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LA FORMAZIONE CHE GUIDA IL CAMBIAMENTO 
 
Guardare al futuro è un imperativo da cui nessuna azienda può esimersi. 
Ma guardare non basta.  
Occorre saper delineare e progettare strategie vincenti, che devono essere supportate dalla 
capacità di innovare prodotto e processo, vera chiave per garantire la competitività dell’azienda. 
 
Questo ambizioso obiettivo porta necessariamente ad investire tanto sulla tecnologia quanto sul 
capitale umano, primo motore degli asset intangibili dell’impresa. 
 
Poliedra Progetti Integrati dal 1996 supporta la crescita e lo sviluppo delle aziende con percorsi di 
formazione articolati ed efficaci per valorizzare le competenze degli uomini e delle donne che in 
esse operano. 
 
Il Catalogo Corsi 2017/2018 rappresenta una sintesi dei corsi standard offerti da Poliedra per 
supportare l’azienda su temi trasversali, con la possibilità di integrare l’attività tradizionale con 
strumenti tecnologici, quali la piattaforma di e-learning, e modalità formative attive e 
coinvolgenti quali il laboratorio creativo, il business game e i project work. 
 
“SaperAgire” è l’approccio di Poliedra alla formazione utile, efficace, che porta ad un risultato 
tangibile. 
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Management 

PROJECT MANAGEMENT:  
METODI E STRUMENTI PER LA GESTIONE EFFICACE DI PROGETTI 
 
Oggi, le aziende, indipendentemente dalla dimensione e dal settore, gestiscono progetti. Ciò fa sì che 
tutti coloro che operano in organizzazioni project oriented – e, in primo luogo, coloro che assolvono 
ruoli di responsabilità – debbano possedere un patrimonio comune di competenze, riguardanti la 
pianificazione, la conduzione e la valutazione dei progetti. 
 
Obiettivi 
Assicurare, a personale che non ha specifiche competenze in merito o in possesso di competenze di 
base, la conoscenza delle specificità correlate al lavoro per progetti e degli strumenti operativi che lo 
supportano, sia in fase di programmazione sia durante la realizzazione e il controllo. Saranno affrontati 
temi riguardanti la pianificazione e il controllo delle attività, del gruppo di progetto e delle risorse 
economiche in esso impiegate. 
 
Argomenti trattati 
Il contesto del progetto 
La definizione degli obiettivi del progetto 
La definizione dell’organigramma delle attività (WBS) 
La pianificazione del progetto (PERT e GANTT) 
Il budget di progetto 
Il gruppo di progetto e la sua collocazione in azienda (OBS) 
La gestione delle attività 
La gestione documentale 
L’analisi dei rischi (RISK ANALYSIS) 
Le attività di controllo e regolazione 
Reporting e valutazione del progetto 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
24 ore 
 

 
 
 
 
 



 
 

    

 
 

6 

Management 

LEADERSHIP: LEADING THE FUTURE 
 
Che si parli di Manager, Capo, Team Leader o Responsabile, chiunque eserciti una funzione di guida 
verso altri lavoratori ha il compito di creare le migliori condizioni per il successo della squadra e deve 
essere in grado di orientare la sua competenza per generare un clima stabile e riconosciuto di fiducia, 
condivisione degli obiettivi e delle modalità di gestione, cooperazione e partecipazione.    
Il corso offre un percorso d’apprendimento rivolto alla conoscenza degli stili, delle modalità e degli 
strumenti della leadership. 
 
Obiettivi 
Assicurare le competenze per condurre un’azione di leadership che sappia influenzare in modo 
positivo i collaboratori guidandoli verso il conseguimento dei risultati. Questo percorso avverrà 
attraverso la capacità di ‘leggere’ e condurre le relazioni, sviluppare un clima positivo, stabilire 
relazioni non superficiali con i collaboratori, proporsi e affermarsi come punto di riferimento costante 
e affidabile.   
 
