Finance localization:  
overview sulle funzionalità della localizzazione 
Italia, specificità fiscali e dichiarazioni supportate 

• Management reporter: utilizzo dello strumento  
di creazione dei report finanziari

Seconda giornata
• Finance operations:  

ciclo attivo e ciclo passivo: gestione del credito, 
solleciti e riscossioni, gestione degli scadenziari 
e partitari

• Budgeting: budget contabile, pianificazione e 
controllo

DOCENZA

Engineering 365 

SVOLGIMENTO

26 e 27 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

PROD. 19

Difetti dei rivestimenti

PROD. 18

FINALITÀ

In verniciatura industriale e nei trattamenti 
galvanici la presenza di difetti nei rivestimenti, i 
loro cedimenti e le loro alterazioni compromettono 
efficacia, durata e funzione decorativa dei prodotti. 
L’identificazione dei difetti è il primo passo 
per accertarne le cause e avviare la risoluzione 
delle problematiche che risiedono alla loro 
origine. Il corso fornisce ai partecipanti nozioni e 
informazioni sui difetti che si possono riscontrare 
sui rivestimenti, sulle cause e sugli interventi 
risolutivi.

DESTINATARI

Tecnici del collaudo, della qualità e di laboratorio 
che si occupano di rivestimenti protettivi e 
decorativi.

PROGRAMMA

• Difetti in verniciatura industriale:  
generalità

• Procedura di identificazione
• Attività sperimentale su campo
• Attività in laboratorio
• Classificazione dei cedimenti
• Esempi – Identificazione delle cause
• Alterazioni dei rivestimenti decorativi
• Difetti nei trattamenti galvanici:  

cause e risoluzione
• Esempi di difetti nei processi principali

DOCENZA

AQM

SVOLGIMENTO

8 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Evolvere la logistica: 
magazzino e trasporti 

FINALITÀ

In azienda, sono assai frequenti affermazioni 
come: “…l’incidenza del costo della logistica è 
alto…”, “…dobbiamo per forza avere così tante 
persone in magazzino?”, “...il servizio dei trasporti 
non è efficiente...”. 
Magazzino e trasporti sono infatti un punto critico 
che richiede competenze e analisi specifiche per 
essere risolto. Il corso illustrerà come individuare 
chiaramente strumenti e azioni concrete per 
migliorarne le performance. 

DESTINATARI

Il percorso è rivolto ai responsabili logistici e ai 
direttori della supply chain. 

PROGRAMMA

Magazzino
•  Misurare l’efficienza del proprio magazzino:  

gli indicatori chiave di prestazione
• Criteri di progettazione del magazzino:  

logiche operative e errori da evitare
• Politiche di gestione per i sistemi di picking
• Le soluzioni IT a supporto del magazzino

Trasporti
• Reti distributive e logiche di rifornimento
• Analisi del sistema di trasporto,  

aree di criticità ed opportunità
• Modalità operative per l’impostazione  

di un tender sui trasporti
•  Politiche e logiche di pianificazione dei trasporti
• Il monitoraggio delle prestazioni (KPI)  

e il controllo dei costi

DOCENZA

Dott. Lorenzi 

SVOLGIMENTO

16 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

PROD. 21

Addetti al controllo qualità materiale in ingresso

PROD. 20

FINALITÀ

Il controllo in accettazione ha lo scopo di 
assicurare che i prodotti acquistati siano 
conformi ai requisiti dichiarati dal fornitore 
ed alle specifiche di acquisto. La procedura di 
controllo in accettazione adottata da un’azienda 
manifatturiera riveste un ruolo centrale e di 
primo piano nel processo produttivo della stessa 
Il controllo in accettazione è una procedura che 
consiste nel pianificare, eseguire e registrare i 
controlli svolti sui materiali, nonché indicazioni 
precise sui metodi e sulle prove idonee per 
valutare e controllare la qualità del materiale 
in ingresso. Il corso addetti al controllo qualità 
materiale in ingresso si propone l’obbiettivo di 
fornire agli addetti al controllo della qualità delle 
materie in ingresso un conoscenza sui materiali, 
principali prove di laboratorio e introduzione alla 
diagnosi difetti.

DESTINATARI

Responsabili controllo accettazione, responsabili 
controllo qualità, responsabili di produzione.

PROGRAMMA

Il controllo e la qualità:
• Principali requisiti della norma UNI EN ISO 

9001:2015 in riferimento al controllo della qualità 
in ingresso

La classificazione dei prodotti metallurgici 
secondo le norme UNI-EN:
• Designazione e classificazione dei prodotti 

siderurgici
• I documenti di controllo
Metallografia generale:
• Introduzione alla metallografia.  

Lezione semipratica in laboratorio:  
visita alla scuola di metallografia, dimostrazioni 
pratiche ed osservazioni reali al microscopio

Metodi e prove per il controllo dei prodotti:
• Analisi chimica
• Prove meccaniche
• Prove metallografia
• Prove non distruttive fondamentali 

DOCENZA

AQM

SVOLGIMENTO

9 e 16 novembre - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
e 25 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 620,00 + IVA per aziende associate
€ 810,00 + IVA per aziende non associate
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Business intelligence e analytics con SAP 

PROD. 22

FINALITÀ

Le aziende di successo conoscono l’importanza 
fondamentale dei dati. Sfruttano le informazioni 
in tempo reale per differenziare le loro attività 
e prendere la decisione giusta al momento 
giusto per risolvere i problemi di clienti, partner 
e dell’organizzazione. Sistemi eterogenei e 
preesistenti forniscono una sola visione dei 
dati, restringendo di conseguenza la capacità di 
prendere decisioni insight-driven e alimentando 
un processo decisionale non strategico. Le aziende 
devono guardare oltre la semplice acquisizione 
di una maggiore quantità di dati e puntare a 
riconoscere che cosa questi dati possono fornire 
dal punto di vista del valore. Il divario tra dati, 
processo decisionale e innovazione è netto. 
Per non restare indietro, i produttori devono 
concentrarsi su come le informazioni fornite dai 
dati possono contribuire a creare nuovi prodotti, 
aggiornare i modelli di business, approfondire 
le esperienze e migliorare i processi. Le migliori 
aziende usano i dati per promuovere l’efficienza 
operativa e migliorare il customer service e per 
ottenere informazioni sui clienti. Scopo del corso è 
quello di presentare gli strumenti di SAP Analytics 
presenti ad oggi sul mercato, siano essi on-premise 
o in cloud, dal reporting al dashboarding passando 
per la self service business intelligence. 

DESTINATARI

Manager, responsabili funzionali, analisti, 
specialisti IT e assistenti. 

PROGRAMMA

Prima giornata
Data management con SAP BW/4HANA e  
SAP Data Warehouse Cloud 
• Gestione dei dati, data warehousing e ETL 
• SAP e il cloud, overview del catalogo prodotti e 

funzionalità 

SAP Analytics Cloud: 
reporting, pianificazione & simulazione  
in un’unica piattaforma 
• Creazione e fruizione reporting 
• Funzionalità al servizio della pianificazione 
• Funzionalità di simulazione e previsione  

per il supporto alle decisioni 

Seconda giornata
Dalla data visualization alla self-service BI  
con SAP BusinessObjects 
• Il portfolio applicativo on premise
• Universo, il middle layer che facilita  

la comprensione del patrimonio informativo 
• Reporting & dashboarding 

DOCENZA

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A 

SVOLGIMENTO

18 e 19 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle  
ore 17.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Supply chain management in Dynamics 365 
for finance and operations 

FINALITÀ

Dynamics 365 for Finance and Operations è il cloud 
aziendale di Microsoft che ti supporterà ogni 
giorno per gestire al meglio i processi della tua 
azienda in area supply chain. 

Modernizza la gestione del warehouse 
Ottieni la visibilità completa end-to-end delle 
operazioni di warehouse e inventario per gestire 
efficacemente la capacità e il consumo delle 
materie prime e la circolazione dei prodotti finiti 
in tempo reale. Automatizza e ridimensiona la 
gestione del warehouse per ottimizzare l’utilizzo 
dello spazio, dalle semplici sale di stoccaggio 
ai centri di distribuzione. Ottieni informazioni 
in tempo reale sull’integrità del magazzino con 
analisi di magazzino pronte per l’uso di Power BI 
che offrono piena visibilità dell’inventario e delle 
operazioni di ricezione, prelievo e spedizione. 

Automatizza e semplifica la catena 
di approvvigionamento 
Semplifica i processi di approvvigionamento 
utilizzando un’unica applicazione e migliora gli 
ordini cliente e la consegna con stime più precise 
della data di consegna che tengono conto della 
disponibilità del materiale e dei limiti di capacità 
di società, siti e magazzini. Ottimizza l’evasione 
degli ordini e riduci i costi sincronizzando l’attività 
logistica per siti, magazzini e modalità di trasporto. 
Accelera la consegna del prodotto automatizzando 
il flusso di informazioni e materiali tramite le 
risorse e le ubicazioni. Aumenta la qualità e la 
soddisfazione del cliente con le funzionalità 
integrate di controllo qualità e identifica e risolvi 
rapidamente i problemi tramite le informazioni 
dettagliate in tempo reale e predittive. 

DESTINATARI

Manager e responsabili in area acquisti, logistica, 
magazzino, qualità e IT. 

PROGRAMMA

Prima giornata
• Introduzione alla piattaforma Microsoft 

Dynamics 365 for Operations 
• Anagrafica prodotto-SCM:  

creare un nuovo articolo, definire le 
caratteristiche del prodotto, impostazioni ordine 
predefinite; definire gli attributi e le dimensioni 
inventariali e di tracciabilità del prodotto 

• Caratteristiche generali e funzionali della 
logistica di magazzino; movimentazioni 
inventariali (ordini di trasferimento, giornali); 
impostazioni di magazzino avanzato; 
registrazione movimenti di magazzino

Seconda giornata
• Ciclo passivo: gestione RdA/RdO; contratti e 

listini di acquisto; creazione ordine di acquisto; 
gestione delle spese e documenti allegati; 
previsioni di acquisto; reportistica di acquisto; 
logistica in entrata: panoramica arrivi ed entrata 
prodotti; gestire i resi a fornitori

• Ciclo attivo: gestione offerte, contratti clienti 
e listini; gestione ordini di vendita, condizioni 
commerciali e spese; previsioni di vendita; 
reportistica di vendita; logistica in uscita: 
prelievo di magazzino, liste di prelievo, ordine 
di uscita, distinte di spedizione e documento 
di trasporto; gestire i resi cliente: reintegro 
magazzino, smaltimento e sostituzione resi 

DOCENZA

Engineering 365 

SVOLGIMENTO

3 e 4 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

PROD. 23
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La norma ISO-IEC 17025:2018 
Le novità per la gestione dei laboratori

PROD. 24

FINALITÀ

Il 12 ottobre 2017 l’ISO (International Organization 
for Standardization) ha pubblicato la revisione 
della norma ISO-IEC 17025, che UNI ha tradotto nel 
febbraio 2018, norma che contiene i requisiti per 
l’accreditamento dei sistemi di gestione per la 
qualità nei laboratori di prova e taratura.  
Il corso la norma ISO-IEC 17025:2018, le novità per  
la gestione dei laboratori intende presentare  
i nuovi requisiti dei sistemi di gestione qualità nei 
laboratori di prova e taratura ed in particolare  
i seguenti temi: la nuova struttura suddivisa in  
5 parti, la terminologia, l’orientamento ai processi, 
il risk-based thinking, il principio di imparzialità, 
le regole decisionali, l’uso di sistemi informatici e 
delle registrazioni elettroniche e altro ancora. Sarà 
anche l’occasione per analizzare i requisiti espressi 
nel regolamento Accredia RT-08 e RT-25, acquisire 
le conoscenze e gli strumenti per riesaminare 
e adeguare il sistema di gestione del proprio 
laboratorio di prova o taratura alla revisione della 
norma UNI CEI EN ISO-IEC 17025.

DESTINATARI

Direttori o responsabili di laboratori di prova e 
taratura, responsabili gestione qualità, tecnici, 
addetti alle prove e/o tarature, auditor e consulenti 
di SGQ di Laboratori di prova e taratura, in generale 
chiunque intenda aggiornarsi sulle novità della 
norma ISO/IEC 17025:2017.

PROGRAMMA

• Introduzione al processo di revisione della nuova 
norma

• I principali cambiamenti (struttura e definizioni, 
imparzialità, risk-based thinking, orientamento al 
processo, requisiti gestionali, regole decisionali, 
tecnologie dell’informazione, riferibilità e 
campionamento, gestione del SGQ confronto tra 
opzione A e B)

• Analisi dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO-
IEC 17025:2018

• Requisiti generali
• Requisiti strutturali
• Requisiti delle risorse
• Requisiti di processo
• Requisiti di gestione e le relazioni con la norma 

ISO 9001:2015 (opzione A e B)
• Elementi critici dei nuovi documenti  

Accredia RT-08 e RT-25
• Il processo di transizione alla nuova norma
• Discussione e conclusioni

DOCENZA

AQM 

SVOLGIMENTO

16 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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LAV. 01

La mobilità dei lavoratori: 
aspetti migratori, previdenziali e assicurativi

FINALITÀ

Il corso intende presentare un quadro complessivo 
della disciplina in vigore rispetto alla mobilità in 
uscita di personale italiano verso l’estero (Paesi 
UE ed extra-UE) e in entrata di lavoratori stranieri 
(Paesi UE ed extra-UE) in Italia da un punto di vista 
migratorio e le conseguenti ricadute previdenziali 
e assicurative.

DESTINATARI

Responsabili e addetti alla gestione del personale.

PROGRAMMA 
Il corso si articolerà nei seguenti temi:
• Trasferta e distacco
• La mobilità dei lavoratori italiani all’interno  

della UE e dei lavoratori comunitari in Italia  
(gli adempimenti INPS (formulario A1),  
gli adempimenti INAIL, il D. Lgs. n. 136/2016, 
l’assistenza sanitaria)

• La mobilità dei lavoratori italiani nei Paesi  
extra-UE e dei lavoratori extra-UE in Italia  
(gli accordi di sicurezza sociale, gli adempimenti 
INPS e INAIL, i diversi tipi di visto,  
il D. Lgs. n. 253/2016 e l’ingresso di lavoratori 
extra-UE per “trasferimento intra-societario” e  
le principali soluzioni previste dall’Art. 27 del T. U. 
sull’immigrazione, l’assistenza sanitaria)

DOCENZA

Dott.ssa Marina Mariani - Confindustria Bergamo
Dott.ssa Daniela Rota - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

16 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Il contratto di apprendistato

LAV. 02

FINALITÀ

Il D. Lgs. n. 81/2015 ha ridefinito 
la regolamentazione del contratto di apprendistato 
(riprendendo, con qualche modifica, il testo 
dell’abrogato D. Lgs. 167/2011), semplificando 
l’utilizzo di questo istituto (soprattutto 
la tipologia professionalizzante o di “II livello”) 
che, nell’attuale ordinamento, rappresenta 
una delle più opportune forme di inserimento 
di nuovo personale negli organici aziendali. 
Non poche novità sono state introdotte in materia 
di apprendistato di “I livello” con un ampliamento 
delle finalità a cui è conseguita anche una 
struttura più complessa a livello normativo e in 
materia di apprendistato di “III livello” per il quale, 
invece, è stata prevista una riduzione delle finalità.
Le discipline contrattuali e la normativa regionale 
hanno progressivamente completato il quadro 
dei riferimenti giuridici che sovrintendono alla 
definizione dei contratti e dei piani formativi, 
modificando le disposizioni previgenti in vari 
aspetti formali e sostanziali. Si rende pertanto 
utile una verifica puntuale della regolamentazione 
dell’istituto, per conformare le prassi operative 
aziendali alla disciplina legale e contrattuale 
consentendo alle imprese di fruire in sicurezza 
delle agevolazioni correlate all’utilizzo corretto 
dell’istituto. 

DESTINATARI

Responsabili del personale e addetti agli uffici 
del personale. 

PROGRAMMA

•  I contenuti formali del contratto di apprendistato 
ed i piani formativi 

• Le principali implicazioni operative 
• La durata del rapporto e le modalità  

di conferma/recesso 
• Il trattamento economico e normativo 

• I rapporti con altri istituti (NASPI, CIGO, CIGS, 
elementi di retribuzione incentivanti, part time etc.) 

• Le agevolazioni contributive e normative e altre 
agevolazioni compatibili/cumulabili 

DOCENZA

Dott.ssa Roxana Radulescu - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

22 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250.00 + IVA per aziende associate
€ 325.00 + IVA per aziende non associate
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Le trattenute sulle retribuzioni per cessioni del quinto, 
delegazioni di pagamento e pignoramenti presso terzi

LAV. 03 

FINALITÀ

La retribuzione è spesso oggetto di atti 
di disposizione da parte dei lavoratori ai fini 
dell’ottenimento, nei limiti consentiti dalla legge, 
 di forme di finanziamento oppure è oggetto 
di procedure esecutive da parte di creditori 
del lavoratore, i quali agiscono, secondo 
le forme e le modalità previste dal C. P. C., 
nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenere 
il soddisfacimento delle proprie pretese. Dette 
situazioni comportano diversi obblighi in capo 
alle aziende e, in particolar modo, agli uffici 
del personale, i quali devono porre particolare 
attenzione agli adempimenti previsti a loro 
carico, onde evitare che eventuali inadempienze 
consentano a terzi di agire direttamente nei 
confronti del datore di lavoro. Il corso intende, 
quindi, fornire agli addetti all’amministrazione 
del personale gli strumenti per conoscere 
i diversi istituti che attengo alle trattenute della 
retribuzione per cessioni del quinto, delegazioni  
di pagamento e pignoramenti, prendendo in esame  
i diversi limiti di legge, le fattispecie di concorso 
fra i predetti istituti e gli adempimenti pratici.

DESTINATARI

Addetti alla direzione e all’amministrazione 
del personale.

PROGRAMMA

• Inquadramento generale di cessioni e delegazioni 
di pagamento, ai sensi della normativa di cui al 
d.P.R. 180/1950 

• I limiti degli atti dispositivi della retribuzione
• Gli oneri a carico del datore di lavoro
• Il pignoramento della retribuzione
• I rapporti del datore di lavoro, quale terzo 

pignorato, con l’autorità giudiziaria e con  
il creditore pignorante

• Il simultaneo concorso di più istituti

DOCENZA

Dott.ssa Valentina Bono - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

31 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Tecniche di contrasto per l’assenteismo anomalo 

LAV. 04 

FINALITÀ

Il corso si propone di presentare le principali 
azioni di gestione e contrasto all’assenteismo. 
Aumentare il livello di sensibilità nei confronti 
dell’assenteismo, fornendo elementi di base che 
consentano di avviare un’analisi stratificata e 
portino ad individuare le condotte contrastabili 
e le contromisure più adatte al caso specifico.
Presentare lo scenario normativo che regola 
l’istituto della malattia ed approfondirne l’analisi 
attraverso le specifiche dei principali CCNL, 
al fine di rendere chiare le vicende più ricorrenti 
e critiche. Parallelamente, fornire un ampio 
ventaglio di contromisure gestionali alternative 
alle dinamiche disciplinari. 

DESTINATARI

Addetti agli uffici del personale.

PROGRAMMA

• La malattia non professionale
• Il periodo di comporto
• Le assenze
• La gestione disciplinare dell’assenteismo
• L’analisi stratificata dell’assenteismo
• Gli interventi gestionali, reattivi e preventivi
• La gestione interna ed esterna dell’assenteismo

DOCENZA

Maurizio Andreini - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

13 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate
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La regolamentazione del lavoro agile (o smart working) 
per l’impresa 4.0

LAV. 05 

FINALITÀ

Le innovazioni tecnologiche protagoniste 
di quella che è stata definita la “quarta rivoluzione 
industriale” (Industry 4.0) sono solo un aspetto, 
seppur prevalente, dei grandi cambiamenti che 
a livello globale interessano oggi il modo del fare 
impresa. Centrale è infatti anche il tema della 
organizzazione del lavoro e del conseguente 
parziale mutamento del tipico paradigma del 
Novecento industriale. In questo contesto si 
innestano pratiche di organizzazione del lavoro 
che, almeno per determinati profili professionali, 
consentono di gestire il rapporto di lavoro 
subordinato attraverso soluzioni che comportano 
un elevato grado di autonomia ed orientamento al 
risultato nell’esecuzione della prestazione 
di lavoro. Il legislatore italiano, dopo circa due 
anni di sperimentazioni significative a livello 
di contrattazione collettiva aziendale, nel 2017 
ha introdotto una disciplina legale in materia di 
lavoro agile (o smart working) che definisce i vari 
aspetti della nuova modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa che si caratterizza per ampi 
margini di flessibilità spaziale e temporale.

DESTINATARI

Addetti e responsabili alla gestione 
e amministrazione del personale

PROGRAMMA

Il corso si articolerà nei seguenti temi
Inquadramento della materia
• Definizione e inquadramento del C.D. lavoro agile
• Distinzione dal regime di telelavoro e criticità
• Esperienze di contrattazione collettiva aziendale
• Accordi individuali (contenuti)
• Trattamento, formazione continua e 

certificazione delle competenze
• Potere di controllo e disciplinare
• Salute e sicurezza

• Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali.  
In particolare:  
la circolare INAIL n. 48/2017 e le comunicazioni 
obbligatorie

Stesura di un accordo individuale di lavoro agile 
(per Industry 4.0)
• Tecnica per la redazione
• Uno schema di contratto individuale
• Possibili clausole alternative e integrative 

- strumenti di controllo sull’adempimento  
  della prestazione 
- lavoro per “fasi, cicli, obiettivi” e valorizzazione 
  dei risultati individuali 
- la definizione di elementi accessori  
  alla retribuzione di base legati ai risultati 
  ottenuti (MBO per il lavoratore agile)

DOCENZA

Dott. Marco Menegotto - Confindustria Bergamo 

SVOLGIMENTO

18 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Paghe e contributi
Livello base

LAV. 06

FINALITÀ

Il corso “Paghe e contributi - livello base” 
fornirà ai partecipanti le conoscenze di base 
dell’amministrazione del personale e le tecniche 
per l’elaborazione delle retribuzioni del settore 
privato (settori speciali esclusi).  
La parte teorica, indispensabile all’apprendimento 
degli elementi necessari per la relativa parte 
pratica, sarà affiancata da casi ed esercitazioni 
svolte esclusivamente con conteggi manuali tali 
da consentire ai corsisti di acquisire familiarità 
concreta con la pratica dell’ufficio payroll.
Al termine del corso i partecipanti saranno in 
grado di comprendere il contenuto di un cedolino 
paga, elaborare un LUL di una mensilità ordinaria 
e aggiuntiva (dal lordo al netto), operare 
la tassazione fiscale mensile e di conguaglio.

Trattandosi di un corso di base completo non è 
richiesto nessun prerequisito.

DESTINATARI

Addetti dell’ufficio amministrazione del personale,
responsabili dell’ufficio del personale, head/
manager amministrazione e finanza che 
vogliano acquisire competenze hard di base 
nell’amministrazione delle risorse umane.

PROGRAMMA

• Job Description del Payroll Specialist
• Inquadramento INPS/INAIL, il CCNL
• Il libro unico del lavoro (LUL)
• Elementi fissi, variabili e differiti
• Le principali assenze (ferie, ROL/PAR, ex festività, 

permessi retribuiti, malattia, maternità e 
congedo parentale, permessi giornalieri, ecc.)

• Contribuzione previdenziale: retribuzione 
imponibile e calcolo dei contributi

• Determinazione reddito da lavoro dipendente
• Calcolo IRPEF lorda e netta

• Credito L66/2014
• Addizionale regionale e comunale
• Il conguaglio fiscale

DOCENZA

Dott.ssa Roberta Simone - Consulente del lavoro 
in Milano

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
18, 20, 25, 27 febbraio e 2 marzo 2020 -  
dalle ore 9.00 alle ore 17.30
EDIZIONE 2
15, 17, 22, 24, 28 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.300,00 + IVA per aziende associate
€ 1.690,00 + IVA per aziende non associate
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INPS: malattia lavoratore subordinato

LAV. 07

FINALITÀ

Il corso intende approfondire il tema della malattia 
fornendo una panoramica su tutti gli elementi che 
concernono la malattia del lavoratore subordinato. 
Oltre a fornire un’analisi della legislazione 
attualmente esistente l’attenzione verrà posta 
soprattutto agli aspetti amministrativi di gestione 
della malattia e alla prestazione INPS.

DESTINATARI

Responsabili e addetti alla gestione del personale.

PROGRAMMA

• Nozione di malattia
• Categorie aventi diritto all’indennità
• L’indennità economica di malattia
• Durata e carenza
• Certificazioni mediche
• Malattia a cavaliere dell’anno
• Malattia insorta durante le ferie
• Lavoratori che si ammalano all’estero
• Visite di controllo e sanzioni
• Casistiche particolare  

DOCENZA

Dott.ssa Marina Mariani - Confindustria Bergamo
Dott.ssa Roxana Radulescu - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

26 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

FINALITÀ

Il D. Lgs. 81/2008 richiama più volte l’importanza di 
una formazione efficace ed effettiva e pone quale 
presupposto, in caso di lavoratori stranieri, 
la verifica della comprensione della lingua 
veicolare. E poi? Quali tecniche possono essere 
sviluppate per garantire un percorso formativo 
che garantisca il rispetto del patto d’aula e 
il raggiungimento degli obiettivi programmati, 
in caso di presenza di immigrati? Come dimostrare 
l’avvenuta comprensione di quanto prevede 
la normativa sulla salute e sicurezza, per tale 
peculiare popolazione lavorativa?

DESTINATARI

Responsabili o addetti al servizio di prevenzione e 
protezione, formatori per la sicurezza, responsabili 
e addetti ufficio del personale.

PROGRAMMA

• I lavoratori stranieri e l’apprendimento dell’italiano
• I livelli di competenza nell’apprendimento 

dell’italiano L2
• La semplificazione e la facilitazione dei testi 

scritti e della produzione orale dei formatori
• Oltre la lingua: l’approccio interculturale,  

il cooperative learning, il problem solving

DOCENZA

Dott.ssa Daniela Rota - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

27 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Quale formazione in materia di salute e sicurezza  
per i lavoratori stranieri? Il corretto approccio linguistico 
Aggiornamento per RSPP/ASPP e Formatori per la Sicurezza - Modulo B Comune 
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

LAV. 08
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I diritti sindacali nei luoghi di lavoro

LAV. 09

FINALITÀ

Il C. D. diritto sindacale, una delle partizioni in cui 
si articola il diritto del lavoro, è composto da un 
ampio novero di istituti, in gran parte disciplinati 
da norme contrattuali collettive e precisati 
dall’interpretazione giurisprudenziale più che 
dalle regolamentazioni legali. Si tratta, pertanto, 
di un ambito contraddistinto da una spiccata 
dimensione “casistica” e che si fonda su materiali 
diversi da quelli tradizionali del sistema legale, 
in quanto assumono particolare rilievo i CCNL di 
categoria, gli accordi interconfederali nonché le 
prassi territoriali. Il corso intende, quindi, fornire 
agli addetti alla direzione del personale ed 
all’amministrazione del personale una rassegna 
dei principali istituti, partendo dalle norme legali 
e contrattuali per approdare ad una disamina 
di dettaglio di casi pratici, di orientamenti 
giurisprudenziali, di comportamenti diffusi.

DESTINATARI

Addetti alla direzione e all’amministrazione 
del personale.

PROGRAMMA

• La rappresentanza dei lavoratori nei luoghi  
di lavoro

• I principali protocolli e accordi interconfederali
• I diritti sindacali di cui al titolo III, statuto dei 

lavoratori
• I principali orientamenti di giurisprudenza
• I rischi sanzionatori
• Esempi pratici di possibile contenzioso sindacale

DOCENZA

Dott.ssa Valentina Bono - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

28 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

TFR: diritto e pratica

LAV. 10

FINALITÀ

Il corso “TFR: diritto e pratica” affronterà in modo 
completo la tematica del trattamento di fine 
rapporto (settore privato), sia dal punto di vista 
normativo che, in particolare, l’aspetto funzionale 
ad una corretta gestione dei lavoratori e delle 
richieste di anticipazioni, adesione ai fondi e 
liquidazione del trattamento alla cessazione. 
Saranno analizzate nel dettaglio le varie tipologie 
di tassazione attualmente vigenti, con un 
particolare focus sulle liquidazioni in presenza 
di anticipi e destinazione parziale o totale alla 
previdenza complementare. Al corso è dedicata 
un’ampia parte dedicata esclusivamente alle 
esercitazioni, ricorrendo a casi ed esercitazioni 
pratiche da svolgersi esclusivamente con conteggi 
manuali al fine di consentire ai corsisti di 
acquisire familiarità concreta con la pratica delle 
varie casistiche apprese. Al termine del corso i 
partecipanti saranno in grado di gestire le richieste 
dei lavoratori e liquidare in modo corretto il TFR.

DESTINATARI

Addetti amministrazione del personale, 
responsabili delle risorse umane, head/manager 
amministrazione e finanza.

PROGRAMMA

• La disciplina civilistica del trattamento  
di fine rapporto

• Il passaggio da tassazione definitiva a provvisoria
• Compilazione prospetto per la scelta  

di destinazione del TFR
• Fondi di previdenza complementare e alle regole 

per il versamento a tesoreria INPS (cenni)
• Liquidazione del TFR in costanza di rapporto
• Liquidazione del TFR in caso di cessazione
• Retribuzione imponibile e voci escluse
• Maturazione durante le assenze e retribuzione 

figurativa

• Rivalutazione annua e imposta sostitutiva
• Fondo TFR
• Tassazione post 2000
• Reddito di riferimento, aliquota media e clausola 

di salvaguardia
• Tassazione ante 2000
•  Tassazione combinata ante e post 2000

DOCENZA

Dott.ssa Roberta Simone - Consulente del lavoro 
in Milano

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
4 e 5 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30
EDIZIONE 2
28 e 29 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Metodi e strumenti di assessment delle risorse umane

LAV. 12 

FINALITÀ

Un’azienda si deve concentrare sulla qualità 
dei servizi, sul controllo dei costi, sullo sviluppo 
di nuove filosofie organizzative e produttive come 
lean production, flexible manufacturing. In queste 
situazioni i parametri contabili non sono più 
sufficienti a comprendere la reale performance 
dell’azienda. Emergono così nuove misure non 
identificabili direttamente attraverso il dato 
contabile: il servizio al cliente, la qualità, 
la puntualità negli interventi, l’assistenza, 
la riduzione del time to market, dei lead time 
di produzione e del delivery time, il tasso 
di innovazione, il miglioramento continuo e, 
più in generale, la capacità di soddisfare il cliente. 
In un simile contesto, i fattori immateriali (ricerca 
e sviluppo, qualità, risorse umane) assumono 
sempre più importanza rispetto ai tradizionali 
fattori produttivi La gestione delle risorse umane 
è una delle aree di management maggiormente 
coinvolte nelle strategie e nel raggiungimento 
degli obiettivi aziendali, capace, se gestita in 
maniera efficace, di apportare all’organizzazione 
un valore aggiunto di competitività in un mercato 
come quello attuale.

DESTINATARI

Responsabili delle relazioni industriali, responsabili 
del personale e degli uffici legali, addetti  
al personale.