Argomenti trattati 
Da Manager a Leader 
Stili di gestione e di leadership 
Le soft skill del leader 
Assertività e comunicazione efficace per la gestione delle relazioni interpersonali 
La relazione con i collaboratori e i feedback come strumento di “restituzione” 
I percorsi di crescita e valorizzazione dei collaboratori 
La gestione dei cambiamenti 
La gestione dei conflitti 
La valutazione dei collaboratori 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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Il corso è condotto in collaborazione con l’Associazione 
Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda. 

 

 
 
LEADERSHIP AL FEMMINILE: VALORIZZARE IL TALENTO 
 
In un contesto sociale e lavorativo in cui le posizioni strategiche delle organizzazioni sono occupate in 
netta predominanza da uomini, occorre saper valorizzare il valore aggiunto delle donne. 
Le organizzazioni, soprattutto in Italia, sprecano molto talento femminile: l’esercizio della leadership 
non sfugge a tale distinzione.  
Il corso offre un percorso d’apprendimento – indirizzato alle donne che in azienda esercitano una 
funzione di responsabilità -  rivolto alla conoscenza delle opportunità e delle criticità, degli stili, delle 
modalità e degli strumenti della leadership ‘al femminile’. 
 
  
Obiettivi 
Assicurare le competenze per condurre un’azione di leadership effettuata dalle donne che operano in 
azienda, valorizzando le opportunità e superando le criticità che le distinzioni di genere inducono.  
 
Argomenti trattati 
Essere donna e leader in azienda: ostacoli e opportunità 
Esiste una leadership ‘al femminile’? 
La gestione delle relazioni interpersonali 
La relazione con i collaboratori 
La gestione dei cambiamenti 
La gestione dei conflitti 
L’elaborazione del proprio percorso di carriera 
Le relazioni con il contesto aziendale  
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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ORIENTARE E CONDURRE IL TEAM AGLI OBIETTIVI 
 
Con sempre maggiore frequenza, all’interno delle aziende il lavoro è un lavoro di gruppo. Questo 
comporta – da parte di chi è chiamato a esercitare funzioni di carattere gestionale – la disponibilità di 
competenze riguardanti la formazione e la conduzione dei team, nel pieno rispetto degli obiettivi e dei 
tempi imposti dai processi interni e dagli impegno con i committenti. 
Il corso offre un approfondito percorso d’apprendimento circa le modalità, le criticità e le opportunità 
che si possono manifestare nella fase della formazione dei team e in quella della loro attività. 
 
Obiettivi 
Assicurare le conoscenze e gli strumenti operativi per la formazione e la conduzione di team di lavoro, 
attraverso la conoscenza dei fenomeni ed esse correlati e delle azioni da sviluppare per superare i 
fattori di criticità e conseguire gli obiettivi ad essi assegnati. 
 
Argomenti trattati 
Il team come sistema sociale e relazionale 
Il ruolo del team leader 
La formazione e lo sviluppo del team 
L’analisi delle capacità dei componenti del team e il loro impiego 
Il passaggio dalla competizione alla cooperazione 
Il team leader e la definizione degli obiettivi 
L’applicazione delle procedure del lavoro di squadra 
La valutazione corretta del tempo 
 
La delega all’interno del team 
Il cambiamento all’interno del team 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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LA NEGOZIAZIONE  
COME STRUMENTO DI RELAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI 
 
I conflitti rappresentano un fattore intrinseco dell’agire organizzativo. Saper affrontare – e, se possibile, 
prevenire – i conflitti è per questo indispensabile per chi esercita funzioni di responsabilità, a ogni livello 
dell’organizzazione. Per questo occorre possedere conoscenze e capacità che assicurino la possibilità di 
condurre con efficacia e successo i processi di negoziazione.   
Il corso offre un percorso d’approfondimento delle variabili in gioco, delle modalità e degli strumenti 
operativi che sostengono le diverse fasi della negoziazione: dall’individuazione del ‘campo’ d’azione alla 
ricerca delle soluzioni possibili. 
 
Obiettivi 
Assicurare le conoscenze e gli strumenti operativi per la conduzione di un progetto, sotto il profilo 
della programmazione, della realizzazione e del controllo. Saranno per questo affrontati i temi 
riguardanti la gestione delle attività, del personale, delle risorse economiche e delle relazioni con gli 
interlocutori esterni e interni. 
 