PROGRAMMA

Durante la prima giornata verranno affrontati 
i seguenti argomenti:
• Introduzione al percorso
• Percorsi di riorganizzazione
• La riorganizzazione delle risorse umane:  

pregi e difetti della riorganizzazione
• Discussione analisi di criticità e punti di forza
• Lo sviluppo delle risorse umane

• Focus su assessment:  
obiettivi, tempi e piano d’azione

• Laboratorio:  
studio della propria realtà organizzativa

• Gli strumenti dell’assessment center  
e le job description

• Utilizzo di alcuni strumenti, il team  
e la gestione della sessione di assessment

• Creazione di strumenti ad hoc
• Condivisione degli strumenti e discussione
• Piano di lavoro e conclusione

DOCENZA

Telos Managment Consulting

SVOLGIMENTO

9 e 10 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Il processo di selezione del personale

LAV. 11

FINALITÀ

Il capitale umano rappresenta uno dei fattori 
distintivi del successo delle organizzazioni, perché 
ne permette la crescita qualitativa. Pertanto, 
essere in grado di individuare, selezionare ed 
inserire persone di valore e in linea con le esigenze 
aziendali è una delle sfide più complesse che 
le imprese sono chiamate ad affrontare.
L’obiettivo del corso è quindi fornire ai partecipanti 
una panoramica completa sull’intero processo di 
selezione, ponendo l’accento sul fatto che l’esito 
positivo della ricerca è strettamente legato alla 
progettazione del processo stesso, di cui se ne 
illustrerà ampiamente la metodologia.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a chi in azienda è chiamato 
a selezionare il personale (imprenditori, HR, 
responsabili di linea).

PROGRAMMA

• Rilevare i fabbisogni aziendali e definire il profilo 
di ricerca, il cliente interno

• Progettare e gestire il processo di selezione: 
- i canali di reclutamento  
- selezionare con Linkedi) 
- lo screening dei CV 
- le metodiche di intervista e gli strumenti 
  testistici 
- la conduzione del colloquio 
- gli elementi di valutazione del candidato 
- la gestione dei feedback

• Inserire il candidato in azienda: 
- le tipologie contrattuali 
- i percorsi di carriera 

DOCENZA

Dott. Massimiliano Cereda - Servizi Confindustria 
Bergamo
Dott.ssa Laura Moriggi - Servizi Confindustria 
Bergamo

SVOLGIMENTO

5 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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Paghe e contributi 
Livello avanzato

LAV. 13

FINALITÀ

Il corso “Paghe e contributi – livello avanzato” 
fornirà ai partecipanti le nozioni necessarie per 
poter operare negli uffici di amministrazione 
del personale con una visione completa della 
gestione del cedolino paga e degli adempimenti 
connessi. Dopo una breve ricognizione iniziale 
sui contenuti di base propedeutici alla migliore 
comprensione del corso (modulo base corso 
paghe e contributi), saranno approfonditi 
gli istituti di maggior interesse per il calcolo 
del LUL sino ad una panoramica degli 
adempimenti annuali. La parte pratica del corso 
avrà un ruolo prioritario rispetto alla necessaria 
parte teorica, indispensabile all’apprendimento 
degli elementi necessari, e sarà svolta ricorrendo 
a casi ed esercitazioni pratiche da svolgersi 
esclusivamente con conteggi manuali al fine 
di consentire ai corsisti di acquisire familiarità 
concreta con la pratica dell’ufficio payroll. 
Al termine del corso i partecipanti saranno 
in grado di comprendere il C. D. ciclo paghe 
nella sua interezza e conoscerne contenuto 
ed effetti nelle dinamiche contributivo-fiscali 
aziendali e del lavoratore (aziende private, 
settori speciali esclusi).

DESTINATARI

Addetti dell’ufficio amministrazione del personale 
e responsabili dell’ufficio del personale che 
vogliano acquisire competenze hard avanzate 
nell’amministrazione delle risorse umane.
Trattandosi di un corso avanzato, sono richieste 
competenze e prerequisiti acquisibili con 
il precedente corso base o con equivalenti 
conoscenze professionali (calcolo cedolino paga 
mensilizzato, gestione eventi di ferie e malattia, 
lordizzazione, calcolo straordinario e principali 
giustificativi, voci esenti, calcolo tassazione fiscale 
mensile e di conguaglio).

PROGRAMMA

• Calcolo cedolino di lavoratore mensilizzato con 
gestione corpo cedolino a ore, con inserimento 
evento di malattia ed altre variabili, voci esenti, 
tassazione fiscale mensile, calcolo del netto 
(ripasso modulo base)

• LUL di un lavoratore mensilizzato con gestione 
corpo cedolino a giorni

• LUL di un lavoratore pagato a ore
• LUL di un lavoratore part-time con focus  

sulle maggiori criticità amministrative
• LUL mensilità aggiuntive
• Calcolo indennità a carico degli istituti negli 

eventi di malattia, maternità ed infortunio  
e relativa gestione nel cedolino paga

• Assegni del nucleo familiare (ANF) aggiornati  
alle novità del 2019

• Gestione dei conguagli da 730 e riflessi  
sulla posizione fiscale aziendale

• Minimali e conguaglio previdenziale
• Addizionali regionali e comunali  

(ripasso modulo base e approfondimento)
• Tassazione mensile e conguaglio annuale 

(ripasso modulo base e approfondimento)
• Conguaglio redditi erogati da altri soggetti
• TFR e relativa tassazione separata
• Calcolo DM10 e contenuto UniEmens
• Predisposizione versamenti F24
• Compilazione certificazione unica (CU), cenni
• Calcolo autoliquidazione INAIL, cenni
• Dichiarazione 770, cenni

DOCENZA

Dott.ssa Roberta Simone - Consulente del lavoro 
in Milano

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
17, 19, 24, 26, 30 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

EDIZIONE 2
13, 15, 20, 22, 26 ottobre 2020 -  
dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.300,00 + IVA per aziende associate
€ 1.690,00 + IVA per aziende non associate
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Costo del lavoro e budget del personale

LAV. 14

FINALITÀ

Il corso “Costo del lavoro e budget del personale” 
consentirà ai partecipanti di acquisire 
le competenze e le metodologie per la redazione 
ed analisi del costo del lavoro e per la corretta 
predisposizione del budget del personale. Saranno 
analizzati nel dettaglio tutti i componenti 
retributivi, la loro incidenza e i fattori di variazione, 
sino alla redazione delle varie tipologie di costo 
del lavoro e budget, in funzione della tipologia, 
obiettivi e dinamiche aziendali. Il corso affiancherà 
costantemente alla parte teorica, casi ed 
esercitazioni pratiche da svolgersi esclusivamente 
con conteggi manuali al fine di consentire  
ai corsisti di acquisire familiarità concreta con 
le tecniche apprese. Al termine del corso 
i partecipanti saranno in grado di elaborare il costo  
del lavoro e il budget del personale, comprendendone 
dinamiche, scostamenti e correttivi.

DESTINATARI

Responsabili e addetti amministrazione del 
personale, amministrazione-finanzia e controllo 
di gestione, head/manager amministrazione e 
finanza.

PROGRAMMA

Il costo del lavoro
• Gli elementi fissi, variabili e differiti  

della retribuzione
• Assenteismo:  

malattia, infortunio; genitorialità (maternità 
obbligatoria, congedo parentale, permessi 
giornalieri), assistenza ai disabili

• Ferie, ROL/Par e ex festività non godute
• Retribuzione in natura:  

autovettura, alloggio, buoni pasto
• Polizze assicurative e assistenza sanitaria 

integrativa
• Oneri previdenziali e assicurativi

• Cenni agevolazioni contributive
• Welfare e riflessi sull’incidenza del costo  

del lavoro
• Trattamento di fine rapporto
•  Costo del lavoro:  

determinazione delle varie tipologie  
(unitario, complessivo, unità di prodotto, orario)

• Costo individuale e aziendale

Il budget del personale
• Nozione e funzioni
• Costo del lavoro annuo presunto
• Fasi per la predisposizione del budget
• Analisi elementi retributivi e contributivi
• Budget preventivo
• Budget a consuntivo
• Analisi scostamenti e correttivi
• Suddivisione ed analisi per livelli,  

qualifiche e centri di costo
Valutazioni variabili:  
esterne, interne, individuali

Pur trattandosi di un corso specialistico, 
la conoscenza basilare della busta paga 
(elementi retributivi fissi, variabili e differiti, 
contribuzione, ecc.) è requisito preferibile ma non 
indispensabile, posto che tali nozioni saranno 
comunque oggetto di estesa trattazione nei moduli 
iniziali del programma.

DOCENZA

Dott.ssa Roberta Simone - Consulente del lavoro 
in Milano

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
18, 23 e 25 marzo 2020 -  
dalle ore 9.00 alle ore 17.30
EDIZIONE 2
14, 19 e 21 ottobre 2020 -  
dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 650,00 + IVA per aziende associate
€ 830,00 + IVA per aziende non associate
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LAV. 15 

I contributi INPS

FINALITÀ

Il corso si propone di fornire una panoramica 
sulle varie tipologie di contributi INPS in ambito 
nazionale e internazionale (Unione Europea e Paesi 
extra-UE) utili ai fini della continuità pensionistica 
dei lavoratori dipendenti.

DESTINATARI

Responsabili e addetti alla gestione del personale.

PROGRAMMA

Il corso si articolerà nei seguenti temi:
• La contribuzione obbligatoria
• La contribuzione figurativa
• Il riscatto dei contributi
• Lavoratori all’estero:  

legislazione internazionale applicabile in ambito 
Unione Europea (formulario A1) e in ambito  
extra-UE (convenzioni bilaterali)

• Applicazione della retribuzione imponibile 
convenzionale/effettiva:  
casistiche particolari

• La totalizzazione internazionale

DOCENZA

Dott.ssa Marina Mariani - Confindustria Bergamo
Dott.ssa Roxana Radulescu - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

25 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

LAV. 16

Comunicare per la rappresentanza di impresa

FINALITÀ

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
competenze teoriche a proposito delle nuove 
teorie della comunicazione persuasiva e 
dell’argomentazione negoziale, e competenze 
pratico-operative per il design e l’implementazione 
di policy di comunicazione volte a costruire un 
consenso duraturo e inclusivo. Si intende inoltre 
contribuire allo sviluppo delle capacità creative 
per l’elaborazione di soluzioni consulenziali 
comunicative.

DESTINATARI

Responsabili delle relazioni industriali, responsabili 
del personale e degli uffici legali, addetti al personale.

PROGRAMMA

Parte teorica
• Le relazioni industriali come pratica comunicativa
• Le recenti teorie cognitiviste sulla comunicazione 

persuasiva
• Il banchmarking semantico per la definizione 

dell’identità valoriale 

Parte tecnico operativa
• Social media e costruzione del consenso  

nelle assemblee sindacali
• Crisi aziendali e social media 
• Piani di comunicazione e tecniche di ascolto 

organizzativo
• Mappatura degli stakeholder
• Self assessment del capitale intangibile

DOCENZA

Dott. Francesco Nespoli - Senior research fellow 
ADAPT

SVOLGIMENTO

27 marzo 2020 - dalle ore 10.00 alle ore 17.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate
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LAV. 18

Industria 4.0 e cambiamenti demografici:  
dai nuovi rischi per la salute  
alla gestione dei lavoratori con malattie croniche

FINALITÀ

Il corso si propone di affrontare i temi della 
salute e della sicurezza sul lavoro connessi alla 
manifattura 4.0, i cui primi profili critici concernono 
senz’altro i rischi di natura fisica connaturati 
all’utilizzo dell’IoT e della robotica collaborativa, 
da cui deriva una diretta interazione fra uomo 
e macchina, grazie alla capacità della macchina 
di analizzare (e “interpretare”) ogni situazione, 
operando e attivandosi autonomamente. Vengono 
poi esaminati i rischi insiti nella remotizzazione 
delle attività di lavoro resa possibile dalle nuove 
tecnologie, le quali rendono via via sempre meno 
rilevanti i modi, i tempi e anche i luoghi della 
prestazione di lavoro, essendo spesso possibile 
una gestione a distanza dei sistemi produttivi, 
perennemente interconnessi. Altro aspetto 
preso in esame nell’ambito del corso sono i 
riflessi dei cambiamenti demografici in atto, che 
comportano l’estendersi della vita lavorativa 
media e di conseguenza anche l’aumento dei 
malati cronici in età da lavoro. La gestione di 
questi lavoratori presuppone la conoscenza della 
complessa normativa che disciplina i loro diritti e i 
corrispondenti obblighi datoriali, come ad esempio 
l’adozione di accomodamenti ragionevoli. Questa 
normativa si intreccia per certo con le previsioni 
di salute e sicurezza, quali quelle sull’idoneità alla 
mansione, ma presenta anche significativi profili di 
specialità, derivanti da disposizioni comunitarie e 
dalla giurisprudenza estensiva, se non addirittura 
“additiva”, della Corte di Giustizia dell’UE.

DESTINATARI

Responsabili delle relazioni industriali, 
responsabili del personale e degli uffici legali, 
addetti al personale e responsabili del servizio 
prevenzione e protezione.

PROGRAMMA

Nuove tecnologie e nuovi metodi di lavoro:
• Salute e sicurezza e manifattura 4.0
• Lavoro da remoto e smart working
• Nuovi rischi e nuove opportunità
Cambiamenti demografici e nuovi rischi:
• Mutamenti demografici e impatti 

sull’organizzazione del lavoro
• lavoratori con malattie croniche
• La normativa nazionale, le disposizioni 

comunitarie, la giurisprudenza estensiva
• Gestire il cambiamento demografico in azienda: 

metodi e strumenti

DOCENZA

Dott. Lorenzo Maria Pelusi - Senior research 
fellow ADAPT

SVOLGIMENTO

17 aprile 2020 - dalle ore 10.00 alle ore 17.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

Le nuove agevolazioni contributive per le assunzioni

LAV. 17

FINALITÀ

La Legge di bilancio 2019 ha previsto l’introduzione 
di nuovi incentivi per l’assunzione dei percettori 
del Reddito di cittadinanza e per l’assunzione 
di soggetti in possesso di laurea magistrale o 
di dottorato di ricerca. In aggiunta ai suddetti 
incentivi, bisogna considerare anche quanto 
previsto dalla Legge di bilancio 2018 la quale 
aveva predisposto un nuovo incentivo strutturale 
consistente nello sgravio contributivo del 50% per 
il contratto a tutele crescenti per le assunzioni 
di giovani effettuate dalle aziende a partire dal 
1° gennaio 2018 che permette di ottenere un 
notevole risparmio contributivo. Stante la sua 
natura strutturale, tale incentivo rimane tuttavia 
valido per le assunzioni effettuate anche nel corso 
del 2019 e del 2020. La L. 98/2018, il C. D. Decreto 
Dignità, è inoltre intervenuta sul predetto sgravio 
modificando alcuni elementi e alcuni requisiti 
relativamente alle assunzioni effettuate nel corso 
del 2019 e del 2020. Tali interventi, unitamente ad 
altri interventi di cui si avrà auspicabile evidenza 
nei primi mesi del 2020, integrano un più ampio 
novero di agevolazioni rivolte a diverse tipologie 
di assunzioni (percettori di Naspi, over 50, giovani 
genitori ecc.). La fruizione di questi incentivi però 
deve rispettare requisiti e procedure precise che, 
se ignorate, potrebbero portare, anche a distanza 
di anni, alla revoca dell’agevolazione e alla perdita 
del risparmio contributivo. Il corso ha quindi 
la finalità di illustrare in dettaglio i più recenti 
incentivi all’assunzione, confrontandoli con quelli 
già in vigore, specificando i requisiti da rispettare 
e le modalità operative per la loro fruizione. 

DESTINATARI

Responsabili del personale e addetti agli uffici  
del personale.

PROGRAMMA

• La natura dei nuovi incentivi
• Le diverse tipologie di incentivi  

(incentivi economici, sgravi contributivi)
• I principi generali per la fruizione degli incentivi
• Le categorie di assunzioni coperte dagli incentivi
• Gli incentivi introdotti dalla Legge di bilancio 2019
• Lo sgravio contributivo triennale introdotto  

dalla Legge di bilancio 2018
• Gli interventi modificativi del C.D. Decreto Dignità
• Il programma Garanzia Giovani 
• Modalità operative per la fruizione degli incentivi 
• Panoramica generale sugli altri rapporti incentivati

DOCENZA

Dott. Luca Vozella - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

31 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate



211210

INAIL: 
infortunio sul lavoro e malattia professionale. 
Nuove tariffe dei premi

LAV. 19

FINALITÀ

Il corso intende presentare un quadro complessivo 
della disciplina in materia di infortunio sul lavoro 
e malattia professionale, ponendo una particolare 
attenzione agli adempimenti a carico del datore 
di lavoro. Nell’occasione si approfondirà anche 
la recente novità normativa concernente il decreto 
interministeriale 27 febbraio 2019, di approvazione 
della determinazione presidenziale INAIL n. 385 
del 2 ottobre 2018, che ha stabilito le nuove tariffe 
dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti 
e relative modalità di applicazione.

DESTINATARI

Responsabili e addetti alla gestione del personale.

PROGRAMMA

Il corso si articolerà nei seguenti temi:
• Nozione di infortunio sul lavoro e malattia 

professionale
• L’infortunio in itinere
• La denuncia di infortunio
• La denuncia di malattia professionale
• Le prestazioni INAIL  

(prestazioni sanitaria ed economiche)
• I rapporti tra INPS e INAIL
• Azione di regresso e azione di surroga, cenni
• Infortunio sul lavoro e rapporto con altri istituti
• Apparato sanzionatorio
• Il premio assicurativo
• La tariffa dei premi
• Il sistema tariffario attuale:  

gli ultimi interventi normativi 
• Determinazione dei tassi medi nazionali  

e oscillazione dei tassi

DOCENZA

Dott.ssa Marina Mariani - Confindustria Bergamo
Dott.ssa Roxana Radulescu - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

22 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

GDPR e privacy
LAV. 20

FINALITÀ

Il corso ha come finalità quella di fornire 
competenze e conoscenze teoriche e pratiche 
riguardanti la normativa sulla privacy e gli effetti 
generati dall’introduzione del GDPR. A una prima 
parte di ricostruzione del trattamento dei dati 
personali nella legislazione e nella prassi, farà 
seguito un focus specifico dedicato al loro 
trattamento nel rapporto di lavoro, grazie all’analisi 
della legislazione europea e nazionale,  
e la condivisione di una serie di casistiche 
finalizzate a mostrare gli effetti pratici e concreti 
e i relativi profili di rischio riguardanti il trattamento 
dei dati in azienda.

DESTINATARI

Responsabili delle relazioni industriali, 
responsabili del personale e degli uffici legali, 
addetti al personale.

PROGRAMMA

Il corso si articolerà nei seguenti temi:
• Il trattamento dei dati personali nella legislazione 

e nella prassi 
• Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):  

principi fondamentali 
• D. Lgs. 196/2003 
• Le indicazioni del garante per la protezione dei 

dati personali
Il trattamento dei dati nel rapporto di lavoro:
• Legislazione europea e nazionale 
• Le indicazioni del garante per la protezione  

dei dati personali
• Casistica dei principali profili di rischio 

DOCENZA

Dott.ssa Antonella Mauro - Junior research fellow 
ADAPT

SVOLGIMENTO

28 aprile 2020 - dalle ore 10.00 alle ore 17.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate



213212

La gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti 
stranieri

LAV. 21

FINALITÀ

Attraverso l’analisi di casi pratici, il corso intende 
presentare un quadro complessivo della disciplina 
in vigore con particolare riferimento ai più 
recenti interventi legislativi in tema di rapporto 
di lavoro con dipendenti stranieri ed alle circolari 
ministeriali sopravvenute per fornire suggerimenti 
operativi pratici e di immediata applicazione per 
la corretta gestione del rapporto di lavoro con 
personale straniero, in considerazione anche 
dell’apparato sanzionatorio amministrativo 
e penale correlato alle ipotesi di inadempienza.

DESTINATARI

Responsabili e addetti alla gestione del personale.

PROGRAMMA

Il corso si articolerà nei seguenti temi:
• La normativa di riferimento e le competenze  

delle istituzioni
• La procedura di assunzione di lavoratori stranieri 

(extra-UE e comunitari) residenti e non residenti 
in Italia:  
i flussi di ingresso e le deroghe

• La lettera di assunzione  
(clausole specifiche al titolo di soggiorno)

• Le tipologie di permessi di soggiorno che 
consentono di lavorare in Italia e le eventuali 
limitazioni (es. permesso di soggiorno per studio/ 
richiesta asilo)

• I casi di conversione del permesso di soggiorno
• L’assunzione di lavoratori altamente qualificati 

(Carta Blu UE);
• Le comunicazioni previste in caso di assunzione/

cessazione dei rapporti
• Lo svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

more del rinnovo del permesso di soggiorno
• La mobilità dei lavoratori extra-UE nell’area 

Schengen
• Il permesso di soggiorno “a punti”  

(accordo di integrazione);

• L’ingresso e il soggiorno dei familiari di cittadini 
stranieri (extra-UE e comunitari)

• La legalizzazione dei documenti da e per l’estero
• La validità dei certificati prodotti all’estero
• La conoscenza della lingua italiana

DOCENZA

Dott.ssa Daniela Rota - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

7 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Il rapporto di agenzia

LAV. 22

FINALITÀ

Il contratto di agenzia configura una delle tipologie 
contrattuali maggiormente utilizzate dalle imprese 
per la vendita di propri prodotti e servizi. Presenta 
una disciplina molto complessa ed articolata 
e si caratterizza per la presenza, accanto alla 
normativa contenuta nel Codice Civile (artt. 1742 - 
1753 C.C.), di un complesso di ulteriori disposizioni 
contenute negli accordi economici collettivi, che 
in parte si affiancano e in parte si sovrappongono 
alle norme del Codice Civile, così determinando 
problemi interpretativi e di coordinamento.
Gli interrogativi che l’impresa si pone sono 
molteplici nel momento in cui decide di 
avvalersi di tale tipologia contrattuale: l’agente 
svolge in maniera continuativa attività di 
promozione e negoziazione di affari in cambio 
di una provvigione? Ma quali sono i metodi di 
commisurazione della provvigione e quando 
diviene esigibile? Alla cessazione del contratto 
quali sono gli obblighi in capo alle parti? Come si 
configura il diritto di esclusiva in capo all’agente? 
Il corso si propone di risolvere i diversi interrogativi 
che immancabilmente sorgono al momento della 
redazione di un contratto di agenzia.

DESTINATARI

Imprenditori, responsabili e addetti delle aree 
amministrativa, commerciale, legale.

PROGRAMMA

• Contratto di agenzia:  
fonti e nozione

• La provvigione 
• Gli obblighi dell’agente  

- obbligo di riservatezza  
- obbligo di non concorrenza. 

• Gli obblighi del preponente
• Durata, sospensione e cessazione del contratto  

di agenzia 

• L’indennità di fine rapporto 
- AEC per gli agenti e rappresentanti del settore 
  industriale: la nuova indennità, disciplina  
  e modalità di calcolo

• Previdenza Enasarco
• Cenni alle principali problematiche di carattere 

generale che si presentano a chi stipula contratti 
di agenzia internazionali

DOCENZA

Dott.ssa Roxana Radulescu - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

20 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate



215214

La gestione del gruppo: strumenti e tecniche

LAV. 23

FINALITÀ

La gestione delle risorse umane è una delle aree 
di management maggiormente coinvolte nelle 
strategie e nel raggiungimento degli obiettivi 
aziendali, capace, se gestita in maniera efficace, 
di apportare all’organizzazione un valore aggiunto 
di competitività in un mercato come quello attuale.
Gli obiettivi, dunque, sono riconducibili a:
• Diffondere una cultura di valorizzazione  

e crescita dei professionisti
• Condivisione del metodo
• Creazione di un gruppo di professionisti dell’area 

di riferimento
• Aggiornamento continuo del posizionamento del 

personale nella matrice prestazione-potenziale 
• Mappatura delle competenze.

DESTINATARI

Responsabili delle relazioni industriali, 
responsabili del personale e degli uffici legali, 
addetti al personale.

PROGRAMMA

Durante la prima giornata verranno affrontati 
i seguenti argomenti:
• L’importanza delle risorse umane
• Le persone giusto al posto giusto:  

lo sviluppo delle competenze
• Strategie e obiettivi
• La leadership
• La comunicazione come strumento di gestione
• Gestione del gruppo:  

metodi e strumenti
• Prove tecniche di gestione del gruppo
• Condivisione degli strumenti e discussione
• Prova pratica
• Discussione degli obiettivi raggiunti e conclusione

DOCENZA

Telos Managment Consulting

SVOLGIMENTO

9 e 10 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Misurare la performance organizzativa 
attraverso indicatori efficaci

LAV. 24

FINALITÀ

• Introdurre contesto, concetti e best practice 
per definire e gestire KPIs che siano rilevanti, 
specifici e sostenibili nel contesto di business

• Sensibilizzare ad un possibile sistema di KPIs 
centralizzato su business e cliente: la Balanced 
Scorecard.

DESTINATARI

Persone appartenenti alle diverse funzioni aziendali.

PROGRAMMA

KPIs e processi di riferimento:
• Comprendere in cosa consistono i KPIs:  

best practice e misapplications
• Saper riconoscere KPIs smart che incrociano  

gli obiettivi dell’organizzazione
• Definire KPIs smart per i key business process  

in Edison
• Elaborazione di esempi di KPIs da riportare 

nell’organizzazione
• Imparare a definire KPIs rilevanti e efficaci  

a partire dai key results della propria area
• Come implementare e gestire un sistema di KPIs
• KPIs a sistema:  

la Balanced Scorecard 
• La mappa strategica della BSC 
• Obiettivi strategici e KPIs di performance 

DOCENZA

BIP

SVOLGIMENTO

24 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate



217216

Il rapporto di tirocinio

LAV. 25

FINALITÀ

Lo scopo dell’instaurazione di rapporti di tirocinio 
è quello di agevolare l’ingresso nel mondo 
del lavoro di determinate categorie di soggetti 
offrendo loro un’occasione per svolgere 
un’esperienza in un contesto aziendale senza 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Il corso 
si propone di approfondire la materia dei tirocini 
attualmente disciplinati per la Regione Lombardia 
dalla delibera del 17/01/2018 n. 7763 che ha adottato 
“I nuovi indirizzi in materia di tirocini” dando 
attuazione all’accordo Stato Regioni del 25/05/2017.

DESTINATARI

Responsabili e addetti alla gestione del personale.

PROGRAMMA

Il corso si articolerà nei seguenti temi:
• Evoluzione normativa
• Nozione di tirocinio
• Tipologie di tirocini  

(tirocini extracurriculari e curriculari)
• Soggetti del rapporto di tirocinio  

(soggetto promotore, soggetto ospitante, 
tirocinante)

• La figura del tutor
• I limiti all’attivazione dei tirocini
• La durata del tirocinio
• Le comunicazioni obbligatorie
• Le garanzie assicurative
• L’indennità di partecipazione
• Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina 

sanzionatoria

DOCENZA

Dott.ssa Marina Mariani - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

24 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Le mansioni del lavoratore dopo il Jobs Act. 
Nuovi spazi per la flessibilità funzionale 

LAV. 26

FINALITÀ

Con il D. Lgs. n. 81/2015 il legislatore ha 
integralmente riscritto la disciplina del mutamento 
delle mansioni (Art. 2103 C. C.), con ciò regolando 
ogni aspetto della flessibilità funzionale del 
lavoratore: la mobilità orizzontale e verticale, 
quest’ultima sia in senso migliorativo che 
peggiorativo. Superando il precedente parametro 
della equivalenza professionale la disposizione 
offre alle aziende uno strumento in grado 
di governare i processi di adattamento della 
produzione e dell’organizzazione del lavoro 
a fenomeni di impiego massiccio ed innovativo 
di tecnologie avanzate, da cui provengono sempre 
maggiori istanze di flessibilità organizzativa.

DESTINATARI

Addetti e responsabili alla gestione del personale.

PROGRAMMA

• La riforma dell’Art. 2103 Codice Civile
• Le mansioni esigibili in via ordinaria  

e il riferimento al medesimo livello  
di inquadramento

• L’assegnazione a mansioni inferiori, attraverso: 
- il potere unilaterale del datore di lavoro 
- le ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione 
  collettiva 
- l’autonomia individuale assistita

• L’assolvimento dell’obbligo formativo in caso  
di mutamento di mansioni

• L’assegnazione a mansioni superiori
• La nullità dei patti contrari
• L’impatto della riforma sulla disciplina  

del licenziamento economico  
(obbligo di repêchage)

• Prime pronunce di merito sulla applicabilità 
della nuova disciplina delle mansioni

• L’impatto della riforma rispetto alla struttura  
di classificazione e inquadramento dei principali 

CCNL settore industria
• Stesura di atti utili alla comunicazione 

 o pattuizione del mutamento di mansioni

DOCENZA

Dott. Marco Menegotto - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

28 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate



219218

La solidarietà nei contratti di appalto 
e di somministrazione di manodopera

LAV. 27

FINALITÀ

L’Art. 29, D. Lgs. n. 276/2003, oggetto di modifica per 
opera del D. L. n. 25/2017, regola la responsabilità 
solidale nell’ambito dell’appalto di opere o servizi 
a carico del committente per i crediti retributivi 
vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore 
di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni 
contributive nei confronti degli enti previdenziali. 
Previsioni di analogo tenore sono contemplate, con 
riguardo al diverso istituto della somministrazione 
di manodopera, nell’Art. 35, c. 2, D. Lgs. n. 81/2015. 
Dette disposizioni pongono innumerevoli questioni 
sia di natura sostanziale, che a loro volta 
implicano una prudente gestione dei rapporti 
con la controparte contrattuale onde evitare o 
ridurre il più possibile il rischio di rivendicazioni 
economiche da parte dei lavoratori dell’appaltatore 
o dell’agenzia di somministrazione, sia di natura 
processuale, tenuto conto della natura trilaterale 
dei rapporti giuridici in questione. Il corso  
intende, quindi, fornire agli addetti dell’ufficio  
del personale gli strumenti per comprendere 
i profili di rischio correlati all’utilizzo di siffatti 
istituti, onde affrontare in modo efficace eventuali 
situazioni di contenzioso che potrebbero scaturire 
da inadempienze poste in essere dalla propria 
controparte contrattuale.

DESTINATARI

Addetti alla direzione e all’amministrazione 
del personale.

PROGRAMMA

• Il contratto di appalto e la somministrazione  
di manodopera, cenni sulla disciplina in generale

• L’Art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 
• La novella di cui al D. L. n. 25/2017, cosa cambia 

rispetto al regime precedente
• Esempi di clausole da inserire nel contratto di 

appalto per una più efficace gestione  

della responsabilità solidale
• L’Art. 35, c. 2, D. Lgs. n. 81/2015
• I profili di natura processuale
• Situazioni patologiche:  

quali sono le possibili conseguenze della 
sottoposizione dell’appaltatore o dell’agenzia  
di somministrazione ad una procedura 
concorsuale

DOCENZA

Dott.ssa Valentina Bono - Confindustria Bergamo

SVOLGIMENTO

16 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

Realizzare un business positivo

LAV. 28

FINALITÀ

Fornire conoscenze, strumenti e leve di azione per 
diagnosticare e sviluppare la felicità nelle proprie 
organizzazioni e accrescerne la competitività.

DESTINATARI

Persone con ruoli di responsabilità gestionali 
(direttori di funzione, manager di linea, 
responsabili di progetto, ecc.).

PROGRAMMA

• Avere chiara la correlazione tra felicità 
individuale e performance

• Conoscere le leve che influenzano  
la performance 
- lato organizzazione attraverso  
  processi/pratiche attivate e disegno del ruolo 
- lato persona, attraverso indicatori  
  di performance testati a livello internazionale

• Sperimentare alcuni degli strumenti proposti 
per verificarne l’efficacia e gli ambiti  
di applicazione (cambiamenti organizzativi, 
riqualificazione del personale, start-up 
progettuali, retention dei talenti)

• Confrontarsi su un possibile piano da attivare 
nella propria realtà di riferimento

DOCENZA

BIP

SVOLGIMENTO

17 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate



221220

Il GDPR per le risorse umane

LAV. 29

FINALITÀ

Il corso consente di acquisire le conoscenze 
necessarie per affrontare il processo 
di aggiornamento del sistema di gestione privacy 
delle singole organizzazioni.

DESTINATARI

Responsabili privacy e compliance, responsabili 
e addetti ufficio legale e auditing, responsabili 
marketing e commerciali, responsabili delle risorse 
umane, responsabili del sistema informativo e 
personale la cui mansione comporta una attività 
di trattamento di dati personali.

PROGRAMMA

I macro argomenti che verranno trattati sono 
i seguenti:
• Novità introdotte dal GDPR
• Soggetti individuati dal GDPR
• Concetto generale di dato personale
• Principio di accountability
• La nuova DPIA, valutazione di impatto
• Gestione del personale
• Gestione del cliente e gestione del marketing  

in generale
• Data Breach
• Interessato:  

segnalazione e procedimento ispettivo

DOCENZA

Warrant

SVOLGIMENTO

2 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate



Corso per incaricati del primo soccorso

Corso per incaricati del primo soccorso - Aggiornamento

Corso di formazione per addetti ai lavori elettrici PES-PAV-PEI 
norma CEI 11-27

Corso di aggiornamento per addetti ai lavori elettrici 

Corso per Responsabile degli Impianti (URI - RI) 
e preposti ai lavori - norma CEI 11-27 IV edizione

Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti 
alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

Corso di aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione 
di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti 
alla conduzione di piattaforme mobili elevabili 
con e senza stabilizzatori 

Corso di aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione 
di piattaforme mobili elevabili senza stabilizzatori

Corso di formazione per addetti antincendio - Rischio medio

Corso di aggiornamento per addetti antincendio - Rischio medio

Corso di formazione per addetti antincendio - Rischio elevato

La valutazione del rischio di esplosione

La valutazione del rischio di incendio

Corso di formazione per RSPP/ASPP - Modulo A

Corso di formazione per RSPP/ASPP - Modulo B comune

Corso di specializzazione SP4 attività chimica e 
petrolchimica per codice Ateco 2007 C e attività 
manifatturiere - 19 fabbricazione di koke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 fabbricazione 
di prodotti chimici 

Corso di formazione per RSPP/ASPP - Modulo C

Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio 
da agenti chimici alla luce dei regolamenti REACH e CLP

20.02.2020
28.01.2020
12.02.2020

30.01.2020
12.03.2020

23.01.2019

29.01.2020

05.02.2020

20.01.2020

16.01.2020
24.01.2020
26.02.2020
22.01.2020
17.04.2020
31.01.2020
04.03.2020
14.05.2020

21.06.2020
24.06.2020

SIC. 01
SIC. 02
SIC. 03

SIC. 04
SIC. 05

SIC. 06

SIC. 07

SIC. 08

SIC. 09

SIC. 10
SIC. 11
SIC. 11 NEW
SIC. 12
SIC. 13
SIC. 14
SIC. 15
SIC. 16

SIC. 17
SIC. 18
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234

235

238

239

241

242

244

245

246

247

248

250

253

254

256
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Sicurezza



Sistemi di gestione della sicurezza e gli spazi di azione dell’RLS

Il ruolo dell’RLS nella valutazione del rischio

La partecipazione dei lavoratori al miglioramento 
di sicurezza e salute

Ruoli e responsabilità nell’organizzazione della sicurezza

Sicurezza macchine e attrezzature di lavoro

Movimentazione manuale dei carichi e logistica 

Sicurezza nei lavori in appalto

Metodi di qualifica tecnico professionale delle imprese esterne

Dispositivi di protezione individuale

Analisi e gestione segnalazioni - near miss - infortuni 

RSPP e RLS
Progettazione e gestione dei momenti di incontro e di gruppo: 
dai colloqui alle attività partecipate per la sicurezza
Corso ideato e promosso dall’organismo paritetico provinciale 
per la sicurezza 

RSPP e RLS
Insieme per il cambiamento: obiettivi di sicurezza condivisi, 
tecniche di comunicazione organizzativa e strumenti di feedback 
Corso ideato e promosso dall’organismo paritetico provinciale 
per la sicurezza

Valutazione e miglioramento dei comportamenti di sicurezza: 
il Safety PMP

Corso di qualifica sicurezza laser 

Corso avanzato UNI ISO 45001:2018. Misurare = governare? 
Indicatori di prestazione della sicurezza e salute  
per la gestione del miglioramento continuo

Percorso di formazione alla gestione dei Break Formativi

22.01.2020
01.04.2020
17.06.2020

11.12.2020
Da definire
Da definire
Da definire
26.03.2020
24.03.2020
28.02.2020
14.05.2020

30.04.2020

16.04.2020

02.03.2020
Da definire

24.03.2020

SIC. 40
SIC. 41
SIC. 42

SIC. 43
SIC. 44
SIC. 45
SIC. 46
SIC. 47
SIC. 48
SIC. 49
SIC. 50

SIC. 51

SIC. 52

SIC. 53
SIC. 54

SIC. 55
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282

283

284

285

286

287

288

289

290

292

294

296

297

299
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Formazione teorico e pratica per la sicurezza dei lavori 
in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

Corso teorico-pratico per la sicurezza dei lavori in quota

Le problematiche degli appalti e la sicurezza del lavoro

La gestione dei conflitti

La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro fra datore 
di lavoro, delegati ed ente: orientamenti giurisprudenziali

Sicurezza nei magazzini: 
valutazione del rischio e conformità normativa

Implementare in azienda un sistema di gestione  
della sicurezza: la norma ISO 45001

Train the trainer: formazione formatori per la sicurezza

Come effettuare la valutazione del rischio da stress 
lavoro-correlato secondo la nuova linea guida INAIL 2017

Esplosioni di gas

Esplosioni di polveri

La valutazione del rischio e gli altri adempimenti per 
la tutela dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici

Microclima e stress termico:  
accertamenti tecnici nei luoghi di lavoro 

Igiene del lavoro: le corrette modalità di conduzione 
di un’analisi ambientale (nuova norma UNI EN 689:2018)

Tecniche di investigazione

Corso di formazione aggiuntiva per preposti

Aggiornamento alla formazione aggiuntiva per preposti

Formazione obbligatoria per lavoratori in materia 
di sicurezza - Modulo generale 

Formazione obbligatoria per lavoratori in materia 
di sicurezza - Moduli rischi specifici - Rischio basso 

Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza

10.02.2020

21.01.2020
20.04.2020
12.05.2020
03.03.2020

20.02.2020

17.02.2020

02.03.2020
30.03.2020

16.03.2020
08.06.2020
16.03.2020

03.02.2020

04.02.2020

26.02.2020
17.01.2020 
11.02.2020
18.02.2020

31.01.2020

24.02.2019

SIC. 19
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SIC. 21
SIC. 23
SIC. 24
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SIC. 27
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SIC. 31
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SIC. 33

SIC. 34
SIC. 35
SIC. 36
SIC. 37

SIC. 38

SIC. 39
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• Traumi e lesioni toracico-addominali

Acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambiente di lavoro
• Lesioni da freddo e da calore
• Lesioni da corrente elettrica
• Lesioni da agenti chimici
• Intossicazioni
• Ferite lacero contuse
• Emorragie esterne

3° MODULO
Acquisire capacità di intervento pratico
• Tecniche di comunicazione con il sistema  

di emergenza del S.S.N.
• Tecniche di primo soccorso nelle sindromi 

cerebrali acute
• Tecniche di primo soccorso nella sindrome  

di insufficienza respiratoria acuta
• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
• Tecniche di tamponamento emorragico
• Tecniche di sollevamento, spostamento  

e trasporto del traumatizzato
• Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione 

accidentale ad agenti chimici e biologici

DOCENZA

Crotti Antincendio e 2A Engineering

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1 - Crotti Antincendio
20 e 27 febbraio; 5 e 12 marzo 2020 - 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
(Aziende Gruppo A)
20 e 27 febbraio; 5 marzo 2020 - 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
(Aziende Gruppo B e C)

EDIZIONE 2 - 2A Engineering
17, 24 e 31 marzo; 7 aprile 2020 - 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
(Aziende Gruppo A)
17, 24 e 31 marzo 2020 - 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
(Aziende Gruppo B e C)

EDIZIONE 3 - 2A Engineering
13, 20 e 27 maggio; 4 giugno 2020 - 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
(Aziende Gruppo A)
13, 20 e 27 maggio 2020 - 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(Aziende Gruppo B e C)

EDIZIONE 4 - Crotti Antincendio
2, 9, 16 e 23 luglio 2020 - 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
(Aziende Gruppo A)
2, 9 e 16 luglio 2020 - 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
(Aziende Gruppo B e C)

EDIZIONE 5 - 2A Engineering
16, 23 e 30 settembre; 7 ottobre 2020 - 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
(Aziende Gruppo A)
16, 23 e 30 settembre 2020 - 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
(Aziende Gruppo B e C)

EDIZIONE 5 - 2A Engineering
16 e 26 novembre; 3 e 10 dicembre 2020 - 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(Aziende Gruppo A)
16 e 26 novembre; 3 dicembre 2020 - 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(Aziende Gruppo B e C)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

GRUPPI B E C
€ 240,00 + IVA per aziende associate
€ 320,00 + IVA per aziende non associate

GRUPPI A
€ 280,00 + IVA per aziende associate
€ 370,00 + IVA per aziende non associate

Corso per incaricati del primo soccorso 
Aziende Gruppo A* (16 ore) e aziende Gruppi B e C (12 ore)
D. Lgs. 81/08 e D.M. 388/2003

SIC. 01 

FINALITÀ

* A tale proposito riportiamo la classificazione 
delle aziende:
Gruppo A
• Aziende o attività produttive con attività 

industriali soggette all’obbligo di dichiarazione 
o notifica ex Art. 2 D. Lgs. 334/1999; centrali 
termoelettriche; impianti e laboratori nucleari; 
aziende estrattive o attività minerarie; lavori 
in sotterraneo; aziende per la fabbricazione di 
esplosivi, polveri, munizioni

• Aziende o attività produttive con più di cinque 
lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi 
tariffari INAIL con indice infortunistico di 
inabilità permanente superiore a quattro

• Aziende o attività produttive con più di cinque 
lavoratori a tempo indeterminato del comparto 
dell’agricoltura

Gruppo B
• Aziende o unità produttive con tre o più 

lavoratori che non rientrano nel Gruppo A
Gruppo C
• Aziende o unità produttive con meno di tre 

lavoratori che non rientrano nel Gruppo A

Con il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 sono definiti i 
contenuti della formazione degli addetti al primo 
soccorso, in vigore dal 3 agosto 2004. I contenuti 
dei corsi di formazione si differenziano in funzione 
della tipologia di attività svolta, del numero dei 
lavoratori e dei fattori di rischio presenti nelle 
aziende o unità produttive.

DESTINATARI

Incaricati delle attività di primo soccorso.

PROGRAMMA

1° MODULO
Allertare il sistema di soccorso
• Cause e circostanze dell’infortunio (luogo 

dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, 
stato degli infortunati ecc.)

• Comunicare le predette informazioni in maniera 
chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria 
di emergenza 

Riconoscere un’emergenza sanitaria
• Scena dell’infortunio 

- raccolta delle informazioni 
- previsione dei pericoli evidenti  
  e di quelli probabili

• Accertamento delle condizioni psicofisiche  
del lavoratore infortunato 
- funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
- stato di coscienza 
- ipotermia e ipertermia

• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia 
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio

• Tecniche di auto-protezione del personale 
addetto al soccorso

Attuare gli interventi di primo soccorso
• Sostenimento delle funzioni vitali 

- posizionamento dell’infortunato e manovre  
  per la pervietà delle prime vie aeree 
- respirazione artificiale 
- massaggio cardiaco esterno

• Riconoscimento e limiti d’intervento di primo 
soccorso 
- lipotimia, sincope, shock 
- edema polmonare acuto 
- risi asmatica 
- dolore acuto stenocardico 
- reazioni allergiche 
- crisi convulsive 
- emorragie esterne post-traumatiche  
  e tamponamento emorragico

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta  
2° MODULO
Acquisire conoscenze generali sui traumi 
in ambiente di lavoro
• Cenni di anatomia dello scheletro
• Lussazioni, fratture e complicanze
• Traumi e lesioni cranio - encefalici  

e della colonna vertebrale
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EDIZIONE 5 - 2A Engineering
15 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(Aziende Gruppo B e C)
15 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
(Aziende Gruppo A)

EDIZIONE 6 - 2A Engineering
20 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(Aziende Gruppo B e C)
20 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
(Aziende Gruppo A)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

GRUPPI B E C
€ 110,00 + IVA per aziende associate
€ 150,00 + IVA per aziende non associate

GRUPPI A
€ 150,00 + IVA per aziende associate
€ 200,00 + IVA per aziende non associate

Corso per incaricati del primo soccorso - Aggiornamento
Aziende Gruppo A* (6 ore) e Aziende Gruppi B e C (4 ore)D. Lgs. 81/08 
e D.M. 388/2003

SIC. 02 

FINALITÀ

* A tale proposito riportiamo la classificazione 
delle aziende:
Gruppo A
• Aziende o attività produttive con attività 

industriali soggette all’obbligo di dichiarazione 
o notifica ex Art. 2 D. Lgs. 334/1999; centrali 
termoelettriche; impianti e laboratori nucleari; 
aziende estrattive o attività minerarie; lavori 
in sotterraneo; aziende per la fabbricazione di 
esplosivi, polveri, munizioni

• Aziende o attività produttive con più di cinque 
lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi 
tariffari INAIL con indice infortunistico di 
inabilità permanente superiore a quattro

• Aziende o attività produttive con più di cinque 
lavoratori a tempo indeterminato del comparto 
dell’agricoltura.

Gruppo B
• Aziende o unità produttive con tre o più 

lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

Gruppo C
• Aziende o unità produttive con meno di tre 

lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

Con il D. M. 15 luglio 2003 n. 388 sono definiti i 
contenuti della formazione degli addetti al primo 
soccorso, in vigore dal 3 agosto 2004. La legge 
prevede, infatti, che ogni tre anni siano svolti corsi 
di quattro ore (GRUPPI B e C) o corsi di sei ore 
(GRUPPO A), a indirizzo prevalentemente pratico, 
per gli addetti al primo soccorso già formati.

DESTINATARI

Incaricati delle attività di primo soccorso 
già formati.

PROGRAMMA

Il corso, di natura prevalentemente pratica, 
prevede un ripasso delle:

• Tecniche di comunicazione con il sistema  
di emergenza del S.S.N.

• Tecniche di primo soccorso nelle sindromi 
cerebrali acute

• Tecniche di primo soccorso nella sindrome  
di insufficienza respiratoria acuta

• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
• Tecniche di tamponamento emorragico
• Tecniche di sollevamento, spostamento e 

trasporto del traumatizzato
• Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione 

accidentale ad agenti chimici e biologici

DOCENZA

Crotti Antincendio e 2A Engineering 

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1 - 2A Engineering
28 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(Aziende Gruppo B e C)
28 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00  
(Aziende Gruppo A)

EDIZIONE 2 - Crotti Antincendio
19 marzo 2020 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
(Aziende Gruppo B e C)
19 marzo 2020 - dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
(Aziende Gruppo A)

EDIZIONE 3 - 2A Engineering
19 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(Aziende Gruppo B e C)
19 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00  
(Aziende Gruppo A)

EDIZIONE 4 - Crotti Antincendio
4 giugno 2020 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
(Aziende Gruppo B e C)
4 giugno 2020 - dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
(Aziende Gruppo A)
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interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione 
su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. 
Per mantenere un alto livello di attenzione dei 
partecipanti durante l’intero percorso formativo e 
favorire quindi l’apprendimento vengono eseguiti 
dei test e delle esercitazioni intermedie per 
consentire ad ognuno di verificare lo stato delle 
conoscenze acquisite. Tali test ed esercitazioni 
diventano oggetto di confronto propositivo in aula.
Verranno inoltre resi disponibili in aula i principali 
dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari 
per affrontare in sicurezza i lavori elettrici.
Il corso proposto consentirà al datore di lavoro, 
a seguito dell’esito della verifica finale di 
apprendimento e degli altri elementi già in suo 
possesso (grado di esperienza del lavoratore, 
affidabilità della persona, senso di responsabilità, 
capacità di coordinamento di altre persone, ecc.) 
di conferire l’idoneità alla mansione da svolgere.

DOCENZA

Vega Formazione
Il corso prevede l’apporto di professionalità 
specialistiche in grado di offrire ai partecipanti 
elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti, 
qualificati ai sensi della vigente normativa, sono 
esperti nella sicurezza degli impianti elettrici. 
In particolare sono dotati di esperienza nella 
progettazione, manutenzione e verifica degli 
impianti elettrici, e hanno maturato specifica 
esperienza nella formazione degli addetti ai lavori 
elettrici di cui alla norma CEI 11-27. 

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
12 e 13 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
13 e 14 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 3
23 e 24 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 4
18 e 149 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

Corso di formazione per addetti ai lavori elettrici 
PES - PAV - PEI 
Norma CEI 11-27

SIC. 03 

FINALITÀ

L’obiettivo del corso “Addetti ai lavori elettrici 
PES - PAV -PEI, norma CEI 11-27” è quello di 
fornire gli elementi necessari alla preparazione 
del personale che svolge lavori elettrici (PAV, 
PES, PEI) con particolare riguardo all’acquisizione 
delle necessarie conoscenze teoriche e delle 
modalità di organizzazione e conduzione 
dei lavori, anche con riferimento ad esempi 
riconducibili a situazioni impiantistiche reali. 
Il corso inoltre fornisce le conoscenze per 
l’operatività e le tecniche di lavoro sotto 
tensione. Gli argomenti trattati nel corso 
fanno riferimento ai contenuti di cui alla 
norma CEI 11-27 per i livelli 1A, 2A, 1B e 2B.
Conoscenze di base
Possesso di una reale esperienza pratica ed, 
almeno, una generica formazione di elettrotecnica 
e di impiantistica elettrica.

DESTINATARI

Il corso per Addetti ai lavori elettrici CEI 11-
27 è rivolto a tecnici addetti all’installazione 
e manutenzione degli impianti elettrici fuori 
tensione e addetti ai lavori in tensione su impianti 
fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.

PROGRAMMA

Il programma del corso è conforme 
alla norma CEI 11-27 Edizione IV del 2014 
(Livello 1A, 2A, 1B e 2B): 

• Conoscenza delle principali disposizioni 
legislative in materia di sicurezza elettrica  
con particolare riguardo ai principi ispiratori  
del Decreto legislativo 81/08 e s.m.i. come chiave 
d’interpretazione della cultura della sicurezza

• Conoscenza delle prescrizioni:  
- della norma CEI EN 50110-1 e della  
  norma CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali 
- di base delle norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e 

  CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti AT e MT,  
  e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi  
  dell’impianto utilizzatore in BT 

• Nozioni circa gli effetti dell’elettricità  
(compreso l’arco elettrico) sul corpo umano  
e cenni di primo intervento di soccorso 

• Attrezzatura e DPI: scelta impiego, verifica  
e conservazione, particolarità per  
i “lavori sotto tensione” 

• Esercitazione sulla scelta dei DPI per i lavori 
elettrici 

• Procedure di lavoro generali; le responsabilità  
ed i compiti dell’URI, RI, URL e PL; la preparazione 
del lavoro; la documentazione; le sequenze 
operative di sicurezza; le comunicazioni 
e scambio di informazioni tra le persone 
interessate ai lavori elettrici; il cantiere 

• La pianificazione dei lavori elettrici ed  
i documenti previsti dalla norma CEI 11-27:  
piano di lavoro, piano di intervento, consegna  
e restituzione impianto 

• Procedure per l’esercizio degli impianti elettrici 
• Procedure di lavoro e criteri generali di sicurezza 

previsti dalle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27  
per l’esecuzione di:  
- lavori elettrici fuori tensione  
- lavori elettrici in prossimità di parti attive, 
  lavori in vicinanza (lavori non elettrici)  
- lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione 

• Esercitazione per l’organizzazione di un lavoro 
elettrico 

• Procedure di manutenzione 
• Dimostrazione di esecuzione di misure elettriche, 

lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione su 
quadri ad uso industriale messi a disposizione in 
aula, in conformità alla norma CEI 11-27 

• Test di verifica di apprendimento 

METODOLOGIA DIDATTICA

Il corso “Addetti ai lavori elettrici PES - PAV - PEI, 
norma CEI 11-27” è svolto con metodo altamente 
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dei lavori elettrici (piano di lavoro, piano di 
intervento, consegna e restituzione impianto)

• Esempi di esecuzione di lavori elettrici in 
conformità alla norma CEI 11-27:2014: misure 
elettriche, lavori elettrici fuori tensione e sotto 
tensione su quadri ad uso industriale

• Test verifica di apprendimento

DOCENZA

Vega Formazione
Il corso prevede l’apporto di professionalità 
specialistiche in grado di offrire ai partecipanti 
elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti 
sono esperti nella sicurezza degli impianti elettrici 
e nella valutazione del rischio elettrico e hanno 
maturato specifica esperienza nella formazione 
degli addetti ai lavori elettrici per qualifiche CEI 11-
27 di PAV, PES e PEI.

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
30 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
6 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 3
16 luglio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 4
11 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 190,00 + IVA per aziende associate
€ 250,00 + IVA per aziende non associate

Corso di aggiornamento per addetti ai lavori elettrici 

SIC. 04

FINALITÀ

Aggiornare con riferimento alla nuova norma 
CEI 11-27 2014 e alla norma CEI EN 50110-1:2014 
la preparazione del personale che svolge lavori 
elettrici (Persone Esperte PES, Persone Avvertite 
PAV e idonei ai lavori sotto tensione PEI) con 
particolare riguardo al possesso delle necessarie 
conoscenze e modalità di organizzazione e 
conduzione dei lavori elettrici, anche con 
riferimento a prove riconducibili a situazioni 
impiantistiche reali. 
Consolidare le conoscenze per l’operatività sulle 
tecniche di lavoro elettrico sotto tensione.
Conoscenze di base
Possesso di una reale esperienza pratica e di 
una generica formazione di elettrotecnica e 
di impiantistica elettrica. È necessario aver 
frequentato il corso “Addetti ai lavori elettrici” 
Livello 1A (Conoscenze teoriche) e Livello 2A 
(Conoscenze teoriche di base per lavori sotto 
tensione) della norma CEI 11-27:2014.

DESTINATARI

Si rivolge a Persone Esperte (PES), Persone 
Avvertite (PAV) e Persone Idonee (PEI), che 
nell’ambito della loro attività eseguono lavori su 
impianti elettrici fuori tensione, in prossimità o 
sotto tensione per tensioni fino a 1000 V in c.a. 
e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità o fuori 
tensione su impianti in alta tensione.
È rivolto anche ai Responsabili dell’Impianto per i 
lavori (RI) e ai Preposti alla conduzione dei Lavori 
(PL) di cui alla norma CEI 11-27:2014.
Il corso è svolto con metodo altamente interattivo, 
in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne 
l’interesse, favorire la discussione su casi pratici 
provenienti dalla loro esperienza nell’operare su 
impianti elettrici.
Verranno resi disponibili in aula i principali 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari 

per affrontare in sicurezza i lavori elettrici.
Il corso proposto consentirà al datore di lavoro, 
a seguito dell’esito della verifica finale di 
apprendimento e degli altri elementi già in suo 
possesso (grado di esperienza del lavoratore, 
affidabilità della persona, senso di responsabilità, 
capacità di coordinamento di altre persone, ecc.) di 
riesaminare l’idoneità alla mansione da svolgere.

PROGRAMMA

• Scopo e campo di applicazione della norma CEI 
11-27:2014 e della nuova norma CEI EN 50110-1:2014

• Le figure definite dalla norma CEI 11-27 2014  
(URI, RI, URL e PL)

• Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico 
e di lavoro non elettrico

• La gestione dei lavori non elettrici con rischio 
elettrico

• Procedure per l’esercizio degli impianti elettrici 
(controlli funzionali, manovra di esercizio) e per 
l’individuazione dei profili professionali

• Procedure per lavori sotto tensione,  
fuori tensione ed in prossimità

• La gestione delle situazioni di emergenza 
secondo le norme CEI 11-27:2014 e  
CEI EN 50110-1:2014

• Esercitazione pratica sulle procedure per lavori 
elettrici fuori tensione ed in prossimità di parti 
attive in conformità alla Norma CEI 11-27: 
- definizione e individuazione delle zone  
  di lavoro 
- apposizione di blocchi ad apparecchiature  
  o a macchinari 
- messa a terra ed in cortocircuito 
- verifica dell’assenza di tensione 
- valutazione delle condizioni ambientali 
- modalità di scambio delle informazioni 
- uso e verifica dei DPI 
- apposizione di barriere e protezioni 
- valutazione delle distanze

• Esercitazione pratica sulla pianificazione 
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Corso per Responsabile degli Impianti elettrici (URI - RI) 
e Preposti ai Lavori (norma CEI 11-27 IV edizione)
Aggiornamento RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza

SIC. 05

FINALITÀ 
Formare i soggetti coinvolti nell’esercizio, nella 
manutenzione e nei lavori elettrici per ricoprire i 
ruoli di URI, RI, URL e PL, svolgendo correttamente 
i compiti previsti dalla norma CEI 11-27 e CEI 50110-1.
Il corso è inoltre volto ad aggiornare i Responsabili 
dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), 
gli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione 
(ASPP) e i Coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori edili (titolo IV del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.) in merito all’organizzazione del 
lavoro e alla gestione del rischio elettrico.

DESTINATARI

Il corso è destinato a: soggetti che ricoprono 
il ruolo di Persona o Unità Responsabile 
dell’impianto elettrico (URI), Persona o Unità 
Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL), 
Responsabile dell’Impianto (RI) e Preposto ai 
Lavori (PL), Responsabili e Addetti a Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), Consulenti 
e Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri. 

PROGRAMMA

• Individuazione e approfondimento dei compiti  
e responsabilità della Persona o Unità 
Responsabile dell’impianto elettrico (URI), 
Persona designata alla conduzione dell’impianto 
elettrico (RI)

• Individuazione e approfondimento dei compiti 
e responsabilità della Persona o Unità 
Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL), 
Persona Preposta alla conduzione dell’attività 
Lavorativa (PL)

• La pianificazione dei lavori elettrici secondo la 
norma CEI 11-27:  
- il piano di lavoro 
- il piano di intervento 

- la consegna e  
- la restituzione dell’impianto elettrico

• Esercitazione sulla pianificazione dei lavori 
elettrici

• Test di verifica di apprendimento

DOCENZA

Vega Formazione
Il corso prevede l’apporto di professionalità 
specialistiche in tema di rischio elettrico in grado 
di offrire ai partecipanti elementi didattici sia 
teorici che pratici. I docenti sono esperti nella 
sicurezza degli impianti elettrici. In particolare 
hanno esperienza nella progettazione e verifica 
degli impianti elettrici. 

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
12 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

EDIZIONE 2
24 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

EDIZIONE 3
14 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

EDIZIONE 4
10 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 190,00 + IVA per aziende associate
€ 250,00 + IVA per aziende non associate 

Corso di formazione teorico-pratico 
per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli 
elevatori semoventi con conducente a bordo
Formazione ai sensi dell’Accordo 22/02/2012

SIC. 06

FINALITÀ 
Conseguimento dell’abilitazione alla conduzione 
di carrelli elevatori. Le normative in materia di 
sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro (D. Lgs 
81/08), sanciscono l’obbligo del datore di lavoro 
di formare ed informare i lavoratori sui rischi 
derivanti dall’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
In particolare per la conduzione dei carrelli 
elevatori è necessario conseguire l’abilitazione per 
la conduzione per evitare pesanti sanzioni penali 
ed amministrative.
Il corso si prefigge di portare a conoscenza degli 
operatori i diritti ed i doveri che incombono sugli 
stessi, quando operano con mezzi di trasporto e 
sollevamento dei carichi, nonché le norme di buona 
tecnica per effettuare le operazioni suddette.

DESTINATARI

Operatori addetti all’uso di carrelli elevatori.

PROGRAMMA

Modulo giuridico-normativo (1 ora)
• Presentazione del corso; cenni normativa 

generale in materia di igiene e sicurezza 
sul lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso 
delle attrezzature di lavoro (D. Lgs. 81/08); 
responsabilità dell’operatore 

Modulo tecnico (7 ore)
• Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli 

per il trasporto interno
• Principali rischi connessi all’impiego di carrelli 

semoventi:  
caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, 
urti delle persone o con elementi mobili del 
carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee 
elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse 
forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.)

• Nozioni elementari di fisica:  
nozioni di base per la valutazione dei carichi 
movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo; 
stabilità (concetto del baricentro del carico e 
della leva di primo grado); linee di ribaltamento; 
stabilità statica e dinamica e influenza dovuta 
alla mobilità del carrello e dell’ambiente di 
lavoro (forze centrifughe e di inerzia); portata del 
carrello elevatore

• Tecnologia dei carrelli semoventi:  
terminologia, caratteristiche generali e principali 
componenti; meccanismi, loro caratteristiche, 
loro funzione e principi di funzionamento

• Componenti principali:  
forche e/o organi di presa (attrezzature 
supplementari); montanti di sollevamento; posto 
di guida con descrizione del sedile degli organi, 
di comando dei dispositivi di segnalazione e 
controllo; freni; ruote e tipologie di gommature; 
fonti di energia; contrappeso

• Sistemi di ricarica batterie
• Dispositivi di comando e di sicurezza: 

identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di 
sicurezza e loro funzione; sistemi di protezione 
attiva e passiva

• Le condizioni di equilibrio:  
fattori ed elementi che influenzano la stabilità; 
portate; illustrazione e lettura delle targhette, 
tabelle o diagrammi di portata nomina, ed 
effettiva; influenza delle condizioni di utilizzo 
sulle caratteristiche nominali di portata; gli ausili 
alla conduzione

• Controlli e manutenzioni:  
verifiche giornaliere periodiche; illustrazione 
dell’importanza del corretto utilizzo dei manuali 
di uso e manutenzione a corredo del carrello

• Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli 
semoventi:  
procedure di movimentazione; segnaletica 

Continua
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di sicurezza nei luoghi di lavoro; procedure 
di sicurezza durante la movimentazione e 
stazionamento del mezzo; viabilità; lavori 
in condizioni particolari ovvero all’esterno, 
su terreni scivolosi e su pendenze e con 
scarsa visibilità; nozioni di guida; norme sulla 
circolazione, movimentazione dei carichi, 
stoccaggio; nozioni sui possibili rischi sulla 
salute e la sicurezza collegati alla guida del 
carrello e in particolare ai rischi riferibili, 
all’ambiente di lavoro, al rapporto uomo/
macchine, allo stato di salute del guidatore; 
nozioni sulle modalità tecniche, organizzative 
e comportamentali e di protezione personale 
idonee a prevenire i rischi

Modulo pratico (4 ore)
• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del 

carrello, dei vari componenti e delle sicurezze
• Manutenzione e verifiche giornaliere periodiche 

di legge e secondo quanto indicato nelle 
istruzioni di uso del carrello

• Guida del carrello su percorso di prova per 
evidenziare le corrette manovre a vuoto e a 
carico (corretta posizione sul carrello, pesa del 
carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del 
carrello, ecc.)