Argomenti trattati 
La negoziazione: le fasi fondamentali 
Il ‘campo’ della negoziazione: soggetti e interessi 
I modelli comportamentali: aggressività, passività, assertività 
Gli ‘stili’ della negoziazione: intransigenza o autorevolezza 
La comunicazione nel processo di negoziazione e il controllo dell’emotività 
Modelli e strategie della negoziazione 
La negoziazione come strumento di prevenzione e risoluzione dei conflitti 
Individuare i problemi, valutare le opzioni, trovare le soluzioni 
La conclusione della negoziazione e l’ottimizzazione dei risultati 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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LAVORARE PER PROBLEMI:  
LABORATORIO DI PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING 
 
L’attività d’impresa comporta l’assunzione di un rilevante numero di decisioni. Mentre alcune di queste 
possono essere ricondotte alla routine, altre richiedono l’impiego di un processo complesso, di 
identificazione delle variabili in gioco, individuazione delle alternative possibili e, infine, di adozione di 
decisioni che orientano, in misura più o meno profonda, l’attività aziendale. Per questo è di grande 
importanza che il processo decisionale sia condotto attraverso modalità che ne accrescano l’efficacia. 
Il corso offre un approfondito percorso d’apprendimento dei metodi e degli strumenti di decisione, 
riconducibili alle tecniche del Problem Solving e del Decision Making. 
 
Obiettivi 
Assicurare le conoscenze e gli strumenti operativi per la gestione di processi decisionali orientati ai 
principi della razionalità, dell’efficacia e dell’efficienza. Saranno per questo affrontati i temi riguardanti 
le metodologie del Problem Solving e del Decision Making. 
 
Argomenti trattati 
Il cambiamento organizzativo 
Il processo decisionale e le fasi del Problem Solving: finding, setting, analysis, solving 
Obiettivi da perseguire e identificazione delle alternative 
L’assunzione delle decisioni 
La valutazione dell’impatto delle decisioni 
Comunicare e condividere il processo di ricerca e decisione 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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PARLARE IN PUBBLICO E FARE PRESENTAZIONI: L’ARTE DI CONVINCERE 
 
Saper parlare in pubblico, esporre con chiarezza i contenuti che s’intendono trasmettere, e convincere 
chi ascolta è molto importante, sia all’interno dell’azienda, dove si parla frequentemente, perlopiù a 
piccoli gruppi, sia all’esterno, dove la comunicazione può avvenire anche a grandi platee. 
Il corso offre un approfondito percorso d’apprendimento delle regole, dei modi, dei ‘trucchi’ e degli 
strumenti a disposizione degli oratori per farsi capire e convincere. 
 
Obiettivi 
Assicurare le conoscenze necessarie per preparare e condurre in modo efficace una comunicazione 
pubblica, adattando il proprio intervento in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire, delle 
caratteristiche del pubblico, dei mezzi e dei tempi disponibili.  
 
Argomenti trattati 
Le basi della comunicazione efficace: chiarezza e brevità. 
Le condizioni e gli strumenti della comunicazione orale: obiettivi, pubblico, contenuti, tempi e 
strumenti di supporto 
Parlare a piccoli gruppi: riunioni e gruppi di lavoro 
Parlare a un grande pubblico: assemblee e seminari 
Preparare la presentazione: obiettivi, contenuti e ‘struttura narrativa’ 
Le fasi della presentazione: apertura, presentazione e chiusura 
Gestire interruzioni, obiezioni e disturbi 
L’impiego di strumenti audiovisivi 
La gestione dell’ansia 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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LA RIUNIONE EFFICACE 
 
Le riunioni costituiscono un momento essenziale nella normale attività di un’azienda, indispensabile per 
comunicare e condividere obiettivi, tempi e modalità di gestione del lavoro. Richiedono però, non di 
rado, un impegno eccessivo, almeno in termini di tempo, e non sempre raggiungono i risultati attesi. E’ 
per questo importante che, chi ne ha la responsabilità, sappia organizzare e condurre con efficacia ed 
efficienza questi momenti d’incontro.  
Il corso intende assicurare una buona conoscenza circa le modalità attraverso le quali condurre riunioni 
efficaci. 
 