Verifica finale dell’apprendimento.

Ricordiamo che i partecipanti dovranno indossare 
scarpe antinfortunistica.

DOCENZA

S.G.I. Sistemi Gestione Integrata

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
23 gennaio (parte teorica) - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso 
la sede Servizi Confindustria e
24 gennaio 2020 (parte pratica) - 1a sessione dalle 

ore 9.300 alle ore 13.00, eventuale 2a sessione dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede SGI Sistemi 
Gestione Integrata srl - via Marconi - Fornovo 
S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 2
25 marzo (parte teorica) - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso 
la sede Servizi Confindustria e
26 marzo 2020 (parte pratica) - 1a sessione dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00, eventuale 2a sessione dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede SGI Sistemi 
Gestione Integrata srl - via Marconi - Fornovo 
S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 3
19 maggio (parte teorica) - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso 
la sede Servizi Confindustria e
20 maggio 2020 (parte pratica) - 1a sessione dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00, eventuale 2a sessione dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede SGI Sistemi 
Gestione Integrata srl - via Marconi - Fornovo 
S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 4
8 luglio (parte teorica) - dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede 
Servizi Confindustria e
9 luglio 2020 (parte pratica) - 1a sessione dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00, eventuale 2a sessione dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede SGI Sistemi 
Gestione Integrata srl - via Marconi - Fornovo 
S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 5
29 settembre (parte teorica) - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso 
la sede Servizi Confindustria e
30 settembre (parte pratica) - 1a sessione dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00, eventuale 2a sessione dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede SGI Sistemi 
Gestione Integrata srl - via Marconi - Fornovo 
S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 6
26 novembre (parte teorica) - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso 
la sede Servizi Confindustria e 
27 novembre 2020 (parte pratica) - 1a sessione 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, eventuale 2a sessione 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede SGI 
Sistemi Gestione Integrata srl - via Marconi - 
Fornovo S. Giovanni (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 290,00 + IVA per aziende associate
€ 370,00 + IVA per aziende non associate 
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FINALITÀ 
L’accordo Stato/Regioni del 22 Febbraio 2012 
sancisce l’obbligo del datore di lavoro di aggiornare 
la formazione dei lavoratori addetti alla conduzione 
di carrelli elevatori semoventi al fine di poter 
conservarne l’abilitazione.

DESTINATARI

• Personale già formato ai sensi dell’Accordo 
Stato Regioni 22/02/2012, successivamente al 12 
marzo 2012, per la conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

• Personale formato in data precedente al 12 marzo 
2013, con formazione non rispondente pienamente 
ai requisiti dell’accordo ma riconoscibile ai sensi 
dall’Allegato B punto 9 dell’Accordo 22/02/2012.

PROGRAMMA

• Presentazione del corso; cenni normativa generale 
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in 
materia di uso delle attrezzature di lavoro (D. Lgs. 
81/08); responsabilità dell’operatore

• Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli 
per il trasporto interno

• Principali rischi connessi all’impiego di carrelli 
semoventi

• Tecnologia dei carrelli semoventi:  
terminologia, caratteristiche generali e principali 
componenti; meccanismi, loro caratteristiche, 
loro funzione e principi di funzionamento

• Componenti principali: forche e/o organi di 
presa (attrezzature supplementari); montanti di 
sollevamento; posto di guida con descrizione del 
sedile degli organi, di comando dei dispositivi di 
segnalazione e controllo; freni; ruote e tipologie 
di gommature; fonti di energia; contrappeso

• Dispositivi di comando e di sicurezza
• Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli 

semoventi
• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso  

del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze
• Manutenzione e verifiche giornaliere periodiche 

di legge e secondo quanto indicato nelle 
istruzioni di uso del carrello

• Verifica finale dell’apprendimento

DOCENZA

S.G.I. Sistemi Gestione Integrata

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
29 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso la sede SGI Sistemi Gestione Integrata srl - 
via Marconi - Fornovo S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 2
19 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso la sede SGI Sistemi Gestione Integrata srl - 
via Marconi - Fornovo S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 3
27 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso la sede SGI Sistemi Gestione Integrata srl - 
via Marconi - Fornovo S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 4
4 settembre 2020 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
presso la sede SGI Sistemi Gestione Integrata srl - 
via Marconi - Fornovo S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 5
30 ottobre 2020 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
presso la sede SGI Sistemi Gestione Integrata srl - 
via Marconi - Fornovo S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 6
9 dicembre 2020 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
presso la sede SGI Sistemi Gestione Integrata srl - 
via Marconi - Fornovo S. Giovanni (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + IVA per aziende associate
€ 195,00 + IVA per aziende non associate

Corso di aggiornamento per lavoratori addetti 
alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo 
Formazione ai sensi dell’Accordo 22/02/2012

SIC. 07

FINALITÀ 
L’accordo tra Stato/Regioni e le Province Autonome 
del 22 febbraio 2012 definisce la necessità di formare 
gli operatori addetti all’utilizzo delle attrezzature di 
lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Art. 
73 comma 5 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche. 
Per le lavorazioni che espongono a determinati 
rischi, sia i lavoratori interessati che altre persone, 
è necessario effettuare la formazione agli addetti 
al fine di metterli nelle condizioni di operare 
con consapevolezza, e ciò per ridurre i rischi 
aziendali e per evitare pesanti sanzioni penali 
ed amministrative che vengono comminate agli 
inadempienti, sia che si tratti di datori di lavoro, 
sia che si tratti di lavoratori. Tra le attrezzature 
che spesso sono adoperate dalle maestranze per 
effettuare lavori ad una certa altezza rientrano le 
piattaforme mobili elevabili, di solito impiegate 
per effettuare lavori in quota (installazione e/o 
manutenzione di linee elettriche, installazione di 
grondaie, pulizia di vetri esterni, taglio di rami di 
piante, ecc.) Il corso si prefigge di sensibilizzare 
i tecnici e le maestranze sui rischi ed i pericoli 
che corrono quando, per eseguire lavorazioni ad 
una certa altezza, operano con le piattaforme 
mobili elevabili; portare a loro conoscenza i diritti 
ed i doveri che incombono sugli stessi e renderli 
consapevoli sulle norme di buona tecnica per 
effettuare, in sicurezza, le operazioni predette.

DESTINATARI

Tecnici e maestranze che, per effettuare 
lavorazioni ad una certa altezza da terra, devono 
usare le piattaforme aeree semoventi.

PROGRAMMA

Modulo giuridico-normativo (1 ora)
• Presentazione del corso; cenni di normativa 

generale in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento ai lavori in 
quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per 
lavori in quota (D. Lgs. n. 81/2008); responsabilità 
dell’operatore

Modulo tecnico (3 ore)
• Categorie di PLE:  

i vari tipi di PLE e descrizione delle 
caratteristiche generali e specifiche

• Componenti strutturali:  
sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, 
torretta girevole, struttura a pantografo/braccio 
elevabile

• Dispositivi di comando e di sicurezza: 
individuazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, individuazione dei dispositivi di 
sicurezza e loro funzione

• Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: 
controlli visivi e funzionali

• DPI specifici da utilizzare con le PLE:  
caschi, imbracature, cordino di trattenuta e 
relative modalità di utilizzo inclusi i punti di 
aggancio in piattaforma

• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi:  
analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 
nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, 
rischi ambientali, di caduta dall’alto ecc.), 
spostamento e traslazione, posizionamento 
e stabilizzazione, azionamento o manovre, 
rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine 
lavoro

Modulo pratico per PLE che possono operare 
senza stabilizzatori (4 ore)
• Individuazione dei componenti strutturali: 

sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, 
torretta girevole, struttura a pantografo/braccio 
elevabile, piattaforma e relativi sistemi di 
collegamento

• Dispositivi di comando e di sicurezza: 
identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di 

Corso di formazione teorico-pratico 
per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme 
mobili elevabili con e senza stabilizzatori 
Formazione ai sensi dell’Accordo 22/02/2012

SIC. 08

Continua
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sicurezza e loro funzione
• Controlli pre-utilizzo:  

controlli visivi e funzionali della PLE, dei 
dispositivi di comando, di segnalazione e di 
sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale 
di istruzioni della PLE

• Pianificazione del percorso:  
pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in 
quota, condizioni del terreno

• Movimentazione e posizionamento della PLE: 
spostamento della PLE sul luogo di lavoro e 
delimitazione dell’area di lavoro

• Esercitazioni di pratiche operative:  
effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area 
di lavoro, osservando le procedure operative di 
sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della 
piattaforma in quota

• Manovre di emergenza:  
effettuazione delle manovre di emergenza per  
il recupero a terra della piattaforma posizionata 
in quota

• Messa a riposo della PLE a fine lavoro: 
parcheggio in area idonea, precauzioni contro 
l’utilizzo non autorizzato; modalità di ricarica 
delle batterie in sicurezza (per PLE munite di 
alimentazione a batterie)

DOCENZA

S.G.I. Sistemi Gestione Integrata

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
5 febbraio - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso 
la sede Servizi Confindustria e 
7 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso la sede SGI 
Sistemi Gestione Integrata srl - via Marconi - 
Fornovo S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 2
4 maggio - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso 
la sede Servizi Confindustria e 
7 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 presso la sede SGI Sistemi 
Gestione Integrata srl - via Marconi - Fornovo 
S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 3
5 ottobre - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso 
la sede Servizi Confindustria e
7 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 presso la sede SGI Sistemi 
Gestione Integrata srl - via Marconi - Fornovo 
S. Giovanni (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate

FINALITÀ

Le normative in materia di sicurezza e salubrità 
nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08), sanciscono 
l’obbligo del datore di lavoro di aggiornare la 
formazione dei lavoratori sui rischi derivanti 
dall’utilizzo delle attrezzature di lavoro. Per le 
lavorazioni che espongono a determinati rischi è 
necessario aggiornare la formazione degli addetti 
al fine di continuare a metterli nelle condizioni 
di operare con consapevolezza, e ciò per ridurre i 
rischi aziendali e per evitare pesanti sanzioni penali 
ed amministrative che vengono comminate agli 
inadempienti, sia che si tratti di datori di lavoro, sia 
che si tratti di lavoratori.

DESTINATARI

Tecnici di progettazione, tecnici di gestione 
impianti, responsabili di produzione, responsabili 
di manutenzione, responsabili di sicurezza già 
formati all’utilizzo delle piattaforme mobili 
elevabili senza stabilizzatori.

PROGRAMMA

• Presentazione del corso; cenni normativa 
generale in materia di igiene e sicurezza 
sul lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso 
delle attrezzature di lavoro (D. Lgs. 81/08); 
responsabilità dell’operatore

• Categorie di PLE
• Componenti strutturali
• Dispositivi di comando e di sicurezza
• DPI specifici da utilizzare con le PLE
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
• Individuazione dei componenti strutturali
• Dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli pre-utilizzo
• Pianificazione del percorso
• Movimentazione e posizionamento della PLE

• Esercitazioni di pratiche operative
• Manovre di emergenza
• Messa a riposo della PLE a fine lavoro

DOCENZA

S.G.I. Sistemi Gestione Integrata

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
20 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso la sede SGI Sistemi Gestione Integrata srl - 
via Marconi - Fornovo S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 2
16 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso la sede SGI Sistemi Gestione Integrata srl - 
via Marconi - Fornovo S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 3
3 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso la sede SGI Sistemi Gestione Integrata srl - 
via Marconi - Fornovo S. Giovanni (BG)

EDIZIONE 4
23 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso la sede SGI Sistemi Gestione Integrata srl - 
via Marconi - Fornovo S. Giovanni (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + IVA per aziende associate
€ 195,00 + IVA per aziende non associate

Corso di aggiornamento per lavoratori addetti 
alla conduzione di piattaforme mobili elevabili 
senza stabilizzatori
Formazione ai sensi dell’Accordo 22/02/2012

SIC. 09
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Corso di formazione per addetti antincendio 
Rischio medio

SIC. 10

FINALITÀ 
L’Art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/08 e il D. M. 10/03/98 
prevedono l’obbligo di formazione per i lavoratori 
incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in 
caso di pericolo grave ed immediato.
Il corso proposto ottempera all’obbligo suddetto 
per le aziende classificabili a rischio medio 
d’incendio ai sensi del D. M. 10/03/98.

N.B.: È in fase avanzata l’iter legislativo del 
Decreto sostitutivo del D. M. 10.03.1998 che 
prevederà sostanziali modifiche rispetto al testo 
attuale. Contestualmente alla sua pubblicazione 
verrà tempestivamente modificata l’offerta 
formativa.

DESTINATARI

Addetti antincendio.

PROGRAMMA

L’incendio e la prevenzione incendi
• I principi sulla combustione e l’incendio
• Le sostanze estinguenti
• Triangolo della combustione
• Le principali cause di un incendio
• Rischi alle persone in caso d’incendio
• Principali accorgimenti e misure per prevenire  

gli incendi 

La protezione antincendio e le procedure 
da adottare in caso d’incendio (3 ore)
• Le principali misure di protezione contro  

gli incendi
• Vie di esodo
• Procedure da adottare quando si scopre  

un incendio o in caso di allarme
• Procedure per l’evacuazione
• Rapporti con i vigili del fuoco
• Attrezzature ed impianti di estinzione
• Sistemi di allarme

• Segnaletica di sicurezza
• Illuminazione di emergenza

Esercitazioni pratiche
• Presa visione e chiarimenti sui mezzi  

di estinzione più diffusi
• Presa visione o chiarimenti sulle attrezzature  

di protezione individuale
• Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili  

o modalità di utilizzo di naspi ed idranti

Siamo a disposizione per fornire tutte le informazioni 
necessarie e per attivare sessioni dedicate.

DOCENZA

Crotti Antincendio S.r.l.

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
16 gennaio (parte teorica) - dalle ore 13.30 alle 
ore 17.30 presso la sede Servizi Confindustria e
17 gennaio 2020 (parte pratica) - dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 presso la sede di Crotti Antincendio - 
viale Europa, 2/X - Treviolo (BG)

EDIZIONE 2
23 marzo (parte teorica) - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 presso la sede Servizi Confindustria e
24 marzo 2020 (parte pratica) - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 presso la sede di Crotti Antincendio - 
viale Europa, 2/X - Treviolo (BG)

EDIZIONE 3
15 giugno (parte teorica) - dalle ore 13.30 alle 
ore 17.30 presso la sede Servizi Confindustria e
16 giugno 2020 (parte pratica) - dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 presso la sede di Crotti Antincendio - 
viale Europa, 2/X - Treviolo (BG)

EDIZIONE 4
14 settembre (parte teorica) - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 presso la sede Servizi Confindustria e
15 settembre 2020 (parte pratica) - dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 presso la sede di Crotti Antincendio - 
viale Europa, 2/X - Treviolo (BG)

EDIZIONE 5
23 novembre (parte teorica) - dalle ore 13.30 alle 
ore 17.30 presso la sede Servizi Confindustria e
24 novembre 2020 (parte pratica) - dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 presso la sede di Crotti Antincendio - 
viale Europa, 2/X - Treviolo (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 190,00 + IVA per aziende associate
€ 250,00 + IVA per aziende non associate
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Corso di aggiornamento per addetti antincendio
Rischio medio

SIC. 11

FINALITÀ 
L’Art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/08 e il D. M. 10/03/98 
prevedono l’obbligo di formazione per i lavoratori 
incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in 
caso di pericolo grave ed immediato.
Il corso proposto ottempera all’obbligo suddetto 
per le aziende classificabili a rischio medio 
d’incendio ai sensi del D. M. 10/03/98.

N.B.: È in fase avanzata l’iter legislativo del 
Decreto sostitutivo del D. M. 10.03.1998 che 
prevederà sostanziali modifiche rispetto al testo 
attuale. Contestualmente alla sua pubblicazione 
verrà tempestivamente modificata l’offerta 
formativa.

DESTINATARI

Addetti antincendio già formati.

PROGRAMMA

L’incendio e la prevenzione (1 ora)
• Principi della combustione
• Prodotti della combustione
• Sostanze estinguenti in relazione al tipo  

di incendio
• Effetti dell’incendio
• Divieti e limitazioni di esercizio
• Misure comportamentali 

La protezione antincendio e le procedure  
da adottare in caso d’incendio (1 ora)
• Principali misure di protezione antincendio
• Evacuazione in caso di incendio
• Chiamata dei soccorsi

Esercitazioni pratiche (3 ore)
• Presa visione del registro della sicurezza 

antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili
• Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili  

e modalità di utilizzo di aspi ed idranti

Siamo a disposizione per fornire tutte le informazioni 
necessarie e per attivare sessioni dedicate.

DOCENZA

Crotti Antincendio S.r.l.

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
24 gennaio 2020 - dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
presso la sede di Crotti Antincendio - viale Europa, 
2/X - Treviolo (BG)

EDIZIONE 2
17 aprile 2020 - dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
presso la sede di Crotti Antincendio - viale Europa, 
2/X - Treviolo (BG)

EDIZIONE 3
18 giugno 2020 - dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
presso la sede di Crotti Antincendio - viale Europa, 
2/X - Treviolo (BG)

EDIZIONE 4
5 ottobre 2020 - dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
presso la sede di Crotti Antincendio - viale Europa, 
2/X - Treviolo (BG)

EDIZIONE 5
14 dicembre 2020 - dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
presso la sede di Crotti Antincendio - viale Europa, 
2/X - Treviolo (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 130,00 + IVA per aziende associate
€ 170,00 + IVA per aziende non associate

SIC. 11 NEW
Corso di formazione per addetti antincendio
Rischio elevato

FINALITÀ 

• Principi sulla combustione
• Le principali cause d’incendio in relazione  

allo specifico ambiente di lavoro
• Le sostanze estinguenti
• Il triangolo della combustione
• I rischi alle persone e all’ambiente in caso  

di incendio
• Specifiche misure di prevenzione incendi
• Accorgimenti comportamentali per prevenire  

gli incendi
• L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni 

sui presidi antincendio.

DESTINATARI

Addetti antincendio.

PROGRAMMA

Procedure da adottare in casa d’incendio
• Misure di protezione passiva
• Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
• Attrezzature ed impianti di estinzione
• Sistemi di allarme
• Segnaletica di sicurezza
• Impianti elettrici di sicurezza
• Illuminazione di emergenza
Rapporti con i vigili del fuoco

Le protezioni antincendio
• Procedure da adottare quando si scopre  

un incendio
• Procedure da adottare in caso d’allarme
• Modalità d’evacuazione
• Modalità di chiamata dei servizi di soccorso
• Collaborazione con i vigili del fuoco in caso 

d’intervento
Esemplificazione di una situazione d’emergenza e 
modalità procedurali operative

Esercitazioni pratiche
• Presa visione e chiarimenti sulle principali 

attrezzature ed impianti di spegnimento
• Presa visione sulle attrezzature di protezione 

individuale (maschera, autoprotettore, tuta, ecc.)
Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di 
spegnimento e di protezione individuale

Esercitazioni pratiche
• Test di verifica di apprendimento
• Correzione delle risposte al test
Questionario di gradimento da parte 
dei partecipanti 

DOCENZA

Crotti Antincendio S.r.l.
A richiesta ci sarà l’esame di “Idoneità tecnica” 
coi VVF per le attività di cui all’Allegato X 
del DM 10/03/1998

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
26 febbraio; 4, 11 e 18 marzo 2020 - dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 presso la sede di Crotti Antincendio - 
viale Europa, 2/X - Treviolo (BG)

EDIZIONE 2
22 e 29 ottobre; 5 e 12 novembre 2020 - 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la sede di Crotti 
Antincendio - viale Europa, 2/X - Treviolo (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 130,00 + IVA per aziende associate
€ 170,00 + IVA per aziende non associate
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SIC. 13

FINALITÀ

Per l’applicazione del Codice di Prevenzione 
Incendi è fondamentale condurre una corretta 
analisi del rischio di esplosione. Anche il D. Lgs 
81/2008 prescrive esplicitamente l’obbligo di 
valutare in dettaglio il rischio di esplosione 
nell’ambito della redazione del Documento di 
Valutazione del Rischio. Il corso, concepito in 
collaborazione col Comando dei Vigili del Fuoco 
di Bergamo, costituisce la base tecnica per una 
corretta redazione del DVR e fornisce una base di 
conoscenze ineludibile per un corretto dialogo con 
i professionisti aziendali e il comando dei Vigili 
del Fuoco nell’ambito delle pratiche di prevenzione 
incendi nell’ottica di una ottimale allocazione delle 
risorse. Si rammenta che gli ispettori dei Vigili 
del Fuoco svolgono attualmente anche le funzioni 
di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai fini della 
prevenzione incendi e possono redigere verbali di 
contravvenzione/prescrizione ex D. Lgs 758/1994 per 
infrazioni relative al D. Lgs 81/2008.

DESTINATARI

RSPP/ASPP, tecnici e gestori aziendali delle 
pratiche antincendio.

PROGRAMMA

• La normativa di riferimento:  
Titolo XI D. Lgs. 81/08, Direttive 99/92/CE e 
2014/34/UE, Capitolo V2 DM 03/08/2015, Serie CEI 
EN 60079, Serie CEI EN 61511, UNI 1991-1-7

• Criteri di progettazione dei luoghi con pericolo di 
esplosione secondo Capitolo V2 DM 03/08/2015

• Classificazione delle zone pericolose per la 
presenza di gas secondo CEI EN 60079-10-1

• Classificazione delle zone pericolose per la 
presenza di polveri secondo CEI EN 60079-10-2 

• Elementi di progettazione delle misure di 
prevenzione delle esplosioni secondo la 
serie CEI EN 61511: Sicurezza funzionale - 

Sistemi strumentati di sicurezza per il settore 
dell’industria di processo

DOCENZA

Ing. Calogero Turturici - Comandante VVF di 
Bergamo e presidente di Commissioni CEI

SVOLGIMENTO

22 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

La valutazione del rischio di esplosione 
Ai sensi del Codice di Prevenzione Incendi e del Titolo XI del D. Lgs 81/2008
Aggiornamento RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza

SIC. 12

FINALITÀ

Per l’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi 
è fondamentale condurre una corretta analisi del 
rischio d’incendio. Anche il D. Lgs 81/2008 prescrive 
esplicitamente l’obbligo di valutare in dettaglio il 
rischio d’incendio nell’ambito della redazione del 
Documento di Valutazione del Rischio. Il corso, 
concepito in collaborazione col Comando dei Vigili 
del Fuoco di Bergamo, costituisce la base tecnica 
per una corretta redazione del DVR e fornisce una 
base di conoscenze ineludibile per un corretto 
dialogo con  i professionisti aziendali e il comando 
dei Vigili del Fuoco nell’ambito delle pratiche di 
Prevenzione Incendi nell’ottica di una ottimale 
allocazione delle risorse. Si rammenta che gli 
ispettori dei Vigili del Fuoco svolgono attualmente 
anche le funzioni di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai 
fini della prevenzione incendi e possono redigere 
verbali di contravvenzione/prescrizione ex D. Lgs 
758/1994 per infrazioni relative al D. Lgs 81/2008.

DESTINATARI

RSPP/ASPP, tecnici e gestori aziendali delle 
pratiche antincendio.

PROGRAMMA

• La normativa di riferimento:  
Titolo I DM 81/08 - DM 10/03/98 - Paragrafo G.2.6.1 
DM 03/08/2015 e normativa tecnica (NFPA, CEI, 
UNI)

• Individuazione dei pericoli d’incendio: 
sorgenti d’innesco, materiali combustibili 
o infiammabili, carico incendio, interazione 
inneschi-combustibili, eventuali quantitativi 
rilevanti di miscele o sostanze pericolose, 
lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio 
o dell’esplosione, possibile formazione di 
atmosfere esplosive

• Descrizione del contesto e dell’ambiente nei 
quali i pericoli sono inseriti: 

condizioni di accessibilità e viabilità, layout 
aziendale, distanziamenti, separazioni, 
isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia 
edilizia, complessità geometrica, volumetria, 
superfici, altezza, piani interrati, articolazione 
plano-volumetrica, compartimentazione, 
aerazione, ventilazione e superfici utili allo 
smaltimento di fumi e di calore

• Determinazione di quantità e tipologia degli 
occupanti esposti al rischio d’incendio

• Individuazione dei beni esposti al rischio 
d’incendio

• Valutazione qualitativa o quantitativa delle 
conseguenze dell’incendio su occupanti,  
beni ed ambiente

• Individuazione delle misure preventive che 
possano rimuovere o ridurre i pericoli che 
determinano rischi significativi

DOCENZA

Ing. Calogero Turturici - Comandante VVF di 
Bergamo e presidente di Commissioni CEI

SVOLGIMENTO

17 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

La valutazione del rischio di incendio 
Ai sensi del Codice di Prevenzione Incendi e del Titolo I del D. Lgs 81/2008
Aggiornamento RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza
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Al termine di ciascuna unità didattica sarà 
somministrato il test di apprendimento.

DOCENZA

Esperti professionisti e tecnici di settore 

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
31 gennaio; 7 e 14 febbraio - dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e 
21 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

EDIZIONE 2
17 e 24 settembre; 1 ottobre - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e 
8 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 500,00 + IVA per aziende associate
€ 650,00 + IVA per aziende non associate

FINALITÀ

Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli 
addetti dei servizi di prevenzione e protezione di 
essere in grado di conoscere:
• La normativa generale e specifica in tema di 

salute e sicurezza e gli strumenti per garantire 
un adeguato approfondimento e aggiornamento 
in funzione della continua evoluzione della stessa

• Tutti I soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale, i Ioro compiti e le responsabilità

• Le funzioni svolte dal sistema istituzionale 
pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

• I principali rischi trattati dal D. Lgs. n. 81/2008 e 
individuare le misure di prevenzione e protezione 
nonché le modalità per la gestione delle emergenze

• Gli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento nei confronti dei soggetti del 
sistema di prevenzione aziendale

• I concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 
e protezione

• Gli elementi metodologici per la valutazione del 
rischio.

Il Modulo A costituisce il corso base per lo 
svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.  
La durata complessiva e di 28 ore, escluse le 
verifiche di apprendimento finali. II Modulo A è 
propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Il suo 
superamento consente l’accesso a tutti percorsi 
formativi. Al termine del percorso formativo è 
prevista la verifica sulle nozioni acquisite in aula.
L’esito positivo della verifica e una presenza pari 
almeno al 90% del monte ore consentiranno il 
rilascio dell’attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento. La frequenza al Modulo A 
costituisce credito formativo permanente.

DESTINATARI

Tutti coloro che intendono svolgere le funzioni di 
responsabili e addetti al servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi.

PROGRAMMA

Unità didattica A1 (8 ore)
• Presentazione del corso
• L’approccio alla prevenzione attraverso  

il D. Lgs. 81/08
• Il sistema legislativo:  

esame delle normative di riferimento
• Il sistema istituzionale della prevenzione 

DOCENZA

P. I. Marilena Paleni  - MIA sas
31 gennaio - 17 settembre 

Unità didattica A2 - A4 (8 ore)
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale 

secondo il D. Lgs. 81/08:  
i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili  
e penali

• Le ricadute applicative e organizzative  
della valutazione del rischio

• La gestione delle emergenze
• La sorveglianza sanitaria 

DOCENZA

P. I. Marilena Paleni - MIA sas
7 febbraio - 24 settembre  

Unità didattica A3 (8 ore)
• Il processo di valutazione dei rischi 

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti
14 febbraio - 1 ottobre

Unità didattica A5 (4 ore)
• Gli istituti relazioni:  

informazioni, formazione, addestramento, 
consultazione e partecipazione

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti
21 febbraio - 8 ottobre 

Corso di formazione per RSPP/ASPP
Modulo A (28 ore + verifiche) 
Formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 14
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Unità didattica 5 (4 ore)
• Cadute dall’alto 

DOCENZA

ATS
25 marzo - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
9 novembre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Unità didattica 6 (4 ore)
• Rischi di natura ergonomica e legati 

all’organizzazione del lavoro 
- movimentazione manuale dei carichi 
- attrezzature munite di videoterminali 

DOCENZA

Prof. Eur. Erg. Giorgio Buratti e 
dott. Luca Dellera - Ergodesign
25 marzo - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
9 novembre - dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

Unità didattica 7 (4 ore)
• Rischi di natura psicosociale 

- stress lavoro correlato 
- fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out 

DOCENZA

Prof. Antonio Nocera - Agele Consulting
2 aprile - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
12 novembre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Unità didattica 8 (4 ore)
• Agenti fisici 

- rumore 
- vibrazioni 
- radiazioni ottiche ed elettromagnetiche 

DOCENZA

Dott. Alessandro Merlino - Cesnir
2 aprile - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
12 novembre - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Unità didattica 9 e Unità didattica 10 (8 ore)
• Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto

• Rischi connessi all’assunzione di sostanze 
stupefacenti, psicotrope ed alcol 

DOCENZA

Dott. Matteo Riva - ASST Papa Giovanni XXIII
8 aprile - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
26 novembre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Unità didattica 10 e Unità didattica 11 (4 ore)
• Agenti biologici
• Rischi connessi ad attività particolari 

- ambienti confinati e/o sospetti  
  di inquinamento, attività su strada e   
  gestione rifiuti 

DOCENZA

S.G.I. Formazione 
15 aprile - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
2 dicembre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Al termine di ciascuna unità didattica sarà 
somministrato il test di apprendimento.

DOCENZA

Esperti professionisti e tecnici di settore

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
4 marzo - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00; 
11 marzo - dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 
18 e 25 marzo - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00; 
1 e 8 aprile - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00; 
15 aprile 2020 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
15 ottobre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00; 

FINALITÀ

Il Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori 
produttivi ad eccezione di quattro per i quali il 
percorso deve essere integrato con la frequenza 
dei moduli di specializzazione relativi a settore 
agricoltura pesca (Modulo B – SP1), settore cave 
e costruzioni (Modulo B - SP2), settore sanità 
residenziale (Modulo B - SP3), settore chimico/
petrolchimico (Modulo B - SP4). Si ricorda che il 
Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai 
moduli di specializzazione. 
Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli 
addetti dei servizi di prevenzione e protezione di 
acquisire le conoscenze/abilità per:
• Individuare i pericoli e valutare i rischi presenti 

negli ambienti di lavoro del comparto compresi i 
rischi ergonomici e stress lavoro-correlato

• Individuare le misure di prevenzione e protezione 
presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, 
in riferimento alla specifica natura del rischio e 
dell’attività lavorativa

• Contribuire ad individuare adeguate soluzioni 
tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza 
per ogni tipologia di rischio.

Il modulo B, per essere frequentato, necessita 
dell’idoneità del Modulo A.
Al termine del percorso formativo è prevista la 
verifica sulle nozioni acquisite in aula. L’esito positivo 
della verifica e una presenza pari almeno al 90% del 
monte ore consentiranno il rilascio dell’attestato di 
frequenza con verifica dell’apprendimento.

DESTINATARI

Tutti coloro che intendono svolgere le funzioni di 
responsabili e addetti al servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi e che sono in possesso dei 
crediti formativi relativi al Modulo A.

PROGRAMMA

Unità didattica 1 e Unità didattica 12 (4 ore)

• Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e 
analisi degli incidenti

• Organizzazione dei processi produttivi 

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti
4 marzo - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
15 ottobre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Unità didattica 2 (4 ore)
• Ambiente e luoghi di lavoro 

DOCENZA

ATS
4 marzo - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
15 ottobre - dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Unità didattica 3 (4 ore)
• Rischio incendio e gestione delle emergenze
• Atex 

DOCENZA

Ing. Fausto Zani - Syreco
11 marzo - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
22 ottobre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Unità didattica 4 (8 ore)
• Rischi infortunistici 

- macchine impianti e attrezzature 
- rischio elettrico 
- rischio meccanico 
- movimentazione merci:  
  apparecchi di sollevamento e attrezzature  
  per trasporto merci 
- mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo 
  e marittimo 

DOCENZA

Ing. Patrizio Lubrini - Est srl 
18 marzo - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
29 ottobre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Corso di formazione per RSPP/ASPP
Modulo B comune (48 ore + verifica) 
Formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 15

Continua
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FINALITÀ

Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze 
specialistiche per lo svolgimento della funzione 
di RSPP e ASPP nei settori delle attività chimica e 
petrolchimica.

DESTINATARI

Tutti coloro che intendono svolgere le funzioni di 
Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione dai rischi e che sono in possesso dei 
crediti formativi relativi al Modulo B comune.

PROGRAMMA

Modulo 1 (4 ore)
• Processo produttivo, organizzazione del lavoro  

e ambienti di lavoro nel settore chimico  
e petrolchimico

• Dispositivi di protezione individuale
• Gestione dei rifiuti 

DOCENZA

P. I. Marilena Paleni - MIA sas
14 maggio - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Modulo 2 (4 ore)
• Analisi dei rischi ed identificazione delle misure 

tecniche e procedurali di sicurezza per impianti 
del settore chimico e petrolchimico

• La gestione della sicurezza: requisiti ed elementi 
essenziali, conduzione e manutenzione 

DOCENZA

Ing. Fausto Zani - Syreco
15 maggio - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Modulo 3 (4 ore)
• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni  

e mutageni nel settore chimico e petrolchimico
• Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico  

e petrolchimico 

DOCENZA

Dott. Matteo Riva - ASST Papa Giovanni XXIII
14 maggio - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Modulo 4 (4 ore)
• Rischi incendi, esplosioni, dispersione tossica  

ed impatti ambientali
• Pianificazione e gestione dell’emergenza 

DOCENZA

Ing. Fausto Zani - Syreco
15 maggio - dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

Al termine di ciascun Modulo sarà somministrato 
il test di apprendimento.

DOCENZA

Autorevoli professionisti e tecnici di settore

SVOLGIMENTO

15 e 15 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 400,00 + IVA per aziende associate
€ 520,00 + IVA per aziende non associate 

Corso di specializzazione SP4 attività chimica e petrolchimica 
per codice Ateco 2007 C
e attività manifatturiere 
19 - fabbricazione di koke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
e 20 - fabbricazione di prodotti chimici
(16 ore + verifiche) per RSPP/ASPP 
Formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016 

SIC. 16

22 ottobre - dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 
29 ottobre; 9, 12 e 26 novembre - dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 
2 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 800,00 + IVA per aziende associate
€ 1.000,00 + IVA per aziende non associate
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EDIZIONE 2
3, 10 e 17 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 450,00 + IVA per aziende associate
€ 585,00 + IVA per aziende non associate

FINALITÀ

Modulo C è il corso di specializzazione per le sole 
funzioni di RSPP. Il Modulo C deve consentire ai 
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione 
di acquisire le conoscenze/abilita relazionali e 
gestionali per:
• Progettare e gestire processi formativi in 

riferimento al contesto lavorativo e alla 
valutazione dei rischi, anche per la diffusione 
della cultura alla salute e sicurezza e del 
benessere organizzativo

• Pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, 
organizzative e procedurali di sicurezza aziendali 
attraverso sistemi di gestione della sicurezza

• Utilizzare forme di comunicazione adeguate a 
favorire la partecipazione e la collaborazione dei 
vari soggetti del sistema

Il Modulo C, per essere frequentato, necessita 
dell’idoneità del modulo A. Al termine del percorso 
formativo è prevista la verifica sulle nozioni 
acquisite in aula. L’esito positivo della verifica e 
una presenza pari almeno al 90% del monte ore 
consentiranno il rilascio dell’attestato di frequenza 
con verifica dell’apprendimento. La frequenza 
del Modulo C costituisce credito formativo 
permanente.

DESTINATARI

Tutti coloro che intendono svolgere le funzioni di 
responsabili al servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi e che sono in possesso dei crediti 
formativi relativi al Modulo A.

PROGRAMMA

Unità didattica C1 (8 ore)
•  Presentazione e apertura del corso
• Ruolo dell’informazione e della formazione

DOCENZA

Prof. Antonio Nocera

21 maggio - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
3 dicembre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Unità didattica C2 (8 ore)
• Organizzazione e sistemi di gestione
• Aspetti sindacali 

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti
3 giugno - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
10 dicembre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Unità didattica C3 (4 ore)
• Il sistema delle relazioni e della comunicazione 

Unità didattica C4 (4 ore)
•  Benessere organizzativo compresi i fattori di 

natura ergonomica e da stress lavoro correlato 

DOCENZA

Prof. Antonio Nocera
28 maggio - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
17 dicembre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Al termine di ciascuna Unità didattica sarà 
somministrato il test di apprendimento.

DOCENZA

Esperti professionisti e tecnici di settore

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
21 e 28 maggio - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 
3 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00

Corso di formazione per RSPP
Modulo C (24 ore + verifica)
Formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 17
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FINALITÀ

Fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie 
per la scelta del DPI, dei principali sistemi di 
ancoraggio e dei sistemi di controllo ed analisi 
dell’aria ambiente. Fornire le linee guida per 
la redazione della valutazione del rischio 
specifica con annessi metodo di lavoro e piano di 
emergenza. Utilizzo del DPI e tipologie di soccorso 
dell’infortunato.

DOCUMENTI NECESSARI

Età minima: 18 anni e idoneità medica al lavoro 
in corso di validità. Può risultare utile, ma non 
indispensabile, avere frequentato corsi di primo 
soccorso.

DESTINATARI

Tutto il personale coinvolto in tali lavori: datore 
di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, CSE/
CSP, responsabili e addetti manutenzione.

PROGRAMMA

Modulo teorico
• Inquadramento legislativo e norme europee (EN)
• Ancoraggi e gas detector
• Valutazione del rischio specifico
• Modalità di accesso negli spazi confinati
• Piano di emergenza (tipologie di soccorso) 

Modulo pratico
• Vestizione e controllo reciproco
• Utilizzo sistemi di ancoraggio provvisori
• Tipologia di soccorso in ambienti confinati o 

sospetti di inquinamento

Al termine del corso verrà sottoposto ai 
partecipanti un test per valutare l’effettiva 
comprensione di quanto appreso e sarà 
consegnato il materiale didattico. L’ottenimento 

dell’attestato è subordinato al superamento del 
test. Sarà messo a disposizione dei partecipanti un 
set di DPI (imbracatura, cordino e caschetto).

DOCENZA

Genesi by Somain con la collaborazione di tecnici 
IRATA (Industrial Rope Access Trade Association)

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
10 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso Genesi by 
Somain Italia - via Gaetano Donizetti 109/111 - 
Brembate Sopra, zona Isola (BG)

EDIZIONE 2
9 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso Genesi by 
Somain Italia - via Gaetano Donizetti 109/111 - 
Brembate Sopra, zona Isola (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

Formazione teorico e pratica per la sicurezza dei lavori 
in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

SIC. 19

FINALITÀ

Il corso approfondisce i nuovi criteri e strumenti 
obbligatori per la valutazione e gestione del 
rischio chimico negli ambienti di lavoro contenuti 
nel documento recentemente approvato dalla 
Commissione Consultiva Permanente per la Salute 
e la Sicurezza sul Lavoro, ex Art. 6 del D. Lgs. 81. 
L’RSPP acquisirà le competenze necessarie per 
comprendere come l’applicazione dei Regolamenti 
Comunitari REACH - Registration, Evaluation, 
Authorization of CHemicals, CLP - Classification 
Labelling Packaging e SDS - Safety Data Sheet 
influisca sul sistema prevenzionistico definito dal 
Titolo IX, Capi I e II del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

DESTINATARI

Responsabili o addetti al servizio di prevenzione 
e protezione, formatori per la sicurezza e tecnici 
aziendali.

PROGRAMMA

Regolamenti REACH e CLP: 
richiami sugli aspetti essenziali per gli 
utilizzatori professionali di prodotti chimici
• Registrazione, valutazione, autorizzazione, 

restrizione
• Classificazione, etichettatura e imballaggio delle 

sostanze chimiche e delle miscele
• Scheda di dati di sicurezza, scenari di 

esposizione, scheda di dati di sicurezza estesa
• Scadenze temporali 
• Valutazione e gestione del rischio da agenti 

chimici e cancerogeni:  
come cambia

• Richiami sui criteri e modalità di valutazione  
del rischio

• Categorie di pericolo delle sostanze, confronto 
con le norme precedenti

• Ricadute della nuova classificazione sui metodi  

a indici - Movarisch
• Misurazione dell’esposizione e confronto con  

i valori limite di esposizione, cenni alla nuova  
UNI EN 689:2018

• Scenari di esposizione, confronto con i DNEL/
DMEL

• Nuova classificazione di agenti cancerogeni e 
mutageni, confronto con le norme precedenti

• Informazione dei lavoratori
• Quando è necessario aggiornare la valutazione

Test di apprendimento

DOCENZA

Ing. P. Lubrini - Est srl 

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
24 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
18 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del 
rischio da agenti chimici alla luce dei regolamenti REACH e CLP
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza
Formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 18
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FINALITÀ

Fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie 
per la scelta dei DPI e dei sistemi anticaduta 
corretti in funzione del lavoro da effettuare.
Fornire le linee guida per la redazione della 
valutazione del rischio specifico con annessi 
metodo di lavoro e piano di emergenza.
Utilizzo dei sistemi anticaduta e tipologie di 
soccorso dell’infortunato.

DOCUMENTI NECESSARI

Età minima: 18 anni e idoneità medica al lavoro 
in corso di validità. Può risultare utile, ma non 
indispensabile, avere frequentato corsi di primo 
soccorso.

DESTINATARI

RSPP, HSE, CSE, CSP, responsabili e addetti 
manutenzione.

PROGRAMMA

Modulo teorico
• Inquadramento legislativo e norme europee (EN)
• Ancoraggi
• Valutazione del rischio specifico
• Dichiarazione del metodo di lavoro
• Piano di Emergenza 

Modulo pratico
• Vestizione e controllo reciproco
• Utilizzo sistemi anticaduta
• Possibili manovre di soccorso nei lavori in quota 

temporanei

Al termine del corso verrà sottoposto ai 
partecipanti un test per valutare l’effettiva 
comprensione di quanto appreso e sarà 
consegnato il materiale didattico. L’ottenimento 
dell’attestato è subordinato al superamento del 
test. Sarà messo a disposizione dei partecipanti un 
set di DPI (imbracatura, cordino e caschetto).

DOCENZA

Genesi by Somain con la collaborazione di tecnici 
IRATA (Industrial Rope Access Trade Association)

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
21 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso Genesi by 
Somain Italia - via Gaetano Donizetti 109/111 - 
Brembate Sopra, zona Isola (BG)

EDIZIONE 2
10 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso Genesi by 
Somain Italia - via Gaetano Donizetti 109/111 - 
Brembate Sopra, zona Isola (BG)

EDIZIONE 3
4 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso Genesi by 
Somain Italia - via Gaetano Donizetti 109/111 - 
Brembate Sopra, zona Isola (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

Corso teorico-pratico per la sicurezza dei lavori in quota
(4 ore) Aggiornamento per RSPP e CSE/CSP e lavoratori 
(+ 4 ore) Addestramento DPI terza categoria anticaduta

SIC. 20

FINALITÀ

L’appalto rappresenta sicuramente la fase più 
delicata nel processo di gestione della sicurezza sul 
lavoro. L’interazione tra il committente e le varie 
aziende appaltatrici, dalle dimensioni più disparate 
e con lavoratori di varie culture e provenienze, 
se non affrontata con professionalità e stretta 
osservanza delle previsioni di legge rappresenta 
una vera minaccia per la sicurezza dei lavoratori. 
Formatori di grande esperienza e specializzazione 
affronteranno il tema in maniera esaustiva ma 
estremamente chiara, con particolare attenzione ai 
meno esperti in materie giuridiche.

DESTINATARI

Responsabili o addetti al servizio di prevenzione 
e protezione, formatori per la sicurezza e tecnici 
aziendali.

PROGRAMMA

Introduzione generale sul D. Lgs. 81/2008
Il Contratto d’appalto
• Profili giuridici e contrattuali dell’appalto
• Autonomia e distinzione dei ruoli tra appaltatore 

e appaltante
• Appalto lecito e somministrazione illecita  

di manodopera
• Contratto d’opera 
• Subappalto 

Obblighi di sicurezza nel lavoro in appalto e 
il rapporto tra appaltante ed appaltatore
• L’interferenza tra diverse organizzazioni di lavoro
• Quadro normativo ed elaborazione 

giurisprudenziale prima dell’entrata in vigore D. Lgs. 
626/94 

• Autonomia dell’appaltatore ed ingerenza 
dell’appaltante

Art. 26 D. Lgs. 81/2008
• I principi ispiratori dell’intervento legislatore  

ed ambito applicazione della norma
• Lavoro in appalto come fattore di pericolo
• Ambiente di lavoro sicuro nei lavori in appalto

Obblighi di sicurezza introdotti dall’Art. 26  
D. Lgs. 81/08
• Verifica della idoneità delle imprese appaltatrici
• Informazioni all’appaltatore sui rischi 

specifici nell’ambiente di lavoro e sulle 
misure di prevenzione e protezione adottate 
dall’appaltante

• Cooperazione e coordinamento tra appaltante  
ed appaltatore

• Promozione della cooperazione e del 
coordinamento: redazione del DUVRI

• Responsabilità solidale dell’appaltante
• Obbligo di indicazione dei costi della sicurezza e 

obbligo della tessera di riconoscimento

Rapporto contrattuale tra appaltante ed 
appaltatore ed obblighi di sicurezza
• Contrattualizzazione dell’obbligo di sicurezza
• Redazione del DUVRI 

Contratto e capitolato d’appalto
Sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei 
e mobili: il Titolo IV del D. Lgs. 81/08
• Principi ispiratori dell’intervento del legislatore
• Campo di applicazione del Capo I del Titolo IV
• Pianificazione della prevenzione della sicurezza 

in cantiere
• Obblighi in materia di prevenzione e sicurezza
• I soggetti obbligati secondo il Titolo IV: 

committente, responsabile dei lavori, 
coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori

• Piano di sicurezza e coordinamento e piano 
operativo di sicurezza: cenni

• Compiti, ruoli e responsabilità dei diversi 
soggetti destinatari d’obblighi di sicurezza

• Impresa affidataria e datori di lavoro delle 
imprese appaltatrici

Test

Le problematiche degli appalti e la sicurezza del lavoro
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza
Formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016 

SIC. 21
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DOCENZA

Avv. Fulvio Moizo

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
20 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
16 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

FINALITÀ

Nelle organizzazioni e nei gruppi di lavoro, 
soprattutto nella gestione della sicurezza, vista la 
complessità e la delicatezza del ruolo del RSPP, la 
presenza di differenze e divergenze è ineliminabile, 
ne rappresenta un elemento costitutivo che 
genera contemporaneamente fatiche e ricchezze. 
Il confronto tra culture professionali, posizioni, 
idee, modalità operative costringe le persone ad 
esporsi; i conflitti che ne derivano sono perlopiù 
mal sopportati, non gestiti, repressi, estremizzati 
con conseguenze negative sull’efficacia delle 
misure di sicurezza e sulla competitività aziendale. 
Risulta opportuno anche all’interno dei contesti di 
lavoro riflettere sul tema del conflitto, nel senso 
di riconoscerlo, prima di tutto, come un’occasione 
di crescita, ossia si può imparare a convivere con 
il conflitto in una prospettiva trasformativa che, 
da una parte, cerca di ridurne i danni, e dall’altra 
cerca di utilizzarlo come risorsa per lo sviluppo.  
I corsisti saranno portati a riflettere sui conflitti 
con cui si confrontano nella gestione della 
sicurezza, per imparare a leggerli. Si rifletterà 
quindi sui modi abituali di affrontarli, per valutarne 
l’efficacia, e giungere poi a trovare modalità 
ottimali per la gestione di queste situazioni.  
Il corso, proponendosi di avvicinare i corsisti ad uno 
stile mediativo, alternerà approfondimenti teorici a 
metodologie attive, giochi di ruolo e simulate.

DESTINATARI

Responsabili o addetti al servizio di prevenzione 
e protezione, formatori per la sicurezza e tecnici 
aziendali.

PROGRAMMA

• Riconoscere precocemente, analizzare gestire  
le situazioni conflittuali in modo costruttivo

• Migliorare la qualità delle relazioni nell’ambito 
della gestione della sicurezza aziendale con  

le figure istituzionali prevista dal D. Lgs. 81/2008: 
datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza, medici competenti, lavoratori  
e professionisti esterni

• Gestire la sicurezza con maggior soddisfazione 
professionale

• Test di apprendimento

DOCENZA

Dott.ssa Giuliana Galeotti

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
12 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 1
16 settembre 20120 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

La gestione dei conflitti 
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza 
Formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 23
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FINALITÀ

Il seminario si propone di indagare le modalità 
di individuazione del datore di lavoro nelle varie 
tipologie di organizzazioni aziendali (in particolare 
nelle S.p.A. attraverso la delega di gestione 
all’A.D.), la delega di funzione di cui all’Art. 16 
del D. Lgs. n. 81/2008, i limiti alla traslazione 
della responsabilità penale antinfortunistica dal 
delegante ai delegati, gli effetti in materia di 
responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 
231/2001 (nei casi di lesioni personali colpose 
gravi gravissime e omicidio colposo), cercando di 
fare un po’ di chiarezza alla luce della più recente 
giurisprudenza.

DESTINATARI

Servizio di prevenzione e protezione, direzione 
legale, direzione del personale.

PROGRAMMA

La determinazione sostanziale e documentale dei 
“ruoli dell’organizzazione aziendale” che devono 
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza 
e salute: deleghe di gestione all’interno del C.d.A., 
procure, deleghe esecutive ed incarichi, ordini di 
servizio e traslazione nel DVR. La delega di funzioni 
in materia di sicurezza nell’interpretazione della 
Corte di Cassazione e dei tribunali di merito con 
particolare attenzione alla sentenza del tribunale 
di Lucca n. 222/2017: atto scritto con data certa e 
delega implicita; contenuto dell’atto di delega; 
professionalità del delegato; poteri e autonomia 
del delegato; obbligo di vigilanza del datore di 
lavoro sul delegato anche attraverso il modello di 
organizzazione e di gestione.

DOCENZA

Prof. Francesco Bacchini - Università degli Studi 
di Milano Bicocca

SVOLGIMENTO

3 marzo; 27 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro fra 
datore di lavoro, delegati ed ente: 
orientamenti giurisprudenziali 
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza 
Formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016 

SIC. 24 

FINALITÀ

La docenza proposta è finalizzata a fornire ai 
partecipanti sia tutti gli elementi di conoscenza 
teorico-applicativa, atti a garantire l’attuazione 
ed il mantenimento dei requisiti di sicurezza 
interna ai reparti di stoccaggio e distribuzione che 
adeguati strumenti di individuazione dei rischi 
correlati e di attuazione di specifiche misure di 
prevenzione e protezione.

DESTINATARI

Direttori e responsabili di magazzino, responsabili 
della logistica, responsabili dell’attrezzatura 
di immagazzinaggio (PRSES), Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti 
al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), 
preposti di aziende principalmente del settore 
della grande distribuzione, stabilimenti industriali, 
imprese di trasporti e del settore logistica e 
comunque tutte le aziende che gestiscono un 
magazzino di stoccaggio.

PROGRAMMA

Sezione applicativa
• Cosa sono le scaffalature, loro tipologia; 

terminologia e caratteristiche dei singoli 
elementi che le compongono

• Servizi tecnici dedicati alle scaffalature
• Enunciazione degli standard di riferimento  

per l’identificazione, la valutazione e  
la classificazione dei danni alle scaffalature  
(sia normali che sismiche) e quelli di riferimento 
per le prescrizioni di ripristino delle Non 
Conformità

• Regole per la valutazione e classificazione dei 
danni alle scaffalature: identificazione dei livelli 
di rischio

• Punti della scaffalatura oggetto di verifica 

prioritaria determinata dall’importanza 
strutturale degli elementi o dei vincoli di 
assemblaggio dei medesimi

• Dettaglio classificazione dei danni rilevati a 
montanti e sistemi di controvenatura (con foto)

• Dettaglio classificazione dei danni da urto e/o 
sovraccarico a correnti portapallet (con foto)

• Controllo dei corretti livellamenti in senso 
orizzontale e verticale dei componenti strutturali 
delle scaffalature

• Pianificazione dei controlli e delle V.I. periodiche
• Esempi di danni riscontrati (con foto)

Sezione di verifica
• Esercitazione in aula di attività di audit e relativa 

valutazione

Test
• Al termine della sessione teorica verrà fatta una 

esercitazione finale presso magazzino o area con 
scaffalatura p/pallet presente

DOCENZA

IGEAM

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
20 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

EDIZIONE 2
27 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 3
9 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 4
20 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Sicurezza nei magazzini: 
valutazione del rischio e conformità normativa
Corso per Responsabili dell’attrezzatura di immagazzinaggio (PRSES) 
valido come aggiornamento per RSPP/ASPP, lavoratori, preposti e dirigenti, 
datori di lavoro e formatori per la sicurezza 

SIC. 25
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

FINALITÀ

Il corso è indirizzato alle aziende che intendono 
avviare un SGS e ad aziende già dotate di un SGS 
che intendono formare nuovi operatori e auditor. 
Il corso si propone di fornire la preparazione di 
base per l’organizzazione e la gestione di un SGS.

DESTINATARI

Responsabili o addetti al servizio di prevenzione 
e protezione, formatori per la sicurezza, tecnici 
aziendali e responsabile della qualità e D. Lgs 231/2001.

PROGRAMMA

Il corso è organizzato su tre giornate: 
due giorni di approfondimento dei sistemi di 
gestione sicurezza e un giorno sulla gestione degli 
audit in azienda

Prima giornata
• Fondamenti e obiettivi dei sistemi di gestione
• Il ciclo di Deming e i processi di miglioramento 

continuo
• I sistemi di gestione della sicurezza:  

le norma BS OHSAS 18001 e ISO 45001
• Integrazione dei sistemi

Seconda giornata
• Le procedure del SGSSL
• La gestione degli eventi avversi: individuazione, 

analisi e valutazione di incidenti e infortuni: 
tecniche e metodologie

• Dal SGSSL al modello organizzativo ex Art. 30/81

Terza giornata
L’audit dei SGSSL 
• Pianificazione e gestione (ISO 19011)
• Predisposizione e impiego di una ceck list
• Caratteristiche e competenze dell’auditor
• Casi aziendali
• Verifica finale di apprendimento

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
17, 19 e 24 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
16, 18 e 23 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 450,00 + IVA per aziende associate
€ 585,00 + IVA per aziende non associate

Implementare in azienda un sistema di gestione 
della sicurezza: la norma ISO 45001
Riconoscimento parziale per Aggiornamento RSPP ASPP - 16 crediti
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 26
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FINALITÀ

Il Decreto del Ministro del Lavoro del 6 marzo 
2013 stabilisce i requisiti che devono possedere 
i formatori nel campo della sicurezza del lavoro. 
Il Decreto sancisce che tra i requisiti ci sia la 
capacità didattica che potrà essere comprovata, tra 
l’altro, dalla frequenza di un “percorso formativo in 
didattica” della durata minima di 24 ore.

DESTINATARI

Responsabili o addetti al servizio di prevenzione 
e protezione, formatori per la sicurezza e tecnici 
aziendali.

PROGRAMMA

• La definizione e la comunicazione degli obiettivi 
formativi in ambito di salute e sicurezza

• La costruzione dei patti di aula
• L’apprendimento negli adulti
• Gli stili di apprendimento negli adulti
• L’analisi dei bisogni e la normativa vigente
• La progettazione delle sessioni formative
• La gestione della formazione: tra strumenti e 

competenze
• I livelli di valutazione della formazione: 

gradimento, efficacia, trasferimento sul campo, 
risultati

DOCENZA

Prof. Antonio Nocera

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
2, 5 e 9 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
8, 12 e 15 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 450,00 + IVA per aziende associate
€ 585,00 + IVA per aziende non associate

Train the trainer: formazione formatori per la sicurezza 
Riconoscimento parziale per Aggiornamento - 8 crediti
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 27

FINALITÀ

Frequentemente la redazione dei documenti di 
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, 
viene considerato dalle aziende, particolarmente 
dalle PMI, con diffidenza, come un obbligo astruso, 
di difficile realizzazione e con conseguenze 
difficilmente prevedibili sulla gestione aziendale. 
Lo strumento maggiormente utilizzato risulta 
essere tradizionalmente la linea guida dell’INAIL, 
ma sovente senza una appropriata comprensione 
del suo significato, con risultati pericolosamente 
controproducenti nel rapporto con lavoratori e ATS/
ASL, ente incaricato delle verifiche ispettive.  
In occasione della recentissima pubblicazione 
della nuova edizione da parte dell’INAIL si propone 
un corso specificatamente volto a facilitare la 
comprensione dello strumento e a favorirne la 
pratica applicazione in azienda, con particolare 
attenzione alle esigenze delle PMI.

DESTINATARI

RSPP, dirigenti, preposti, formatori per la sicurezza, 
responsabili del personale.

PROGRAMMA

• Il rischio stress lavoro-correlato ed i rischi 
psicosociali (gli effetti sulle persone, sui gruppi 
e sull’organizzazione, le loro determinanti 
organizzative, sociali e personali)

• L’obbligo normativo
• La costituzione del gruppo di gestione della 

valutazione e l’identificazione delle diverse 
responsabilità

• Lo sviluppo di una strategia comunicativa e  
di coinvolgimento del personale

• La formazione e la sensibilizzazione  
del personale

• La definizione dei gruppi omogenei di lavoratori

• Lo sviluppo del piano di valutazione del rischio
• L’analisi degli “eventi sentinella”
• L’analisi degli indicatori di contenuto
• L’analisi degli indicatori di contesto
• La pianificazione degli interventi
• La stesura del rapporto di valutazione
• La valutazione approfondita: quando è 

necessaria?

DOCENZA

Prof. Antonio Nocera

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
30 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
24 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

Come effettuare la valutazione del rischio da stress 
lavoro-correlato secondo la nuova linea guida INAIL 2017 
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 28
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FINALITÀ

L’utilizzo in sicurezza di gas e vapori nell’industria 
di processo deve tenere conto dei rischi che la 
combinazione delle proprietà fisico-chimiche delle 
sostanze e di eventuali fonti di innesco presenti 
durante le lavorazioni possono produrre. Il corso 
illustra i dati necessari per caratterizzare le 
proprietà esplosive di una sostanza e le possibili 
sorgenti di innesco con cui gas e vapori possono 
combinarsi, tenendo conto delle apparecchiature 
e delle operazioni in cui le sostanze vengono 
maneggiate.

DESTINATARI

Responsabili o addetti al servizio di prevenzione 
e protezione, formatori per la sicurezza e tecnici 
aziendali.

PROGRAMMA

• Esplosioni di gas e vapori 
- dati sperimentali necessari a caratterizzare  
 il rischio di esplosione di gas e vapori 
- sorgenti di innesco, sorgenti di tipo elettrostatico

• Rischi specifici associati alle principali 
apparecchiature e operazioni 
- serbatoi 
- reattori 
- centrifughe 
- sfiati, vent line e sistemi di convogliamento  
 e abbattimento off-gas 
- piazzole di carico/scarico da autocisterna 
- casi particolari: reattori di idrogenazione

• Analisi di incedenti avvenuti nel passato
• Esercitazione
• Test

DOCENZA

Dekra Italia

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
19 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 1
19 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

Esplosioni di gas
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza  
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 29

FINALITÀ

Il fenomeno delle esplosioni di polveri è stato 
studiato e spiegato in modo sistematico solo a 
partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, e tuttora 
molti tecnici che lavorano nell’industria ignorano 
che sostanze e materiali apparentemente innocui 
come farine, zucchero, polvere di metalli, polveri 
plastiche e sostanze organiche di vario tipo 
possono esplodere. Il corso spiega perché questo 
può accadere ed in quali condizioni, illustra quali 
sono i dati sperimentali necessari a caratterizzare 
le proprietà esplosive di una polvere, prende in 
considerazione le apparecchiature e le operazioni 
in cui le sostanze sono presenti, aiuta a valutare le 
possibili fonti di innesco e presenta gli interventi 
tecnici e gestionali per prevenirle.

DESTINATARI

Responsabili o addetti al servizio di prevenzione 
e protezione, formatori per la sicurezza e tecnici 
aziendali.

PROGRAMMA

• Esplosioni di polvere 
- test di laboratorio necessari  
  alla caratterizzazione di una polvere 
- minima energia di innesco e possibili sorgenti 
  d’innesco

• Rischi specifici associati alle principali 
apparecchiature 
- mulini 
- micronizzatori 
- essiccatori 
- miscelatori 
- sistemi di trasporto 
- filtri 
- sili 
- vagli 
- sistemi di carico e scarico

• Analisi di incidenti avvenuti nel passato

• Esercitazione
• Test

DOCENZA

Dekra Italia

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
8 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
23 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

Esplosioni di polveri
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza 
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 30
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FINALITÀ

Il Decreto 01/08/2016 n. 159 che ha modificato il 
Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs 81/08 prevede 
l’obbligo di valutazione del rischio dei lavoratori 
esposti a campi elettromagnetici. La materia 
è estremamente complessa e necessita di un 
approfondimento specialistico volto a facilitare 
la sua corretta applicazione anche nelle PMI.
Ci si propone, quindi, di fornire le conoscenze di 
base indispensabili a tutti gli RSPP per la gestione 
“ragionevole” dell’obbligo.

DESTINATARI

Responsabili o addetti al servizio di prevenzione 
e protezione, formatori per la sicurezza e tecnici 
aziendali.

PROGRAMMA

• Aspetti fisici e principali sorgenti 
- origine del campo elettromagnetico ed unità  
  di misura 
- principali sorgenti ambientali a bassa 
  frequenza 
- principali sorgenti ambientali ad alta frequenza 
- sorgenti occupazionali 
- CEI EN 50499, tabelle 1 e 2  
  (white list e black list)

• Aspetti sanitari 
- effetti a breve termine 
- effetti a lungo termine

• Quadro normativo 
- differenza tra esposizione occupazionale  
  e generica 
- D. Lgs 81, Titolo VIII, Capo I 
- D. Lgs 81, Titolo VIII, Capo IV 
- appendice: riferimenti normativi per la tutela  
  della popolazione

• La valutazione del rischio 
-  norme tecniche di riferimento 

- la VDR step by step 
- sorgenti “giustificabili” 
- classificazione dell’esposizione 
- misurazioni 
- valutazione dell’esposizione  
  (esposizione a frequenze diverse e a transienti)

• Casi di studio

DOCENZA

Dott. Alessandro Merlino - CeSNIR
Dott. Gianluca Gambino - CeSNIR

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
16 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
14 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

La valutazione del rischio e gli altri adempimenti per  
la tutela dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici 
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza  
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 31

FINALITÀ

Il corso ha lo scopo di inquadrare in modo esaustivo 
la tematica della valutazione del microclima 
in azienda, prendendo in esame le due diverse 
accezioni con le quali è declinato nel D. Lgs 81/08, 
ovvero come disagio e come rischio. L’obiettivo 
è di consegnare ai partecipanti le competenze 
necessarie per esaminare i propri luoghi di lavoro e 
impostare una corretta valutazione del microclima, 
nonché pianificare eventuali misurazioni di verifica 
del rispetto dei valori obiettivo e dei limiti di legge. 
Il corso affronta anche aspetti tecnici ma sempre 
nell’ottica del RSPP al quale è primariamente 
indirizzato.

DESTINATARI

RSPP, ASPP, RLS e consulenti.

PROGRAMMA

Termoregolazione umana
• Principi della termoregolazione umana
• Meccanismi di termoregolazione
• Bilancio termico soggetto-ambiente
• Indici di comfort termico (globale e locale)
• Indici di stress termico 

Ambienti termici
• Definizione di ambiente termico
• Tipologie di ambienti termici
• Associazione tra ambienti termici e indici  

di valutazione

Quadro normativo
• Il microclima nell’ambito del D. Lgs 81/08
• Il microclima nel Titolo II
• Il microclima nel Titolo VII
• Il microclima nel Titolo VIII 

Norme tecniche
• Strumentazione e metodi di misura  

(UNI EN ISO 7726:2002)
• Ambienti moderati (UNI EN ISO 7730:2006)
• Ambienti severi caldi - 1 (UNI EN ISO 27243:1996)
• Ambienti severi caldi - 2 (UNI EN ISO 7933:2005)

Regime di non applicabilità delle metodiche 
WBGT e PHS
• Inquadramento del problema
• Soluzione 1:  

BS 7963:2000 
• Soluzione n. 2:  

UNI EN ISO 9886:2004 
• Soluzione n. 3:  

metodo di Buller
• Ambienti severi freddi (UNI EN ISO 11079:2008) 

Regime di non applicabilità della metodica IREQ
• Inquadramento del problema
• Possibile soluzione 

Rilievi di comfort termico
• Valutazione preliminare dell’edificio
• Durata e periodo dei rilievi
• Confronto indoor-outdoor
• Determinazione dei parametri individuali 

(metabolismo e isolamento termico del vestiario)
• Un esempio di rapporto di prova
• Analisi dei risultati e possibili misure di 

miglioramento 

Misure di prevenzione e protezione
• Prevenzione e protezione negli ambienti  

severi caldi
• Prevenzione e protezione negli ambienti  

severi freddi 

Casi di studio

DOCENZA

Dott. Alessandro Merlino - CeSNIR

Microclima e stress termico: 
accertamenti tecnici nei luoghi di lavoro 
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 32
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SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
3 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
23 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

FINALITÀ

La corretta valutazione dell’esposizione dei 
lavoratori a sostanze e composti pericolosi 
costituisce la base per un’efficace valutazione 
del rischio da agenti chimici e cancerogeni. 
Sempre più frequentemente gli enti ispettivi 
preposti al controllo dell’applicazione del  
D. Lgs 81/08 segnalano l’incongruenza e 
l’inconsistenza scientifica delle analisi delle 
sostanze aero-disperse pericolose per i lavoratori. 
Tali analisi sono, quindi, da considerarsi come  
un inutile spreco di risorse.

La materia assume particolare rilevanza per la 
recentissima pubblicazione della nuova norma 
UNI EN 689:2019 che ha introdotto radicali 
modifiche rispetto alla precedente UNI EN 
689:1997.

DESTINATARI

Responsabili o addetti al servizio di prevenzione 
e protezione, formatori per la sicurezza e tecnici 
aziendali.

PROGRAMMA

• I dati preliminari per impostare le analisi 
ambientali

• Individuazione dei valori limite di esposizione
• UNI EN 689:2019  

- impostazione delle analisi ambientali  
  e fasi di valutazione 

• UNI EN 482:2015  
- procedure di misura e incertezza di misura

• UNI EN 689:2019  
- valutazione dei risultati e misurazioni 
  periodiche

• Check-list di controllo dei report

DOCENZA

Ing. Patrizio Lubrini - EST Srl

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
4 febbraio 2020 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 1
6 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + IVA per aziende associate
€ 195,00 + IVA per aziende non associate

Igiene del lavoro: 
le corrette modalità di conduzione di un’analisi ambientale 
Nuova norma UNI EN 689:2019
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza 
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016
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FINALITÀ

Uno dei pilastri del sistema di gestione 
della sicurezza di processo è costituito 
dall’identificazione delle cause che hanno portato 
a un incidente o a un near miss. Analizzare 
un evento indesiderato e capire perché si sia 
verificato è infatti un passo fondamentale per 
evitare che lo stesso evento si ripeta. 
Il corso illustra un approccio per condurre 
un’investigazione, descrivendo le attività che 
devono essere messe in atto (interviste, raccolta 
di informazioni sul campo, analisi dei dati) per 
ricostruire la dinamica dell’evento/near miss.

DESTINATARI

Responsabili o addetti al servizio di prevenzione 
e protezione, formatori per la sicurezza e tecnici 
aziendali.

PROGRAMMA

• Definizioni
• La cultura della sicurezza nelle aziende
• Perché investigare le cause di un incidente?
• L’inchiesta: i concetti base

Le fasi di un’inchiesta
• Le prime misure da adottare
• I comportamenti dell’investigatore
• La raccolta di informazioni sul campo
• La raccolta di informazioni dai testimoni 

Metodi d’indagine
• L’analisi dei dati
• L’albero degli eventi 

La ricerca delle cause profonde
• I fattori fisici
• I fattori umani
• I fattori organizzativi
Le azioni correttive
• Le azioni a breve/medio/lungo termine
• I criteri di selezione e la scelta delle priorità 

rispetto alle azioni correttive
• Il rapporto finale 

Esercitazione
• Applicazione della tecnica di indagine a  

un incidente realmente avvenuto nell’industria  
di processo 

Test

DOCENZA

Dekra Italia

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
26 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
7 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

Tecniche di investigazione
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza  
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 34

FINALITÀ

La formazione del preposto, così come definito 
dall’Art. 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs, 
n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, 
e deve essere integrata da una formazione 
particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza 
di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà 
effettuata una prova di verifica obbligatoria da 
effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra 
loro. Tale prova è finalizzata a verificare 
le conoscenze relative alla normativa vigente e 
le competenze tecnico-professionali acquisite 
in base ai contenuti del percorso formativo.

DESTINATARI

Preposti per la sicurezza.

PROGRAMMA

• Principali soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni  
del sistema di prevenzione

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Incidenti e infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione 

dei lavoratori, in particolare neoassunti, 
somministrati, stranieri

• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare 
riferimento al contesto in cui il preposto opera

• Individuazione misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione

• Modalità di esercizio della funzione di controllo 
dell’osservanza da parte dei lavoratori  
delle disposizioni di legge e aziendali in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, o di uso  
dei mezzi di protezione collettivi e individuali 
messi a loro disposizione

• Test

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
17 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

EDIZIONE 2
20 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 3
14 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 110,00 + IVA per aziende associate
€ 140,00 + IVA per aziende non associate

Corso di formazione aggiuntiva per preposti
(8 ore + test)
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 21/12/2011

SIC. 35
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FINALITÀ

Il corso si prefigge, nell’ottemperare all’obbligo di 
aggiornamento previsto dall’accordo Stato/Regioni 
del 21/12/2011, di aggiornare i preposti sulle ultime 
novità relative alla legislazione di sicurezza e igiene 
del lavoro. Al termine del percorso formativo, previa 
frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, 
verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria 
da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa 
tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le 
competenze tecnico-professionali acquisite in base 
ai contenuti del percorso formativo.

DESTINATARI

Preposti per la sicurezza ex Art. 2 comma 1, lettera e),  
del D. Lgs, n. 81/08, che deve ottemperare 
all’obbligo di aggiornamento. (Frequenza 
alternativa al corso di aggiornamento lavoratori).

PROGRAMMA

• Novità relative alla legislazione dalla normazione 
sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Incidenti e infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione 

dei lavoratori, in particolare neoassunti, 
somministrati, stranieri

• Aggiornamento della valutazione dei rischi 
dell’azienda, con particolare riferimento  
al contesto in cui il preposto opera

• Modalità di esercizio della funzione di controllo 
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia  
di salute e sicurezza sul lavoro, o di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e individuali messi 
a loro disposizione

• Test

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
11 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

EDIZIONE 2
4 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00

EDIZIONE 3
21 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

EDIZIONE 4
15 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 + IVA per aziende associate
€ 130,00 + IVA per aziende non associate

Aggiornamento alla formazione aggiuntiva per preposti
(6 ore + test)
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 21/12/2011
Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto 
operativo del preposto

SIC. 36

FINALITÀ

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 
Stato e le Regioni con l’Accordo del 21 dicembre 
2011 ha fissato i criteri per la formazione 
obbligatoria in materia di salute e sicurezza per 
i lavoratori. La norma definisce un modulo di 
formazione generale della durata non inferiore alle 
4 ore. Prima dell’effettuazione del corso si ricorda 
alle aziende partecipanti di informarsi presso 
le associazioni di categoria di riferimento sulle 
modalità con le quali richiedere la collaborazione 
agli Organismi Paritetici.

Per le aziende associate a Confindustria Bergamo 
l’Organismo Paritetico di riferimento è l’Organismo 
Paritetico Provinciale Confindustria Bergamo, CGIL, 
CISL e UIL - www.oppbergamo.it

DESTINATARI

Lavoratori.

PROGRAMMA

• Concetti di rischio
• Danno
• Prevenzione
• Protezione
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
• Test

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
18 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

EDIZIONE 2
4 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

EDIZIONE 3
11 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

EDIZIONE 4
2 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA per aziende associate
€ 120,00 + IVA per aziende non associate

Formazione obbligatoria per lavoratori in materia  
di sicurezza
Modulo generale 
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 21/12/2011

SIC. 37
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FINALITÀ

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 
Stato e le Regioni con l’Accordo del 21 dicembre 
2011 ha fissato i criteri per la formazione 
obbligatoria in materia di salute e sicurezza per i 
lavoratori. La norma definisce che la durata della 
formazione sui rischi specifici varia in funzione 
della classificazione dell’azienda e del ruolo del 
lavoratore.
Prima dell’effettuazione del corso si ricorda 
alle aziende partecipanti di informarsi presso 
le Associazioni di categoria di riferimento sulle 
modalità con le quali richiedere la collaborazione 
agli Organismi Paritetici.

Per le aziende associate a Confindustria Bergamo 
l’Organismo Paritetico di riferimento è l’Organismo 
Paritetico Provinciale Confindustria Bergamo, CGIL, 
CISL e UIL – www.oppbergamo.it

Al termine del percorso formativo, previa frequenza 
di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà 
effettuata una prova di verifica obbligatoria da 
effettuarsi con colloquio o test, in alternativa 
tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le 
conoscenze relative alla normativa vigente e le 
competenze tecnico-professionali acquisite in base 
ai contenuti del percorso formativo.

DESTINATARI

Lavoratori.

PROGRAMMA

• Rischi Infortuni
• Microclima ed illuminazione
• Videoterminali
• Ambienti di lavoro
• Stress lavoro correlato
• Movimentazione manuale carichi
• Emergenze

• Procedure di sicurezza con riferimento al profilo 
di rischio specifico

• Procedure esodo e incendi
• Procedure organizzative per il primo soccorso
• Test

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
31 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

EDIZIONE 2
21 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

EDIZIONE 3
11 settembre 2020 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

EDIZIONE 4
3 dicembre 2020 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA per aziende associate
€ 120,00 + IVA per aziende non associate

Formazione obbligatoria per lavoratori in materia  
di sicurezza
Moduli rischi specifici – Rischio basso 
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 21/12/2011

SIC. 38

FINALITÀ

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è 
una delle figure cardine per una moderna gestione 
della sicurezza nelle aziende industriali. Una 
formazione seria ed adeguata, condotta da fonte 
autorevole, costituisce premessa indispensabile 
per instaurare rapporti costruttivi e corretti con gli 
RLS, ottimizzando così l’efficacia delle misure di 
prevenzione ed il rapporto con gli enti di controllo 
e vigilanza.

DESTINATARI

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

PROGRAMMA

1° MODULO 
Modulo normativo giuridico
• Sistema legislativo in materia di  sicurezza e 

salute dei lavoratori
• La responsabilità civile e penale
• La responsabilità amministrativa D. Lgs 231 /2001
• Il sistema istituzionale
• I soggetti del sistema di prevenzione:   

compiti e obblighi

2° MODULO 
Il processo di valutazione dei rischi
• La metodologia di VR
• Infortuni mancati e analisi near miss
• Il ruolo dei lavoratori nella valutazione del rischio
• I principali fattori di rischio:  

modalità di misura e valutazione

3° MODULO   
Gestionale: sorveglianza sanitaria
• Gestione emergenze
• Dispositivi di protezione individuale
• Segnaletica di sicurezza
• Contratti di appalto

4° MODULO 
I processi di relazione e comunicazione
• Formazione e  informazione dei lavoratori
• I processi di comunicazione e gli stili di relazione
• La partecipazione dei lavoratori

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti 
P. I. Marilena Paleni - MIA sas

SVOLGIMENTO

24 e 26 febbraio - dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  
27 febbraio - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00; 2 e 4 marzo - dalle ore 9.00 
alle ore 13.00; 6 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per partecipante 
per aziende associate e per aziende non associate

Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza 

SIC. 39
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FINALITÀ

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base 
per comprendere significati e obiettivi dei SGSSL e 
il contenuto dell’Art. 30 del D. Lgs 81. In specifico 
verrà fatto riferimento allo standard BS OHSAS 
18001:2007 individuando requisiti e spazi operativi 
ove il RLS può sviluppare un positivo apporto.

DESTINATARI

Il corso è indirizzato agli RLS che hanno già 
effettuato il percorso formativo di base (32 ore) di 
1° livello, che intendono condividere e sviluppare 
le proprie competenze. È utilità per gli RLS che 
operano in aziende certificate ISO 9001 - OHSAS 
18001 - ISO 45.001.

PROGRAMMA

• Fondamenti e obiettivi dei sistemi di gestione 
una lettura del D. Lgs 81 come sistema di gestione

• I sistemi di gestione della sicurezza:  
la norma BS OHSAS 18001 e la ISO 45.001

• Dal SGSSL al modello organizzativo ex art 30/81 
• Metodologie di controllo e miglioramento  

dei sistemi

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti

SVOLGIMENTO

22 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per 
chi effettuerà le 4h e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
per chi effettuerà le 8h (tutto il giorno)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA per partecipante 
(modulo da 4 ore)
€ 150,00 + IVA per partecipante
(modulo da 8 ore)

Sistemi di gestione della sicurezza e gli spazi di azione 
dell’RLS
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

SIC. 40

FINALITÀ

Il corso si propone di offrire ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la sicurezza già in ruolo uno spazio 
di approfondimento teorico pratico sul tema della 
Valutazione dei rischi; in particolare sono obiettivi 
del corso:
• Comprendere il ruolo specifico che possono 

giocare l’RLS ed i lavoratori in questo 
fondamentale processo per la sicurezza

• Fornire strumenti operativi e proposte per 
favorire lo sviluppo di dinamiche partecipative

• Sviluppare una capacità di lettura del DVR.

DESTINATARI

Il corso è indirizzato agli RLS che hanno già 
effettuato un percorso formativo di base (32 ore) 
e che intendono condividere e sviluppare le proprie 
competenze.

PROGRAMMA

1° MODULO
• Esperienze in atto e rappresentazioni di ruolo 

degli RLS
• Il processo di valutazione dei rischi
• Ruolo dell’RLS e valorizzazione delle competenze 

dei lavoratori

2° MODULO
• Contenuti e obiettivi del documento di 

valutazione dei rischi
• I rischi non standardizzabili
• L’analisi degli eventi infortunistici:  

l’albero degli eventi

Metodologia 
Verranno privilegiate metodologie interattive, 
ogni argomento trattato sarà accompagnato da 
esercitazioni pratiche

Verifica dell’apprendimento
È prevista la verifica finale dell’apprendimento 

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti

SVOLGIMENTO

1 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per 
chi effettuerà le 4h e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
per chi effettuerà le 8h (tutto il giorno) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA per partecipante 
(modulo da 4 ore)
€ 150,00 + IVA per partecipante
(modulo da 8 ore)

Il ruolo dell’ RLS nella valutazione del rischio 
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

SIC. 41
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FINALITÀ

Il corso si propone di condividere una riflessione 
sul significato di partecipazione a partire sia 
dal D. Lgs 81 che dalle norme internazionali e di 
reinterpretare il ruolo dell’RLS quale soggetto 
attivatore di azioni e proposte di valorizzazione 
delle conoscenze e competenze dei lavoratori. 
L’analisi di esperienze dei partecipanti e la 
presentazione di metodologie e strumenti 
attivi consentiranno all’RLS di sviluppare una 
consapevolezza in materia.

DESTINATARI

Il corso è indirizzato agli RLS che hanno già 
effettuato il percorso formativo di base (32 ore) 
di 1° livello, che intendono condividere e sviluppare 
le proprie competenze.

PROGRAMMA

• La consultazione dell’RLS e dei lavoratori  
nel D. Lgs 81, tra diritti e cooperazione

• Garanzie di informazione e di autotutela  
ed elemento determinante per i processi  
di miglioramento continuo

• Partecipazione e consultazione nelle norme 
internazionali

• Ingaggiare i lavoratori ad una partecipazione attiva
• Strumenti e metodologie per favorire  

la responsabilizzazione attiva dei lavoratori

CERTIFICAZIONE FINALE

Saranno ammessi al test finale di verifica 
dell’apprendimento solo i partecipanti che avranno 
presenziato per l’intero percorso formativo (non 
sono consentite assenze). L’attestato di frequenza 
al corso verrà rilasciato previo superamento del 
test finale.

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti

SVOLGIMENTO

17 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per 
chi effettuerà le 4h e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
per chi effettuerà le 8h (tutto il giorno)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA per partecipante 
(modulo da 4 ore)
€ 150,00 + IVA per partecipante
(modulo da 8 ore)

La partecipazione dei lavoratori al miglioramento 
di sicurezza e salute 
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

SIC. 42

FINALITÀ

• Comprendere il ruolo e le relazioni tra i 
diversi soggetti interni all’azienda cui fanno 
capo compiti e responsabilità in materia di 
prevenzione

• Il “gioco di squadra” nella gestione della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

• Le posizioni di garanzia in materia infortunistica.

DESTINATARI

Il corso è indirizzato agli RLS che hanno già 
effettuato un percorso formativo di base (32 ore) di 
1° livello e che intendono condividere e sviluppare 
le proprie competenze.

PROGRAMMA

• Esperienze dei RLS nelle relazioni con i diversi 
soggetti della prevenzione: esame dei successi/
insuccessi

• Esame dei diversi ruoli (datori di lavoro, dirigenti, 
preposti, lavoratori), del RSPP e MC: le relazioni 
formali previste dalla normativa e confronto con 
le esperienze dei RLS

• I principi di attribuzione delle responsabilità
• Il sistema sanzionatorio:  

cenni
• Esame di casi relativi al sistema delle 

responsabilità in caso di infortunio

DOCENZA

P. I. Enrico Gotti

SVOLGIMENTO

11 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per 
chi effettuerà le 4h e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
per chi effettuerà le 8h (tutto il giorno) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA per partecipante 
(modulo da 4 ore)
€ 150,00 + IVA per partecipante
(modulo da 8 ore)

Ruoli e responsabilità nell’organizzazione della sicurezza
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

SIC. 43
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FINALITÀ

Il corso si pone l’obiettivo di fornire all’RLS le 
conoscenze necessarie a svolgere il proprio ruolo 
nell’ambito della gestione della sicurezza in 
occasione di lavori in appalto.

DESTINATARI

Il corso è indirizzato agli RLS che hanno già 
effettuato il percorso formativo di base (32 ore) 
di 1° livello, che intendono condividere e sviluppare 
le proprie competenze.

PROGRAMMA

• Dettato normativo
• La manutenzione delle attrezzature 
• I dispositivi di sicurezza 
• Discussione ed analisi di casi

DOCENZA

Docenti ATS

SVOLGIMENTO

Date da definire - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per 
chi effettuerà le 4h e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
per chi effettuerà le 8h (tutto il giorno) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA per partecipante 
(modulo da 4 ore)
€ 150,00 + IVA per partecipante
(modulo da 8 ore)

Sicurezza macchine e attrezzature di lavoro
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

SIC. 44

FINALITÀ

Il corso si pone l’obiettivo di fornire all’RLS le 
conoscenze necessarie a svolgere il proprio ruolo 
nell’ambito della gestione della sicurezza in 
occasione di lavori in appalto.

DESTINATARI

Il corso è indirizzato agli RLS che hanno già 
effettuato il percorso formativo di base (32 ore) 
di 1° livello e che intendono condividere e 
sviluppare le proprie competenze.

PROGRAMMA

Modulo 1 (2 ore - dalle ore 9.00 alle ore 11.00)
• Introduzione
• Cos’è la logistica
• Valutazione dei rischi maggiormente presenti  

in logistica 

DOCENZA

Dambra

Modulo 2 (2 ore - dalle ore 11.00 alle ore 13.00)
• Le attrezzature di lavoro nel dettaglio
• Manutenzione delle attrezzature di lavoro
• Formazione per le attrezzature di lavoro 

DOCENZA

A. Gavazzi

Modulo 3 (4 ore - dalle ore 14.00 alle ore 18.00)
• Obblighi e ruolo delle figure della prevenzione
• Rischi connessi alla movimentazione manuale 

carichi nella logistica
• Sorveglianza sanitaria 

DOCENZA

B. Bresciani

DOCENZA

Docenti ATS

SVOLGIMENTO

Date da definire - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per 
chi effettuerà le 4h e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
per chi effettuerà le 8h (tutto il giorno) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA per partecipante 
(modulo da 4 ore)
€ 150,00 + IVA per partecipante
(modulo da 8 ore)

Movimentazione manuale dei carichi e logistica
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

SIC. 45
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FINALITÀ

Il corso si pone l’obiettivo di fornire all’RLS le 
conoscenze necessarie a svolgere il proprio ruolo 
nell’ambito della gestione della sicurezza in 
occasione di lavori in appalto.

DESTINATARI

Il corso è indirizzato agli RLS che hanno già 
effettuato il percorso formativo di base (32 ore) 
di 1° livello e che intendono condividere e 
sviluppare le proprie competenze.

PROGRAMMA 
Obblighi di sicurezza sul lavoro negli appalti  
e il rapporto tra appaltante ed appaltatore
• Profili giuridici e contrattuali dell’appalto  

in ordine agli obblighi in materia di igiene  
e sicurezza sul lavoro

• Quadro normativo e giurisprudenziale
• Contratto d’opera
• Subappalto

Art. 26 D. Lgs. 81/2008
• Lavoro in appalto come fattore di rischio
• L’interferenza tra diverse organizzazioni di lavoro 
• Ambiente di lavoro sicuro nei lavori in appalto
• Verifica della idoneità delle imprese appaltatrici
• Informazione, cooperazione e coordinamento  

tra appaltante ed appaltatore
• Il DUVRI

Sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei 
e mobili: il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 
• Campo di applicazione del Capo I del Titolo IV 
• Pianificazione della prevenzione della sicurezza 

in cantiere 
• Compiti, ruoli e responsabilità dei diversi 

soggetti destinatari d’obblighi di sicurezza
• Impresa affidataria, impresa esecutrice, 

lavoratore autonomo

Piano di sicurezza e coordinamento e piano 
operativo di sicurezza

DOCENZA

Docenti ATS

SVOLGIMENTO

Date da definire - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per 
chi effettuerà le 4h e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
per chi effettuerà le 8h (tutto il giorno) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA per partecipante 
(modulo da 4 ore)
€ 150,00 + IVA per partecipante
(modulo da 8 ore)

Sicurezza nei lavori in appalto 
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

SIC. 46

FINALITÀ

In caso di interferenza tra due realtà differenti 
il livello di rischio aumenta e conseguentemente il 
numero medio di infortuni, questo fenomeno 
è generato dalla scarsa conoscenza tra le parti e 
da una scarsa capacità di coordinazione collettiva 
e di trasmissione delle informazioni. Anche dal 
punto di vista delle responsabilità è necessario 
valutare preventivamente le imprese esterne in 
modo da assicurarsi una compatibilità con 
la realtà aziendale ospitante. Infine è necessaria 
una valutazione approfondita delle catene dei 
subappalti per evitare che alcuni anelli operino 
fuori dal controllo aziendale e in contrasto con 
altre imprese esterne.

DESTINATARI

Dirigenti, preposti, ufficio acquisti, HSE, RSPP, 
ASPP, lavoratori.

PROGRAMMA

• La qualifica tecnico professionale
• Parte teorica introduttiva
• Proposta di metodologia efficace
• Esercitazioni pratiche
• Discussione e confronto
• Questionario di valutazione dell’apprendimento

DOCENZA

Ing. Tommaso Cornaro

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
26 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

EDIZIONE 2
17 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + IVA per aziende associate
€ 195,00 + IVA per aziende non associate

Metodi di qualifica tecnico professionale 
delle imprese esterne 
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 47
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FINALITÀ

La conoscenza dei fenomeni fisici alla base delle 
situazioni di pericolo permette una valutazione 
del rischio più precisa e consapevole, e di 
conseguenza una selezione di un DPI più adatto. 
La scelta del DPI è di fondamentale importanza 
per la prevenzione dei rischi, a ogni dispositivo 
è associato un differente livello di protezione 
collegato al corrispondente livello di rischio ed 
è quindi necessario contestualizzare il DPI nella 
mansione e nell’area di utilizzo per verificarne 
il corretto adattamento. La conoscenza delle 
tipologie di dispositivi in commercio permette 
di effettuare acquisti ponderati rispetto al livello 
di rischio, portando in alcuni casi a un risparmio 
economico, oltre che all’aumento dell’efficacia 
del sistema di prevenzione e protezione.

DESTINATARI

Dirigenti, preposti, ufficio acquisti, HSE, RSPP, 
ASPP, lavoratori.

PROGRAMMA

• Dispositivi di protezione individuali 
• Consegna controllo e gestione dei dispositivi  

di protezione individuale 
• Parte scientifico teorica e esercitazioni pratiche 

per la stesura della documentazione  
con esercitazioni pratiche

• Proposta di documentazione efficace 
• Esercitazioni pratiche per la stesura  

di documentazione 
• Discussione e confronto 
• Questionario di valutazione dell’apprendimento 

DOCENZA

Ing. Tommaso Cornaro

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
24 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 

EDIZIONE 2
26 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

Dispositivi di protezione individuale
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza 
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 48

FINALITÀ

Uno dei principali strumenti per l’abbattimento 
dei tassi infortunistici è l’analisi delle segnalazioni 
near miss e infortuni, utilizzando mezzi di 
registrazioni efficaci e analizzando statisticamente 
i dati è possibile ricavare delle tendenze che 
definiscono le zone o le mansioni più soggette al 
rischio. È inoltre fondamentale la sensibilizzazione 
degli operatori per la condivisione di questi eventi 
tramite un processo formativo specifico.

DESTINATARI

Dirigenti, preposti, HSE, RSPP, ASPP, lavoratori.

PROGRAMMA

• Parte teorica introduttiva
• Proposta di una metodica efficace
• Esercitazioni pratiche per la stesura  

della documentazione
• Discussione e confronto 

DOCENZA

Ing. Tommaso Cornaro

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
28 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

EDIZIONE 2
16 luglio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + IVA per aziende associate
€ 195,00 + IVA per aziende non associate

Analisi e gestione segnalazioni - near miss - infortuni
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016 

SIC. 49



291290

FINALITÀ

Quanto segue è la proposta per un laboratorio 
formativo destinato congiuntamente a RSPP e RLS 
finalizzato a consolidare e sviluppare competenze 
comunicative e di gestione di riunioni e di gruppi 
di lavoro collegati alla salute, alla sicurezza e al 
benessere. L’obiettivo del percorso è promuovere 
la diffusione di conoscenze, strumenti e metodi 
funzionali alla promozione e alla gestione 
consapevole di incontri, colloqui, riunioni, dialoghi 
per la sicurezza, momenti di lavoro in gruppo.
La metodologia e il linguaggio utilizzati 
garantiranno una completa comprensione ed 
applicabilità pratica dei contenuti oggetto del 
corso. Per la piena efficacia del percorso formativo 
non sono richiesti ai partecipanti particolari 
prerequisiti se non le conoscenze di base derivanti 
dall’espletamento delle funzioni di RSPP o RLS. 

QUANDO E PERCHÉ PARTECIPARE AL PERCORSO?

Il processo di promozione e gestione della 
sicurezza è certamente complesso e si avvale 
di numerose leve e strumenti: le politiche, le 
procedure, la formazione, l’addestramento, 
l’osservazione ed il presidio costante, i feedback, 
i colloqui. Una delle leve più potenti attraverso 
cui creare e sostenere una cultura per la sicurezza 
è la buona comunicazione interpersonale e la 
promozione e la gestione di attività partecipate, 
come riunioni, analisi condivise, dialoghi e attività 
in gruppo connesse alla sicurezza. Gli strumenti 
sociali, rappresentati dalle attività citate, 
permettono alle persone di essere attori - e non 
soggetti passivi - e di partecipare attivamente alla 
costruzione di conoscenze e apprendimento. 
Preparare un incontro, progettare un colloquio, 
un intervento partecipato, gestire un gruppo ed 

un’attività di gruppo non è certamente semplice. 
L’intervento proposto si pone l’obiettivo di 
favorire l’apprendimento di conoscenze, tecniche 
e strumenti per la buona comunicazione fra i ruoli 
e per la costruzione e la conduzione di attività 
sociali connesse alla sicurezza.

PROGRAMMA

L’intervento assumerà la dimensione di un 
laboratorio che vedrà alternarsi attività di 
riflessione sulle tecniche, sulle competenze ed 
i comportamenti utili alla guida ed alla gestione 
dei gruppi ed attività di valutazione attraverso cui 
comprendere gli elementi personali da consolidare 
e valorizzare e quelli di cui promuovere uno sviluppo.  

Durante il percorso si lavorerà per costruire 
le conoscenze e gli strumenti necessari per:
• Riconoscere gli elementi di una buona 

comunicazione interpersonale
•  Individuare gli “errori relazionali” per evitarli 

nella relazione a due e in quelle di gruppo
•  Pianificare, lanciare, gestire e concludere 

efficacemente una riunione
•  Progettare o scegliere attività in gruppo 

finalizzate all’apprendimento della sicurezza
•  Progettare o scegliere attività in gruppo 

finalizzate all’analisi di situazioni ed eventi, al 
problem solving ed alla presa di decisione (swot 
analisi, analisi del rischio, degli incidenti, dei 
quasi incidenti, delle problematiche)

• Gestire, con metodo, le attività selezionate  
al fine di cogliere il valore dal gruppo

• Valutare l’efficacia degli eventi
• Comprendere il proprio stile di coordinamento 

per valorizzarlo, eliminando comportamenti 
“tossici”, inutili o disfunzionali

RSPP e RLS 
Progettazione e gestione dei momenti di incontro e di 
gruppo: dai colloqui alle attività partecipate per la sicurezza
Corso ideato e promosso dall’organismo paritetico provinciale per la sicurezza
Aggiornamento per RLS - RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 50

CREDITI FORMATIVI

8 crediti formativi di aggiornamento per RSPP, 
formatori per la sicurezza e RLS.

DOCENZA

Prof. Antonio Nocera

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
14 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

EDIZIONE 2
30 novembre - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 190,00 + IVA per aziende associate
€ 250,00 + IVA per aziende non associate

L’azienda che iscrive più dipendenti pagherà 
l’intera quota per i primi 2 iscritti e dal 3° iscritto 
in poi potrà essere applicato uno sconto del 30%.

L’azienda che iscrive 1 RLS e 1 RSPP pagherà la 
quota scontata di € 300,00 + IVA 

FINANZIAMENTI

Il percorso formativo può diventare oggetto di 
finanziamento tramite i fondi interprofessionali 
Fondimpresa e Fondirigenti. Le aziende interessate 
potranno rivolgersi a Servizi Confindustria Bergamo 
Srl per la verifica dei requisiti e la gestione della 
pratica. Il servizio si intende gratuito.
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FINALITÀ

Verificare una modalità efficace di confronto e 
consultazione reciproca fra RSPP e RLS sulla gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro. Fornire agli RLS 
strumenti utili per partecipare in maniera attiva 
alla valutazione dei rischi. Analisi delle procedure e 
dei metodi applicabili nei cicli di lavorazione, nelle 
postazioni di lavoro e nel documento di valutazione 
dei rischi. Gestire incontri programmati fra RLS e 
RSPP finalizzati all’approfondimento di tematiche 
legate a rischi specifici. Agire coerentemente con le 
opportunità e i vincoli definiti dalla normativa e dalla 
contrattazione nazionale e/o aziendale.

Quanto segue è la proposta per un laboratorio 
formativo destinato congiuntamente a RSPP e RLS 
della medesima azienda: il percorso è coerente con 
quanto suggerito dalla Commissione Nazionale 
Salute e Sicurezza l’8 ottobre 2018. La Commissione, 
in tale data, ha condiviso delle linee guida come 
strumento di indirizzo ed orientamento per favorire 
lo sviluppo di progetti formativi congiunti LS/
RSPP in applicazione di quanto previsto all’Art. 4, 
Sezione Prima del CCNL. Il progetto è finalizzato 
a favorire il decadimento di dannose e superate 
interpretazioni di ruolo e a focalizzare gli obiettivi di 
sicurezza comuni, per poi consolidare competenze 
comunicative, buone pratiche e strumenti di 
gestione dei lavori in gruppo. La proposta intende 
rafforzare, con un sistema partecipato e condiviso, 
le relazioni, la comunicazione e la collaborazione 
fra RLS e RSPP al fine di migliorare la cultura in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e sviluppare 
un efficace sistema di prevenzione e protezione in 
azienda. La metodologia e il linguaggio utilizzati 
garantiranno una facile e completa comprensione 
ed applicabilità pratica dei contenuti trattati. Per 

la partecipazione efficace al percorso formativo 
non sono richiesti ai partecipanti particolari 
prerequisiti oltre alle conoscenze di base derivanti 
dall’espletamento delle funzioni di RSPP o RLS. 

QUANDO E PERCHÉ PARTECIPARE AL PERCORSO?

Il processo di promozione e gestione della sicurezza 
è certamente complesso e si avvale di numerose 
leve e strumenti: le politiche, le procedure, la 
formazione, l’addestramento, l’osservazione ed il 
presidio costante, i feedback, i colloqui. Alcune tra le 
leve più potenti attraverso cui creare e sostenere una 
cultura della sicurezza sono la buona comunicazione 
interpersonale, il feedback individuale e di gruppo e 
la promozione e la gestione di attività partecipate, 
come riunioni, analisi condivise, dialoghi e attività in 
gruppo connesse alla sicurezza. Gli strumenti sociali, 
rappresentati dalle attività citate, permettono alle 
persone di essere attori - e non soggetti passivi - 
e di partecipare alla costruzione di conoscenze e 
apprendimento. Preparare un incontro, un feedback 
di gruppo, progettare un colloquio, un intervento 
partecipato, etc. non è certamente semplice. La 
giornata formativa ha dunque lo scopo di favorire 
l’apprendimento di conoscenze, tecniche e strumenti 
per la buona comunicazione di messaggi di sicurezza 
e per la costruzione e la conduzione di attività sociali 
connesse ad essa.

PROGRAMMA

L’intervento assumerà la dimensione di un 
laboratorio che vedrà alternarsi attività di 
riflessione sulle finalità delle politiche per la 
sicurezza, momenti di stimolo per il riconoscimento 
di pregiudizi di ruolo ed esercitazioni sulle tecniche, 
sulle competenze e i comportamenti utili ad agire, 

RSPP e RLS
Insieme per il cambiamento: obiettivi di sicurezza 
condivisi, tecniche di comunicazione organizzativa 
e strumenti di feedback
Corso ideato e promosso dall’organismo paritetico provinciale per la sicurezza
Aggiornamento per RLS - RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 51

con sana responsabilità, la sinergia tra il ruolo 
di RSPP e quello di RLS. Gli obiettivi del percorso 
sono di promuovere la diffusione di conoscenze, 
strumenti e metodi funzionali a sostenere i 
messaggi della sicurezza e di favorire la gestione 
consapevole di incontri, colloqui, riunioni, dialoghi 
per la sicurezza e momenti di lavoro in gruppo. 

I principali contenuti:
• RSPP e RLS: insieme per la costruzione ed  

il sostegno della cultura per la sicurezza
• Comportamenti pericolosi e omissioni:  

i veri nemici contro cui combattere
• La formulazione e la comunicazione di feedback 

individuali positivi e negativi
• La preparazione e la gestione di un feedback di gruppo
• La gestione degli incontri di lavoro e  

della riunione periodica
• Le attività post-riunione
• Le “azioni parlanti” nella sicurezza:  

i comportamenti prima delle parole
• Strumenti di informazione su salute e sicurezza 

sul lavoro

Gli step del percorso organizzato in una giornata 
(8 ore):
• L’Assessment Lab, che assumerà la forma di un 

laboratorio di analisi e sviluppo in cui saranno 
esplorati interessi, motivazioni, attitudini e 
competenze connesse alla comunicazione e  
alla gestione dei lavori di gruppo

• Il Development center che si articolerà in moduli 
formativi che alterneranno il focus sulla persona 
a quello sugli strumenti

• La consegna del materiale per l’apprendimento 
continuo (il manuale con approfondimenti sulle 
tematiche trattate e suggerimenti per lo sviluppo, 
la bibliografia e la filmografia integrativa)

CREDITI FORMATIVI

8 crediti formativi di Aggiornamento per RSPP, 
formatori per la sicurezza e RLS.

DOCENZA

Prof. Antonio Nocera

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
30 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

EDIZIONE 2
5 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 190,00 + IVA per aziende associate
€ 250,00 + IVA per aziende non associate

L’azienda che iscrive più dipendenti pagherà 
l’intera quota per i primi 2 iscritti e dal 3° iscritto in 
poi potrà essere applicato uno sconto del 30%.

L’azienda che iscrive 1 RLS e 1 RSPP pagherà la 
quota scontata di € 300,00 + IVA 

FINANZIAMENTI

Il percorso formativo può diventare oggetto di 
finanziamento tramite i fondi interprofessionali 
Fondimpresa e Fondirigenti. Le aziende interessate 
potranno rivolgersi a Servizi Confindustria Bergamo 
Srl per la verifica dei requisiti e la gestione della 
pratica. Il servizio si intende gratuito.



295294

FINALITÀ

Uno dei temi più problematici per la maggior 
parte delle organizzazioni è quello riguardante 
la gestione e il miglioramento dei comportamenti 
di sicurezza. Per poter gestire le prestazioni delle 
persone è necessario osservarle e opportunamente 
valutarle. L’attività valutativa richiede 
indicatori comportamentali chiari, elementi 
condivisi e abilità specifiche che si modificano 
e si evolvono nel tempo; da qui la necessità 
dell’implementazione di un sistema di valutazione 
delle prestazioni solido, coerente con le dimensioni 
organizzative e realmente utile al cambiamento.
L’obiettivo del percorso è promuovere la diffusione 
di prassi organizzativa funzionale alla promozione 
e alla gestione consapevole di comportamenti 
sicuri dei propri collaboratori.

DESTINATARI

Formatori, RSPP/ASPP.

PROGRAMMA

• Se si desidera conoscere una prassi innovativa  
ed efficace per il miglioramento della sicurezza

• Quando vi è la necessità di modificare  
i comportamenti delle persone

• Quando, nella propria azienda, si desidera 
presidiare in modo sistematico e strutturato 
l’aderenza delle persone alle politiche interne  
di sicurezza

• Quando si pone la necessità di sviluppare  
le proprie abilità di valutazione e gestione  
delle persone e dei comportamenti finalizzati  
alla sicurezza

• Quando vi è il bisogno di aggiornarsi o 
potenziarsi - come capi, coordinatori, responsabili 
e/o preposti - sulle competenze e gli strumenti 
utili a perseguire gli obiettivi di sicurezza della 
propria organizzazione

• Quando si cercano strumenti e prassi innovative 
ed efficaci per motivare i collaboratori 
all’assunzione di nuovi comportamenti

• Perché il laboratorio permette di avviare 
un percorso di sviluppo che continuerà in 
autonomia, seguendo un ciclo virtuoso di: 
esperienza, riflessione sull’esperienza e 
sperimentazione

L’intervento assumerà la dimensione di un 
laboratorio che vedrà alternarsi attività di 
riflessione sullo strumento del Safety PMP e 
attività di valutazione attraverso cui comprendere 
gli elementi personali da consolidare e valorizzare 
e quelli di cui promuovere uno sviluppo.
Durante il percorso si lavorerà per costruire  
le conoscenze e gli strumenti necessari per:
• Identificare gli indicatori del sistema  

di osservazione dei comportamenti sicuri
• Fornire feedback strutturati circa  

i comportamenti osservati sul campo
• Valutare le prestazioni e i comportamenti  

dei collaboratori in chiave di sicurezza
•  Comunicare gli obiettivi ai collaboratori (cosa)
• Impostare la modalità di raggiungimento  

degli obiettivi (come)
• Valutare e restituire ai singoli e ai gruppi 

evidenze e considerazioni sui risultati
• Motivare i propri collaboratori all’assunzione  

di comportamenti sicuri, sani e funzionali  
al benessere

DOCENZA

Prof. Antonio Nocera

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
16 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Corso di valutazione e miglioramento dei 
comportamenti di sicurezza: il Safety PMP
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza 
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 52

EDIZIONE 2
14 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate
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FINALITÀ

Il D. Lgs 81/2008, all’articolo 181, prescrive che “la 
valutazione dei rischi derivanti da esposizione 
ad agenti fisici venga effettuata da personale 
qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione 
e protezione in possesso di specifiche conoscenze 
in materia”. L’obiettivo del corso è quello di fornire 
agli RSPP/ASPP una formazione di base ma efficace 
ed adeguata a gestire il rischio da radiazione laser. 
Con le conoscenze che riceveranno dal corso, gli 
RSPP/ASPP saranno in grado di valutare il livello di 
rischio degli apparecchi laser, di definire le misure 
di sicurezza adeguate alla classe del laser e di 
redigere procedure di sicurezza efficaci, tenendo 
conto degli effetti della radiazione laser sui tessuti 
e del relativo rischio a breve e lungo termine. Gli 
RSPP saranno anche in grado di fornire supporto 
all’azienda in fase di acquisto sia degli apparecchi 
laser, sia dei dispositivi di protezione. 

Il presente corso è concepito all’interno di un 
percorso modulare che, con l’aggiunta di altre tre 
giornate opzionali, permette di ottenere la qualifica 
di Tecnico Sicurezza Laser (TSL) o Addetto Sicurezza 
Laser (ASL), che, oltre alle competenze sopra 
riportate, ne fornisce ulteriori specialistiche quali, tra 
le altre, quelle necessarie per effettuare misurazioni 
delle radiazioni e progettazioni delle protezioni.

DESTINATARI

Responsabile e Addetti del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP), tecnici aziendali.

PROGRAMMA

• Introduzione alla sicurezza laser
• Effetti sull’organismo umano dell’esposizione  

a radiazione laser

• Normativa nazionale e internazionale
• La valutazione del rischio laser, il D. Lgs. 81/08  

e la normativa tecnica di riferimento
• Introduzione alla norma CEI EN 60825-1: 

- classificazione e limiti di missione accessibile 
  (LEA) 
- esposizione massima permessa (EMP) 
- distanza nominale di rischio oculare (DNRO)

• Analisi degli apparecchi laser: 
- prescrizione per il costruttore 
- misure di prevenzione e protezione  
  per l’utilizzatore 
- rischi collaterali

• Introduzione ai dispositivi di protezione 
individuale e norme applicabili

• Schermi, barriere attive e passive,  
e relativa normativa di riferimento 

• Lo sviluppo di una strategia comunicativa  
e di coinvolgimento del personale.

• La formazione e la sensibilizzazione del personale

CREDITI FORMATIVI

Per l’ottenimento dei crediti, è previsto un test 
di verifica a risposta multipla al termine di ogni 
modulo.

DOCENZA

Dott. Enrico Galbiati - GestLabs

SVOLGIMENTO

2 e 3 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

Corso di qualifica sicurezza laser
(16 ore) 
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza 
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 53

FINALITÀ

Il nuovo standard ISO 45001:2018 offre metodiche 
che permettono alle organizzazioni di gestire i 
rischi e migliorare l’efficienza negli ambiti della 
salute e della sicurezza in materia di prevenzione 
di malattie e infortuni. Il corso utilizza lo 
schema della nuova ISO 45001 che assegna una 
maggiore importanza a comprendere il contesto 
dell’organizzazione al fine di individuare gli 
obiettivi e i relativi indici di prestazione in una 
logica di miglioramento continuo sia a livello 
strategico sia a livello operativo. 
Obiettivi del corso:
• Approfondire l’approccio e la struttura della 

nuova ISO 45001:2018 e il linguaggio proprio dei 
sistemi di gestione 

• Acquisire una capacità di analisi dei processi 
aziendali, interni ed esterni, ed individuare i 
rischi legati ad essi al fine di individuare degli 
indicatori per la valutazione e la gestione della 
prestazione dei sistemi di gestione.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a tutte le figure coinvolte nella 
gestione della sicurezza e salute quali RSPP/ASPP, 
Datori di lavoro, dirigenti e altre funzioni quali HSE 
manager e responsabili dei sistemi di gestione.

PROGRAMMA
(Seguendo il ciclo PDCA - Plan-Do-Check-Act) 

Valutazione del livello di maturità 
(in riferimento alla sicurezza) 
della tua azienda (check di verifica in aula) 

• Parte introduttiva sui sistemi di gestione 
(riferimento ISO 45001:2018) 

• Plan-Do-Check-Act, terminologia (analisi di 

contesto, parti interessate, politica, indicatori, 
monitoraggio, NC) e flusso del SGS 

• Dove ci collochiamo 
- approccio per processi  
- analisi del contesto esterno ed interno 
  identificazione degli stakeholder  
  (tecniche di analisi es. SWAT) 
- livelli strategici e livelli operativi 

• Pianificare e fare 
- presentazione di alcune tecniche  
  per l’identificazione e valutazione degli obiettivi 
  e dei rispettivi indicatori  
- focus sugli indicatori (KPI = indicatori  
  di prestazione e KRI= indicatori di rischio) 

• Verificare 
- caratteristiche e valutazione degli indicatori  
- monitoraggi e controlli  
- audit 

• Agire 
- la gestione del miglioramento continuo 
  attraverso la raccolta e l’analisi dei dati  
- strumenti per il miglioramento continuo 
  (riesame della direzione)  
- spunti di verifica per poter sviluppare  
  nel proprio contesto un piano di miglioramento 

• Formazione d’aula con esercitazioni  
e analisi di casi

• Test di apprendimento

DOCENZA

Arch. Monica Dacomo 
Auditor per i sistemi di gestione

SVOLGIMENTO

Date da definire - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Corso avanzato UNI ISO 45001:2018. 
Misurare = governare? 
Indicatori di prestazione della sicurezza e salute per 
la gestione del miglioramento continuo
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza 
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 54

Continua
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate

FINALITÀ

Quanto segue è la proposta per un percorso 
formativo di 8 ore finalizzato a favorire una 
gestione efficace dei Break Formativi; il percorso è 
coerente con quanto suggerito dalla Commissione 
Nazionale Salute e Sicurezza l’8 ottobre 2018. La 
Commissione, in tale data, ha condiviso delle linee 
guida come strumento di indirizzo ed orientamento 
per favorire la sperimentazione dei Break Formativi 
(nel seguito BF) quali metodologia innovativa di 
formazione dei lavoratori sulla sicurezza, previsti 
nell’ultimo comma della Lett. C) Art. 1, Sezione 
Quarta - Titolo V del CCNL. 
Il percorso sarà costituito da un laboratorio 
di sviluppo esplicitamente finalizzato al 
consolidamento ed allo sviluppo di competenze 
e strumenti utili a progettare ed erogare BF in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

DESTINATARI

Formatori e RSPP/ASPP.

PROGRAMMA

Cosa sono i Break Formativi?
I BF sono brevi momenti di formazione (15-30 
minuti) da svolgersi all’interno dei reparti o presso 
le postazioni di lavoro; collocati durante l’orario di 
lavoro, utili a fornire un aggiornamento continuo 
riguardo i rischi legati alla mansione, al luogo di 
lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzare ed alle 
tecniche di prevenzione.

Quali opportunità dai Break formativi?
I BF non sostituiscono l’addestramento, ma sono 
finalizzati a rafforzarlo e integrarlo e, se condotti 
ad alcune condizioni, possono essere validi come 
aggiornamento del lavoratore (nell’ambito del 
monte ore quinquennale di 6 ore previsto dall’Art. 
9 Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 in 
applicazione dell’Art. 37 del D. Lgs. N. 81/2008).

Il percorso per imparare a gestire efficacemente 
i Break Formativi
Il percorso di formazione alla gestione dei 
BF è aggiornato alle più recenti proposte in 
ambito metodologico ed è coerente ai contenuti 
dell’Accordo Stato Regioni (il quale evidenzia la 
necessità di utilizzare, nella formazione per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, “una metodologia 
di insegnamento/apprendimento che privilegia un 
approccio interattivo che comporta la centralità 
del lavoratore nel percorso di apprendimento”. 
L’Accordo sottolinea anche l’importanza del 
“garantire un equilibrio fra lezioni frontali, 
esercitazioni teoriche e pratiche e relative 
discussioni, nonché lavori di gruppo [...]” e 
prosegue insistendo sul “favorire metodologie 
di apprendimento interattive ovvero basate 
sul problem solving, applicare a simulazioni 
e situazioni di contesto su problematiche 
specifiche, con particolare attenzione ai processi 
di valutazione e comunicazione legati alla 
prevenzione”). 

Effettuare BF in ambito sicurezza, rispettando le 
specifiche normative richieste e cogliendo l’invito 
all’apprendimento attivo, esplicito nell’Accordo 
Stato Regioni, non è certamente semplice. Il 
percorso qui presentato si propone di aiutare i 
formatori a ripensare ed a potenziare le diverse 
fasi che costituiscono il processo formativo 
nella propria azienda: l’analisi dei bisogni, la 
progettazione, la gestione della formazione e la 
valutazione. Ogni fase del ciclo formativo sarà 
presentata con esempi tratti dalle realtà del 
territorio ed esplorata attraverso esercitazioni e 
strumenti che i partecipanti potranno utilizzare fin 
da subito adeguandoli al proprio contesto.

L’intervento assumerà la dimensione di un 
laboratorio che vedrà alternarsi attività di 
riflessione sulle variabili che contribuiscono 
al successo di un BF ed attività di valutazione 

Percorso di formazione alla gestione dei Break Formativi
Aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza 
Formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 07/07/2016

SIC. 55
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attraverso cui comprendere gli elementi personali 
da consolidare e valorizzare e quelli di cui 
promuovere uno sviluppo.  

Durante il laboratorio si lavorerà per costruire  
le conoscenze e gli strumenti necessari per:
• Riconoscere caratteristiche e opportunità  

di un BF
• Individuare i criteri per renderlo valido come 

aggiornamento per i lavoratori
• Condurre un’analisi dei bisogni formativi 

nell’area della salute e della sicurezza sul lavoro
• Progettare un BF efficace e coerente con le reali 

necessità dei partecipanti
• Gestire un gruppo in formazione, generando 

coinvolgimento, apprendimento interattivo
• Utilizzare coinvolgenti metodologie formative
• Valutare l’efficacia di un BF, anche in termini di 

obiettivi comportamentali connessi alla sicurezza 
e al benessere

Il corso consentirà ai partecipanti di apprendere 
metodologie didattiche e relazionali proprie degli 
esperti della formazione degli adulti. 

Alcuni tra i principali contenuti:
• La definizione e le caratteristiche di un BF
• La definizione e la comunicazione degli obiettivi 

formativi in ambito di salute e sicurezza
• La costruzione del setting
• L’apprendimento negli adulti
• Gli stili di apprendimento negli adulti
• L’analisi dei bisogni e la normativa vigente
• La progettazione dei BF
• La gestione della formazione:  

tra strumenti e competenze
• I livelli di valutazione dei BF (ex ante e post)

DOCENZA

Prof. Antonio Nocera

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
24 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDIZIONE 2
19 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA per aziende associate
€ 390,00 + IVA per aziende non associate



La norma UNI ISO 19011:2018
Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione:  
i principali cambiamenti rispetto alla precedente edizione

REACH: come conoscerlo, come gestirlo

Concetti base della norma UNI ISO 9001:2015

Rifiuti industriali:  
come poter ottimizzare la loro gestione aziendale 

I sistemi di gestione per la qualità, i KPI 
(Key Performance Indicator) e la misurazione delle 
performance aziendali al fine del miglioramento

Il contesto dell’organizzazione e le parti interessate rilevanti 
secondo la norma ISO 9001:2015

Conoscere la norma UNI EN ISO 9001:2015 per una efficace 
applicazione del sistema di gestione per la qualità in azienda

La norma ISO 19443:2019 
Requisiti per la qualità nel settore nucleare

La gestione dei reclami attraverso la norma UNI ISO 10002:2015
Linee guida per il trattamento dei reclami nelle organizzazioni

Valutazione e audit ai fornitori 

Approcci di risk management in campo ambientale 

APQP e piano di controllo per le industrie  
della supply chain automotive

Auditor interno per un sistema di gestione qualità  
in accordo con la norma UNI ISO 19011

La norma API Spec. Q1

Come affrontare le emergenze che derivano  
dai cambiamenti climatici? 
Strumenti ed interventi di prevenzione e protezione dei rischi 

Auditor interno per la norma ISO 45001:2018

Le responsabilità degli organi di governance dell’impresa 
nella prevenzione dei danni all’ambiente 

La norma VDA 6.3 - 2016 (per l’automotive tedesco)

Auditor interno per la norma ISO 14001:2019

SPC: il controllo statistico di processo

La norma IATF 16949:2016 (settore automotive internazionale)

Dataprotection come nuova area di rischio  
per la governance dell’azienda 
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SIST. 02

REACH: come conoscerlo, come gestirlo 

FINALITÀ

La sigla REACH è l’acronimo di “Registration, 
Evaluation and Authorization of Chemicals”, 
elementi fondamentali del Regolamento 
Europeo n° 1907/2006 che è in vigore su tutto 
il territorio dell’Unione Europea dal 1° giugno 
2007. Il regolamento prevede un complesso 
sistema integrato di registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche, con obblighi differenziati per singole 
categorie di soggetti e scadenze diverse a 
seconda del tonnellaggio delle sostanze coinvolte. 
Il principale obiettivo di tale regolamento è 
l’innalzamento del livello di protezione per la 
salute umana e per l’ambiente connesso alla 
fabbricazione e manipolazione di chemicals.  
In questi anni REACH ha profondamente modificato 
e, a volte, innovato il meccanismo di diffusione 
delle informazioni tossicologiche delle sostanze; 
sia in quanto tali che in quanto contenute in 
prodotti e manufatti di qualsiasi tipo.  
Di particolare importanza sono le implicazioni del 
regolamento REACH nell’ambito della normativa 
vigente in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e sulla disciplina delle schede 
di sicurezza (regolamento CLP) ma anche in 
materia di classificazione dei rifiuti o in materia 
di rischi di incidenti rilevanti. Il corso non 
si propone di approfondire tutti i campi che 
hanno subito l’influsso di REACH e che sono 
governati da normative ad hoc ma si focalizzerà 
sugli adempimenti primari di REACH per tutti i 
soggetti coinvolti , dai produttori di chemicals 
agli utilizzatori a valle di preparati e di articoli , 
allo scopo di dare una panoramica dei temi che 
la gestione aziendale deve governare e delle 
interconnessioni tra gli stessi. Un’efficiente 
gestione aziendale del tema non solo consentirà 
all’azienda di rispettare gli obblighi ma anche di 
valutare opportunamente le ricadute su normative 
specifiche (igiene del lavoro , rifiuti, Seveso) e di 

rispondere adeguatamente alle richieste dei propri 
clienti che in materia di REACH risultano in taluni 
casi davvero pressanti.

DESTINATARI

HSE manager e addetti ambiente e sicurezza, 
responsabili acquisti e gestione contratti di 
fornitura, addetti area tecnico-commerciale.

PROGRAMMA

• Inquadramento generale sul regolamento UE
• Gli obblighi REACH per i produttori, importatori, 

utilizzatori a valle di chemicals
• La scadenza di registrazione entro il 31 maggio 

2018
• Le implicazioni di REACH su altre discipline 

normative
• Gli obblighi in materia di sostanze pericolose 

negli Articoli (SVHC)
• La gestione aziendale del tema SVHC
• Ispezione, controlli, sanzioni

DOCENZA

Monica Meloncelli - Confindustria Bergamo 

SVOLGIMENTO

27 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

SIST. 01

La norma UNI ISO 19011:2018 
Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione: 
i principali cambiamenti rispetto alla precedente edizione

FINALITÀ

L’obiettivo del corso è quello di fornire le 
informazioni circa le principali modifiche introdotte 
dalla nuova edizione della norma UNI ISO 
19011:2018 nell’ottica della struttura HLS richiesta 
per i sistemi di gestioni.
Si parlerà quindi di approccio basato sul rischio 
come principio alla base dell’attività di audit oltre 
che per la programmazione di quest’ultima.
Si sottolineerà l’importanza di un approccio di audit 
orientato alla verifica delle prestazioni del sistema 
di gestione e non alla sola verifica di “conformità”.
Si indicheranno inoltre tutte le altre principali 
modifiche che hanno riguardato la nuova edizione 
della norma tra cui ad esempio l’ampliamento di 
quella che ora è l’appendice A.

DESTINATARI

Tutti coloro che abbiano la necessità di aggiornare 
le proprie competenze in merito allo svolgimento 
delle attività di auditing all’interno propria struttura 
aziendale e per i propri sistemi di gestione.

PROGRAMMA

• Introduzione alla norma 19011:2018
•  Il nuovo principio:  

approccio dell’audit basato sul rischio 
• Focus sul raggiungimento dei risultati: 

l’approccio prestazionale
• Audit per requisiti e audit per processi
• La conoscenza del contesto
• L’importanza della programmazione degli audit 
• Audit di efficacia e non solo di conformità

DOCENZA

Ing. Paola Gnali

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
16 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

EDIZIONE 2
4 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

EDIZIONE 3
20 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate
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SIST. 04

Rifiuti industriali: 
come poter ottimizzare la loro gestione aziendale 

FINALITÀ

La gestione dei rifiuti in azienda è vincolata 
al rispetto di precise disposizioni; il mancato 
adempimento degli obblighi previsti comporta 
pesanti sanzioni. Per applicare le disposizioni 
in modo corretto è necessario non solo saperle 
contestualizzare nella propria realtà aziendale 
ma anche all’interno dell’insieme più ampio di 
tutte le norme attualmente vigenti sul tema. Dal 
2009 in poi la materia è stata oggetto di continue 
modifiche fortemente influenzate dall’avvento 
di SISTRI, il nuovo sistema telematico per il 
controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, 
la cui operatività è stata fissata ad ottobre 2013 
e a marzo 2014. Più recentemente il legislatore 
ha apportato modifiche alle istruzioni in materia 
di corretta attribuzione dei CER, i codici che 
identificano ogni rifiuto. In ragione di tutto ciò, la 
gestione dei rifiuti non pericolosi è di fatto diversa 
da quella dei rifiuti pericolosi. Il corso si propone 
di fornire un quadro di riferimento compiutamente 
aggiornato sui complessi obblighi vigenti in 
relazione a tutti i rifiuti industriali sia pericolosi 
che non, di approfondire il tema dei sottoprodotti, 
nonché di illustrare in modo esaustivo tutte le 
procedure di funzionamento del nuovo sistema 
SISTRI per consentire agli operatori di governare 
con competenza la materia.

DESTINATARI

Responsabili ed addetti ambiente e sicurezza, 
responsabili ed addetti logistica aziendale, addetti 
area contabilità.

PROGRAMMA

• La definizione di rifiuto
• La classificazione dei rifiuti, anche alla luce  

delle recenti modifiche sui criteri di attribuzione 
del corretto codice CER

• La definizione di sottoprodotto e le altre esclusioni

• Il quadro completo delle operazioni necessarie 
per la corretta gestione dei rifiuti in azienda

• Gli adempimenti per i soggetti non obbligati  
a SISTRI

• I soggetti obbligati a SISTRI
• Iscrizione, contributi e modalità di 

funzionamento di SISTRI
• Il quadro degli adempimenti SISTRI per 

produttori, trasportatori, recuperatori/smaltitori
• Le procedure particolari
• Controlli e sanzioni applicabili ad ogni casistica

DOCENZA

Monica Meloncelli - Confindustria Bergamo 

SVOLGIMENTO

4 e 6 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

SIST. 03

Concetti base della norma UNI ISO 9001:2015

FINALITÀ

Il corso ha come obiettivo l’ottenimento delle 
informazioni circa la norma 9001, in modo da capire 
quanto i requisiti in essa contenuti riguardino 
tutta l’azienda e non solo i processi di produzione 
(controllo qualità) come spesso si crede, oltre 
che chiarire che la stessa norma non impone 
l’introduzione di documentazione che appesantisce 
le attività organizzative, ma al contrario dà le 
indicazioni per ottimizzare lo svolgimento di 
queste ultime.
La formazione verterà quindi sui concetti che 
stanno alla base della norma senza entrare 
nel merito dei singoli requisiti prendendo in 
considerazione i principi, gli approcci per processi 
ed il risk based thinking che sono il cuore della 
norma stessa.

Si specifica che, chi necessiti invece di una più 
approfondita conoscenza della norma e dei 
suoi specifici requisiti può partecipare al corso 
“Conoscere la norma UNI ISO 9001:2015 per una 
efficace applicazione del sistema di gestione per 
la qualità in azienda” della durata di 24 ore. 

DESTINATARI

Dirigenti, impiegati dirigenziali, quadri e addetti 
al sistema qualità, alle funzioni tecniche e di 
produzione o chiunque abbia la necessità di avere 
un quadro chiaro dei contenuti della norma e della 
sua applicazione.

PROGRAMMA 

• Cosa è un sistema di gestione per la qualità
• Il sistema di gestione non può essere portato 

avanti solo dal responsabile sistema qualità
• I principi alla base della norma
• Il risk based thinking, l’approccio per processi  

e il PDCA
• La struttura della norma 

• La norma come strumento alla base  
del miglioramento aziendale 

DOCENZA

Ing. Paola Gnali

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
28 gennaio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

EDIZIONE 2
12 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

EDIZIONE 3
20 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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SIST. 05

I sistemi di gestione per la qualità, 
i KPI (Key Performance Indicator) e la misurazione 
delle performance aziendali al fine del miglioramento 

FINALITÀ

Il corso ha lo scopo di fornire linee guida 
su come impostare un sistema di indicatori 
che possa essere di supporto alla gestione 
dell’organizzazione e al miglioramento delle 
prestazioni aziendali, soprattutto in quelle aziende 
in cui viene applicato un SGQ.

DESTINATARI

Titolari, responsabili qualità, responsabili funzione.

PROGRAMMA 
La gestione aziendale, all’interno di un contesto 
sempre mutevole, necessita di dover spesso 
prendere decisioni per adeguarsi alle richieste 
di performance sempre maggiori. Tali decisioni 
si basano dovrebbero basarsi su dati e analisi 
degli stessi in modo che le decisioni siano 
“consapevoli”. Da qui la necessità di disporre di un 
quadro organico di misure e indicatori a supporto 
delle decisioni.
A tal fine vengono presentati i seguenti temi:
• Le decisioni aziendali
• Significato di indicatore
• Perché usare indicatori
• Gli indicatori come strumento di rilevazione  

delle performance
• Individuare le variabili chiave per il successo
• Il sistema di misurazione delle performance
• Individuare i fattori critici di successo (CSF)
• Le misura e i tipi di indicatori chiave (KPI)
• Indicatori e risk management

DOCENZA

Ing. Paola Gnali

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
6 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

EDIZIONE 2
15 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

SIST. 06

Il contesto dell’organizzazione e le parti interessate 
rilevanti secondo la norma ISO 9001:2015

FINALITÀ

La nuova edizione della norma 9001:2015 richiede 
in modo più esplicito rispetto alla precedente che 
l’implementazione e l’attuazione di un SGQ sia 
strettamente legata al contesto in cui è inserita 
l’organizzazione. 
Tale analisi è importante al fine di garantire la 
sostenibilità di quest’ultima identificando rischi 
ed opportunità inseriti nel contesto, anche legati 
ai bisogni e aspettative delle parti interessate 
interne ed esterne rilevanti per l’organizzazione.
I risultati dell’analisi dovranno fornire 
all’organizzazione le basi per agevolare il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali ed è 
quindi importante individuare chi dovrà svolgere 
tali attività e quali strumenti dovrà utilizzare.
L’obiettivo del corso è proprio quello di capire 
come, nella pratica, sia possibile effettuare 
l’identificazione, il monitoraggio e il riesame dei 
fattori del contesto ai fini di renderne fruibili 
i risultati come un reale valore aggiunto per 
l’azienda e non solo creare un ulteriore “modulo 
inutile” in cui registrare dei dati che non 
serviranno per un vero miglioramento aziendale.

DESTINATARI

Impiegati dirigenziali, quadri e addetti al sistema 
qualità, alle funzioni tecniche e di produzione.
La conoscenza della norma ISO 9001:2015 aiuta ai 
fini di maggiore comprensione del corso.

PROGRAMMA 

• La qualità responsabile e la sostenibilità
• I sistemi di gestione per la qualità 

contestualizzati e adattivi
• I fattori del contesto interno ed esterno:  

come capire quale analisi fare e quali considerare
• Le parti interessate rilevanti:  

quali sono? Come determinarle? Quali sono i loro 
fabbisogni e aspettative?

• Il monitoraggio e il riesame dei fattori individuati
• L’analisi dei rischi e le opportunità legati ai 

fattori del contesto e alle parti interessate  
e la pianificazione delle azioni per affrontare  
tali aspetti

DOCENZA

Ing. Paola Gnali

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
11 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

EDIZIONE 2
16 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

EDIZIONE 3
21 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA per aziende associate
€ 325,00 + IVA per aziende non associate
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SIST. 08

La norma ISO 19443:2019 
Requisiti per la qualità nel settore nucleare

FINALITÀ

Creare, implementare, manutenere un sistema 
qualità conforme alla normativa del settore 
nucleare, nel modo più semplice, snello ed efficace.

DESTINATARI

Responsabili qualità, direttori centrali qualità, 
auditor interni di aziende qualificate ISO 19443 
16949 o che intendono diventarlo, responsabili 
qualità di aziende anche non certificate ISO 19443 
ma fornitrici del settore nucleare, audit interni e 
auditor fornitori e sales manager che approcciano 
o gestiscono clienti del settore nucleare

PROGRAMMA 

• Struttura e organizzazione del settore nucleare nel 
mondo (enti, istituzioni, organismi e laboratori)

• Introduzione generale alla normativa del settore 
e in particolare a quella per la garanzia della 
qualità delle forniture

• Elementi distintivi e specifici della ISO 19443 
rispetto alla 9001

• Procedure, informazioni documentate richieste 
dal settore

• Come adattare il vostro sistema ISO 9001  
alla ISO 19443

• Qualificarsi o proporsi nel settore nucleare ai 
grandi committenti o ai fornitori di prima linea 
(TIER 1)

DOCENZA

Ing. Antonino Trunfio 

SVOLGIMENTO

28 febbraio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

SIST. 07

Conoscere la norma UNI ISO 9001:2015 
per una efficace applicazione del sistema di gestione 
per la qualità in azienda

FINALITÀ

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai 
partecipanti la conoscenza della norma ISO 
9001:2015, i requisiti in essa contenuti e le sue 
applicazioni pratiche in azienda al fine di:
• Sviluppare una consapevolezza dei principi 

che stanno alla base dei sistemi di gestione 
per la qualità, (sistemi che talvolta vengono 
erroneamente “ridotti” al semplice controllo 
qualità applicato a livello produttivo)

• Aumentare l’efficacia dell’applicazione del 
proprio sistema in azienda

A tale scopo, durante lo svolgimento del corso, si 
porterà a conoscenza dei partecipanti l’utilizzo 
di strumenti metodologici e documentali per 
l’implementazione/mantenimento di un sistema di 
gestione per la qualità efficace.

DESTINATARI

Consulenti aziendali, responsabili di processo, 
tecnici responsabili di un sistema di gestione per 
la qualità, e tutti coloro che a qualsiasi livello 
siano coinvolti in un sistema di gestione per la 
qualità.

PROGRAMMA

• Concetti e approcci di base per la gestione 
qualità in una organizzazione

• I sette principi della qualità
• La struttura della norma UNI EN ISO 9001:2015 

secondo l’Annex SL 
• L’approccio per processi 
• Il modello PDCA (Plan-Do-Check-Act)
• La ISO 9001:2015, esame e discussione dei 

requisiti secondo il nuovo: 
- contesto dell’organizzazione 
- leadership 
- pianificazione 
- supporto 
- attività operative 

- valutazione delle prestazioni 
- miglioramento

DOCENZA

Ing. Paola Gnali

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
19 e 26 febbraio; 4 marzo 2020 - dalle ore 9.00 alle 
ore 17.30

EDIZIONE 2
23 e 29 settembre; 6 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 
alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 650,00 + IVA per aziende associate
€ 830,00 + IVA per aziende non associate
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SIST. 09

La gestione dei reclami attraverso la norma UNI ISO 
10002:2015 - Linee guida per il trattamento dei reclami 
nelle organizzazioni

FINALITÀ

L’obiettivo del corso è quello di approfondire 
il processo di gestione del reclamo al fine di 
creare in azienda le capacità per trasformare 
l’insoddisfazione del cliente in un’opportunità di 
miglioramento.
La linea guida oggetto della trattazione (il cui 
titolo completo è UNI ISO 10002:2015 “Gestione 
per la qualità - Soddisfazione del cliente - Linee 
guida per il trattamento dei reclami nelle 
organizzazioni”), offre indicazioni pratiche affinché 
l’ascolto del cliente permetta di colmare le 
carenze evidenziate, grazie a risposte tempestive e 
sistematiche, migliorando le proprie prestazioni.
Una efficace gestione dei reclami, infatti, 
aumenta le capacità dell’organizzazione di agire 
positivamente sulla fidelizzazione del cliente.
Tra l’altro, l’utilizzo delle norme della serie 10000, 
è anche suggerito nella nuova edizione della 
norma 9001:2015 ai fini di una maggiore efficacia 
nell’applicazione del proprio sistema di gestione 
per la qualità.

DESTINATARI

Impiegati dirigenziali, quadri, responsabili dei 
sistemi di gestione per la qualità e tutti coloro 
i quali sono addetti alla gestione dei reclami in 
aziende attente alla soddisfazione del cliente e 
che realizzano sia un prodotto che un servizio.

PROGRAMMA 

• L’importanza della fidelizzazione e della 
soddisfazione del cliente

• I principi guida alla base della norma 10002
• Il quadro di riferimento per la gestione dei reclami
• La pianificazione e la progettazione:  

gli obiettivi, le attività, le risorse
• La gestione del processo di trattamento dei reclami: 

dalla ricezione alla chiusura del reclamo
• Il monitoraggio ai fini del miglioramento continuo

• Presentazione di strumenti operativi ed esempi 
pratici durante tutta la trattazione del corso

DOCENZA

Ing. Paola Gnali

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
6 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

EDIZIONE 2
14 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

SIST. 10

Valutazione e audit ai fornitori

FINALITÀ

Dal momento che i beni ed i servizi acquistati sono 
tra loro diversi, diversa sarà di conseguenza la loro 
criticità sui risultati aziendali. Da qui ne consegue 
una necessità di analisi della gestione dei processi 
di fornitura e del rapporto con i fornitori stessi per 
poter individuare le aree critiche in modo da creare 
un elenco di fornitori qualificati secondo diverse 
logiche di valutazione.
Tutto ciò richiede un affinamento ed un 
approfondimento dei controlli esercitati sui 
fornitori di prodotti e di servizi a partire dalla loro 
selezione, per passare attraverso la valutazione, 
gli audit sul fornitore, la rivalutazione fino ad 
arrivare ad un miglioramento del processo di 
approvvigionamento in modo tale che possa 
nascere un rapporto di reciproco beneficio tra 
cliente fornitore (approccio di partnership).

DESTINATARI

Responsabili acquisti, responsabili qualità, 
assistenti ed addetti al servizio acquisti, addetti 
all’attività di audit presso i fornitori.

PROGRAMMA 

• I criteri di selezione dei fornitori 
• Il marketing d’acquisto
• Importanza della segmentazione, 

razionalizzazione e gestione del parco fornitori
• Criticità di alcune aree di approvvigionamento
• Valutazione dei rischi di fornitura
• Qualifica e valutazione dei fornitori in fase  

di audit
• L’audit ai fornitori
• Pianificazione e documentazione a supporto 

dell’audit
• Qualifica e valutazione dei fornitori durante  

la fornitura
• Le logiche ed i parametri della qualifica fornitori
• Il requisito 8.4 della norma 9001:  

“Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti 
dall’esterno” 

• Qualifica, valutazione e rivalutazione dei fornitori
• Principio dei sistemi di gestione per la qualità: 

rapporti di reciproco beneficio con il fornitore
• Il vendor rating:  

i vari livelli
• Il controllo delle prestazioni e la verifica  

del contratto
• Il monitoraggio ed il miglioramento del processo 

di approvvigionamento
• Esercitazioni

DOCENZA

Ing. Paola Gnali

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
20 e 27 aprile 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

EDIZIONE 2
3 e 10 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate
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SIST. 11

Approcci di risk management in campo ambientale 

FINALITÀ

La legislazione ambientale del nostro Paese è 
molto complessa sia per la varietà dei temi trattati 
che per la sua difficile lettura ed interpretazione 
dovuta alla stratificazione nel corso degli anni di 
disposizioni normative non sempre coordinate 
tra loro. Il testo normativo principale a cui fare 
riferimento è il D. Lgs, 152/2006 ma su questo 
provvedimento si innestano una serie di 
disposizioni sia precedenti che successive che non 
possono essere ignorate. 
Il corso non ha l’obiettivo di approfondire in modo 
esaustivo tutti i temi trattati ma si propone di 
realizzare una panoramica della legislazione 
ambientale applicabile alle imprese. Lo scopo 
è quello di fornire un utile orientamento agli 
operatori interessati dal quale poi effettuare gli 
eventuali approfondimenti di dettaglio necessari.
Il corso è progettato sia per chi si deve occupare 
ex novo della materia , sia per chi se ne occupa 
da tempo ma ha necessità di verificare che la 
gestione aziendale governi tutti i temi necessari. 

DESTINATARI

Imprenditori, dirigenti, responsabili tecnici 
ambientali, ingegneri gestionali, HSE manager.

PROGRAMMA

• La gestione aziendale degli aspetti ambientali
• Le autorizzazioni ambientali:  

AIA e AUA
• Le emissioni in atmosfera
• La gestione dei rifiuti
• L’approvvigionamento idrico e la gestione  

delle acque di scarico
• Introduzione al tema della gestione  

delle sostanze pericolose e dell’amianto
• Suolo, sottosuolo e serbatoi interrati
• Inquinamento acustico
• Introduzione al tema dei reati ambientali

• Gli strumenti per il controllo degli adempimenti 
ambientali

• Sanzioni 

DOCENZA

Monica Meloncelli - Confindustria Bergamo 

SVOLGIMENTO

5 e 7 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.030

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

SIST. 12

APQP e piano di controllo per le industrie 
della supply chain automotive

FINALITÀ

Imparare a gestire, documentare in accordo 
al processo denominato APQP (Advanced 
Product Quality Process), richiesto nello schema 
automotive, i nuovi prodotti e le modifiche ai 
prodotti.

DESTINATARI

Responsabili qualità, direttori centrali qualità, 
auditor interni di aziende certificate IATF 16949 o 
che intendono diventarlo, responsabili qualità di 
aziende anche non certificate IATF ma fornitrici 
del settore automotive, audit interni e auditor 
fornitori, sales manager che approcciano o 
gestiscono clienti automotive.

PROGRAMMA 

• Introduzione alle procedure APQP e PPAP  
4° edizione

• Perché è richiesto dai clienti automotive
• Quali sono i vantaggi nello sviluppo di nuovi 

prodotto e/o processi produttivi
• Le cinque fasi del APQP
• I documenti che forniscono l’evidenza  

del processo APQP
• Piano di controllo e interazioni con la FMEA  

di progetto (DFMEA) e di processo (PFMEA)

DOCENZA

Ing. Antonino Trunfio

SVOLGIMENTO

11 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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SIST. 14

La norma API Spec. Q1

FINALITÀ

Creare, implementare, manutenere un sistema 
qualità conforme alla specifica API Q1 utilizzata nel 
settore Oil & Gas. Ottenere la qualifica API Q1 da 
parte di clienti e main-contractor della supply chain 
Oil & Gas.

DESTINATARI

Responsabili qualità, direttori centrali qualità, 
auditor interni di aziende certificate ISO 9001 che 
vogliono ottenere o hanno già ottenuto la qualifica 
come fornitori API Q1, responsabili qualità di 
aziende certificate ISO 9001 ma fornitrici di aziende 
clienti già qualificate API Q1, auditor interni e 
auditor fornitori.

PROGRAMMA

• Introduzione e panoramica sullo schema API e 
sulla specifica Q1

• Novità della 9a edizione della specifica, rispetto 
alle precedenti

• Configurazione, terminologia, definizioni della 
specifica Q1 e loro applicazione

• Riferimenti normativi adottati
• Specifiche di prodotto
• Approccio per processi al quality management
• Obiettivi della qualità
• •Responsabilità e commitment del management
• Requisiti di competenza e capacità del personale
• Gestione e controllo della documentazione
• Gestione e valutazione dei rischi delle decisioni 

aziendali
• Input alla progettazione del prodotto e del 

processo
• Contingency planning
• Calibrazione e gestione della strumentazione di 

laboratorio e di prova in genere
• Gestione delle modifiche

• Gestione dei clienti e delle performance nei loro 
riguardi

• Audit interni
• Azioni correttive e analisi delle cause dei difetti 

dei prodotti

DOCENZA

Ing. Antonino Trunfio

SVOLGIMENTO

29 maggio 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

SIST. 13

Auditor interno per un sistema di gestione qualità 
in accordo con la norma UNI ISO 19011

FINALITÀ

L’obiettivo del corso è quello di fornire le 
conoscenze adeguate per condurre un audit 
interno in piena autonomia nel rispetto dei 
requisiti della norma UNI EN ISO 9001 (ed in 
accordo con la normativa UNI EN ISO 19011:2012).
Nello specifico la partecipazione al corso permette di:
• Acquisire le nozioni di base per la 

programmazione, la pianificazione e l’esecuzione 
degli audit interni con una particolare attenzione 
all’analisi dei rischi e alla verifica dell’efficacia 
del sistema

• Approfondire i principi della norma ISO 9001:2015 
in relazione alle attività di audit ed i requisiti 
da monitorare affinché il sistema di gestione 
per la qualità applicato in azienda consenta di 
raggiungere gli obiettivi definiti 

Al termine del corso è prevista una prova finale per 
testare l’apprendimento dei contenuti illustrati.

DESTINATARI

Tutti coloro che abbiano la necessità di svolgere 
attività di auditing all’interno della propria 
struttura aziendale per il proprio sistema di 
gestione della qualità e responsabili qualità che 
vogliano approfondire le proprie conoscenze in 
merito alla valutazione dell’efficacia dei processi 
aziendali. Per una partecipazione proficua al corso, 
è consigliata una buona conoscenza della norma 
ISO 9001.

PROGRAMMA

• Introduzione alla qualità secondo la norma  
UNI 9001

• Norma 19011:2012: principi dell’attività di audit
• Gestione di un programma di audit
• Attività di audit
• Competenza e valutazione degli auditor
• Non conformità, osservazioni, buone prassi:  

come evidenziarle e registrarle

• Comunicazione nel processo di audit
• Audit di processo, verifica dell’efficacia  

del sistema di gestione
• La registrazione dei risultati di un audit,  

il rapporto di audit
• Esercitazioni
• Esame finale

DOCENZA

Ing. Paola Gnali

SVOLGIMENTO

EDIZIONE 1
19 e 26 maggio; 3 giugno - dalle ore 9.00 alle ore 
17.30 e 10 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00

EDIZIONE 2
17 e 24 novembre; 2 dicembre - dalle ore 9.00 alle 
ore 17.30 e 9 dicembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 
13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 700,00 + IVA per aziende associate
€ 910,00 + IVA per aziende non associate
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SIST. 16

Auditor interno per la norma ISO 45001:2018 
Valido come aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza 
(D. Lgs 81/08 e Accordo 07/07/2016)

FINALITÀ

La norma ISO 45001:2018, pubblicata il 12 marzo 
2018, rappresenta oggi il punto di riferimento 
normativo per le aziende che desiderino dotarsi 
di un sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro; lo standard si integra agevolmente con 
gli altri sistemi di gestione ISO in quanto segue 
la stessa struttura - testo principale, termini e 
definizioni - e condivide la High Level Structure 
(HSL) prevista dall’Annex SL di ISO.
Il punto norma 9.2 Audit interni prevede che 
l’organizzazione conduca ad intervalli pianificati, 
audit interni allo scopo di fornire informazioni per 
accertare se il sistema di gestione per la SSL è:
• Conforme: 

- ai requisiti propri dell’organizzazione per  
  il proprio sistema di gestione per la SSL,  
  compresa la politica e gli obiettivi per a SSL 
- ai requisiti della norma ISO 45001:2018

• Efficacemente attuato e manutenuto.

DESTINATARI

Il corso si propone di formare personale interno 
all’azienda facenti parte del servizio di prevenzione 
e protezione, ma non in modo esclusivo, al fine 
di poter effettuare degli audit di prima parte 
all’interno dell’azienda.

PROGRAMMA

• Introduzione al corso
• Concetti generali e definizione dei requisiti della 

norma per sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018

• Analisi puntuale dei requisiti della ISO 45001:2018
• Quadro di riferimento legislativo riguardo  

le tematiche di salute e sicurezza
• L’importanza della corretta pianificazione e 

gestione degli audit interni
• Cenni alla linea guida per la conduzione degli 

audit ISO 19011:2018

• Come si conduce un audit  
(esempi di modulistica, stile di comportamento, 
redazione report, dati degli audit ed apertura  
NC/RACC, dati degli audit e il riesame)

• Analisi di casi studio
• Simulazione audit  

(a seconda del numero di partecipanti)
• Test finale 

DOCENZA

Dott.ssa Monica Dacomo 

SVOLGIMENTO

17 e 18 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

SIST. 15

Come affrontare le emergenze che derivano 
dai cambiamenti climatici? 
Strumenti ed interventi di prevenzione e protezione dei rischi 

FINALITÀ

Il corso si pone l’obiettivo di presentare una 
rassegna dei principali rischi derivanti dai 
cambiamenti climatici e di fornire ai partecipanti 
strumenti operativi di gestione e di prevenzione.

DESTINATARI

Direttore generale, direttori di stabilimento, 
responsabili aziendali e responsabili sicurezza e 
ambiente. Il corso si rivolge anche ad eventuali  
risk manager e insurance manager aziendali .

PROGRAMMA

• Il tempo meteorologico ed il clima
• L’impatto dei cambiamenti climatici sul rischio 

da eventi climatici
• I rischi idro-geo-meteorologici
• Strumenti ed interventi pratici la prevenzione  

dei rischi 
• Come gestire le emergenze: piani aziendali e 

coordinamento con la pubblica amministrazione 
e la protezione civile

DOCENZA

CINEAS - Consorzio Universitario per l’Ingegneria 
nelle Assicurazioni

SVOLGIMENTO

9 giugno 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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SIST. 17

Le responsabilità degli organi di governance 
dell’impresa nella prevenzione dei danni all’ambiente 

FINALITÀ

Partendo dalla presentazione delle conseguenze 
di un danno all’ambiente (economiche, di 
responsabilità civile, di responsabilità penale, 
di immagine, sociali), il corso proporrà una serie 
di strumenti per la prevenzione degli incidenti. 
L’impegno dell’impresa per la tutela dell’ambiente 
verrà inserito nell’ottica della responsabilità sociale 
d’impresa. 

DESTINATARI

Direttore generale, direttori di stabilimento, 
responsabili aziendali e responsabili sicurezza e 
ambiente. Il corso si rivolge anche ad eventuali  
risk manager e insurance manager aziendali. 

PROGRAMMA

• Il danno all’ambiente:  
esempi di danno, cause e concause

• Le conseguenze di un danno all’ambiente: 
economiche, di responsabilità civile,  
di responsabilità penale, di immagine, sociali

• Gestione del rischio di danno all’ambiente: 
individuazione dei rischi, prevenzione, 
mitigazione, ritenzione e/o trasferimento 

• Le coperture assicurative del danno all’ambiente, 
differenza fra assicurazione (trasferimento) 
e fideiussione (garanzia). Le problematiche 
di un’eventuale estensione all’inquinamento 
accidentale su polizza RCG/RCT

• Le polizze dedicate ai danni all’ambiente:  
cenni al mercato assicurativo specializzato, 
operatori, quali polizze, quando operano, come 
operano, garanzie aggiuntive

• Responsabilità sociale, economia sostenibile e 
prevenzione dei danni all’ambiente come metodi 
di differenziazione, di rilancio, di protezione del 
patrimonio e dell’immagine aziendale

DOCENZA

CINEAS - Consorzio Universitario per l’Ingegneria 
nelle Assicurazioni

SVOLGIMENTO

29 settembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

SIST. 18

La norma VDA 6.3 - 2016 
(per l’automotive tedesco)

FINALITÀ

Creare, implementare, manutenere un sistema 
qualità conforme alla normativa automotive 
usata e richiesta dai costruttori tedeschi, nel 
modo più semplice, snello ed efficace. Ottenere 
la qualificazione VDA 6.3 da parte dei costruttori 
tedeschi.

DESTINATARI

Responsabili qualità, direttori centrali qualità, 
auditor interni di aziende certificate IATF 16949 che 
vogliono ottenere o hanno già ottenuto la qualifica 
come fornitori VDA 6.3, responsabili qualità di 
aziende certificate IATF ma fornitrici di aziende 
clienti già qualificate VDA 6.3, auditor interni e 
auditor fornitori, sales manager che approcciano o 
gestiscono clienti costruttori auto tedeschi.

PROGRAMMA

• Correlazione con altri requisiti
• Panoramica dei tre diversi tipi di audit e 

spiegazione delle differenze
• Panoramica dei contenuti dei capitoli della VDA 6.3
• Introduzione all’approccio per processi per la  

risk analysis secondo il modello a Tartaruga
• Processo di audit dal programma  

al completamento dell’audit
• Pianificazione e conduzione di un audit  

di processo
• Schema di valutazione di un audit di processo
• Codice di condotta degli auditor di processo
• Elemento di processo 2 - project management
• Elemento di processo 3 - pianificazione sviluppo 

prodotto e processo
• Elemento di processo 4 - realizzazione dello 

sviluppo prodotto e processo
• Elemento di processo 5 - gestione del fornitore
• Elemento di processo 6 - produzione in serie
• Elemento di processo 7 - customer service

DOCENZA

Ing. Antonino Trunfio

SVOLGIMENTO

12 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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SIST. 19

Auditor interno per la norma ISO 14001:2019 
Valido come aggiornamento per RSPP/ASPP e formatori per la sicurezza 
(D. Lgs 81/08 e Accordo 07/07/2016)

FINALITÀ

La norma ISO 14001:2015, pubblicata nel settembre 
2015, rappresenta oggi il punto di riferimento 
normativo per le aziende che desiderino dotarsi di 
un sistema di gestione ambientale.
Il punto norma 9.2 Audit interni prevede che 
l’organizzazione conduca ad intervalli pianificati, 
audit interni allo scopo di fornire informazioni per 
accertare se il sistema di gestione ambientale è 
conforme ai requisiti propri dell’organizzazione 
per il proprio sistema di gestione ambientale 
e ai requisiti della norma ISO 14001:2015, 
ed efficacemente attuato e manutenuto.

DESTINATARI

Il corso si propone di formare personale interno 
all’azienda facenti parte del servizio di prevenzione 
e protezione, ma non in modo esclusivo, al fine 
di poter effettuare degli audit di prima parte 
all’interno dell’azienda.

PROGRAMMA

• Introduzione al corso
• Concetti generali e definizione dei requisiti della 

norma per sistema di gestione dell’ambiente  
ISO 14001:2015

• Analisi puntuale dei requisiti della ISO 14001:2015
• Quadro di riferimento legislativo riguardo le 

tematiche di salute e sicurezza
• L’importanza della corretta pianificazione 

(pianificazione e programmazione) e gestione 
degli audit interni

• Cenni alla linea guida per la conduzione degli 
audit ISO 19011:2018

• Come si conduce un audit (esempi di modulistica, 
stile di comportamento, redazione report, dati 
degli audit ed apertura NC/RACC, dati degli audit 
e il riesame)

• Analisi di casi studio

• Simulazione audit (a seconda del numero di 
partecipanti)

• Test finale 

DOCENZA

Dott.ssa Monica Dacomo 

SVOLGIMENTO

16 e 17 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA per aziende associate
€ 780,00 + IVA per aziende non associate

SIST. 20

SPC: 
il controllo statistico di processo

FINALITÀ

Fornire i concetti fondamentali per il controllo 
statistico del processo a coloro i quali è richiesta 
la gestione operativa e il monitoraggio della 
qualità su macchine, impianti, linee anche 
complesse. Utilizzare la statistica come mezzo di 
base per il miglioramento continuo della qualità, 
della sicurezza, della protezione ambientale, dei 
progetti e dei processi produttivi.

DESTINATARI

Responsabili qualità, direttori centrali qualità, 
responsabili e addetti di laboratorio, controllo 
qualità, responsabili miglioramento e/o 
innovazione processi, responsabili di siti produttivi 
e/o di reparti manifatturieri.

PROGRAMMA

• Elementi di statistica percentuale
• Frequenza assoluta
• Frequenza relativa
• Cumulata
• Deviazione standard
• Studi di capability
• Richiami di statistica di base
• Test di normalità
• Carte di controllo per variabili e capacità  

dei processi
• Carte di controllo per attributi
• Esercitazioni pratiche

DOCENZA

Ing. Antonino Trunfio 

SVOLGIMENTO

23 ottobre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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SIST. 21

La norma IATF 16949:2016 
(settore automotive internazionale)

FINALITÀ

Creare, implementare, manutenere un sistema 
qualità conforme alla normativa automotive,  
nel modo più semplice, snello ed efficace.

DESTINATARI

Responsabili qualità, direttori centrali qualità, 
auditor interni di aziende certificate IATF 16949 
che intendono diventarlo, responsabili qualità di 
aziende anche non certificate IATF ma fornitrici 
del settore automotive, audit interni e auditor 
fornitori, sales manager che approcciano o 
gestiscono clienti automotive.

PROGRAMMA

• Contesto automotive:  
AIAG - IATF Rules & Documents, ANFIA,  
Supply Chain Big Constructors

• La gestione del transitorio:  
da ISO TS 16949: 2009 a IATF 16949: 2016

• Le principali modifiche introdotte dallo standard 
IATF 16949:2016

• Collegamento dei requisiti IATF 16949:2016 con la 
struttura di alto livello della norma ISO 9001:2015

• Contesto e riferimento ai requisiti specifici dei 
clienti (CSR)

• La documentazione mandatoria:  
manuale qualità, procedure

• APQP, PPAP, TPM e LEAN
• Efficacia ed efficienza del processo e nuovi 

requisiti di responsabilità sociale di impresa
• Analisi del rischio, azioni preventive,  

piani di emergenza
• Progettazione, APQP, PPAP e PDC
• Nuovi requisiti per la sicurezza legati  

ai componenti e ai processi
• Nuovi requisiti relativi al software contenuto  

nei prodotti di fornitura
• Supporto e attività operative
• Miglioramento dei requisiti di rintracciabilità  

del prodotto
• Valutazione delle prestazioni e miglioramento
• Audit interni IATF 16949 (sul sistema, il prodotto, 

il processo) norme VDA
• Qualifica auditor interni
• Selezione e sviluppo fornitori, sub-fornitori
• Il filo conduttore delle caratteristiche critiche
• •IATF 16949:2016 e linee guida AIAG:  

APQP, PPAP, FMEA, SPC e MSA

DOCENZA

Ing. Antonino Trunfio

SVOLGIMENTO

6 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate

SIST. 22

Dataprotection come nuova area di rischio 
per la governance dell’azienda 

FINALITÀ

Il corso si propone di evidenziare i rischi per il 
business derivanti dal trattamento dei dati nei 
diversi processi aziendali. Dopo aver individuato 
le funzioni e le responsabilità dei professionisti 
delegati alla gestione, sarà presentata una 
rassegna degli eventi che potrebbero causare la 
compromissione o la perdita di dati e le corrette 
procedure da avviare in caso di incidente .

DESTINATARI

Direttore generale, responsabili aziendali, 
responsabili risorse umane, responsabili marketing 
e DPO. Il corso si rivolge anche ad eventuali  
risk manager aziendali.

PROGRAMMA

• Mappatura dei rischi
• Gli scenari:  

come e perché il trattamento dei dati costituisce 
un’area di rischio

• Analisi trasversale delle funzioni aziendali sulla 
base del trattamento dei dati

• Normativa in materia di tutela dei dati -  
quadro normativo europeo 

• Esempi di violazioni ed incidenti con perdita di dati: 
le procedure da attivare 

DOCENZA

CINEAS - Consorzio Universitario per l’Ingegneria 
nelle Assicurazioni

SVOLGIMENTO

12 novembre 2020 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA per aziende associate
€ 450,00 + IVA per aziende non associate
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