Obiettivi 
Le riunioni sono occasioni di scambio, ma possono anche rivelarsi luogo di espressione del conflitto. 
La formazione mira a fornire il metodo per un’accurata pianificazione e gestione delle diverse fasi che 
caratterizzano una riunione, per consentire di governare efficacemente sia i momenti organizzativi, sia 
le dinamiche di gruppo che inevitabilmente si generano al suo interno. 
 
Argomenti trattati 
I diversi tipi di riunioni 
Organizzare e preparare le riunioni: l’ordine del giorno 
Le diverse fasi della riunione: apertura, svolgimento, conclusioni 
Il ruolo e le responsabilità del conduttore 
La conduzione della riunione: affrontare i problemi e incoraggiare i contributi dei partecipanti 
Metodi di discussione e metodi di decisione. La tecnica del brainstorming 
Gestione strategica di obiezioni e situazioni problematiche 
La comunicazione all’interno delle riunioni 
I ruoli “informali” e gli stili di membership 
La conduzione del gruppo nel corso delle riunioni 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
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TIME MANAGEMENT 
 
Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. Non si può espandere, quindi vale. E’ insostituibile, ma 
non sempre riusciamo a farne buon uso. Ci sono metodi e strumenti che consentono di migliorarne la 
gestione, attraverso un’azione di pianificazione, di scelta delle priorità e di delega. 
Il corso consentirà di comprendere quali comportamenti sottraggono tempo e come sia possibile 
impostare le attività lavorative per svolgere in modo efficiente le nostre attività. 
 
Obiettivi 
Fornire metodi e strumenti di time management, al fine di migliorare la gestione delle priorità, del 
tempo e dell’attività lavorativa. 
 
Argomenti trattati 
Tempo reale e tempo percepito 
Obiettivi e attività: l’importanza della pianificazione 
Alcuni criteri di pianificazione: urgenza, importanza e priorità 
I quadranti del time management 
Delega e gestione del tempo 
Gli strumenti per la gestione del tempo e le loro modalità d’uso 
Come aumentare l’efficienza 
Come gestire le attività che sottraggono tempo e creano stress 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
 
  



 
 

    

 
 

14 

Management 

 
INFLUENZARE POSITIVAMENTE LA COMUNICAZIONE 
 
Comunicare è l’attività che facciamo con maggior frequenza, attivamente o passivamente, 
consapevolmente o inconsapevolmente. Saper comunicare è alla base del buon funzionamento di ogni 
società, organizzazione, relazione interpersonale. Spesso diamo per scontato di aver compreso o 
interpretato correttamente ciò che ci è stato detto o illustrato, o di esserci espressi come pensavamo. 
Comprendere e attuare le regole di base della comunicazione consente di instaurare un clima di 
collaborazione e disponibilità permettendo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi. 
 
Obiettivi 
Assicurare le competenze utili per comunicare in modo efficace, tenendo conto delle regole 
fondamentali della comunicazione e dei ‘disturbi’ che possono interferire con essa. 
 
Argomenti trattati 
La sequenza percezione, comunicazione, relazione, gestione del rapporto 
Il modello di Jakobson: emittente, ricevente, messaggio, canale, codice, contesto 
I disturbi alla comunicazione 
Comunicazione verbale, paraverbale, non verbale 
Gli assiomi della comunicazione 
Cenni sull’Intelligenza emotiva 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
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MINDFULNESS:  
LAVORARE E VIVERE IN MODO CONSAPEVOLE, RIDUCENDO LO STRESS 
 
La vita frenetica a cui siamo sottoposti può portare a situazioni critiche che incidono negativamente sul 
nostro organismo e sulla nostra capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
L’approccio Mindfulness propone una nuova modalità per entrare in contatto con le proprie esperienze 
e favorisce lo sviluppo di una particolare attenzione sul proprio modo di percepirle, aiutando a 
rinnovare il consueto modo di reagire a esse. 
Il potere terapeutico e liberatorio di questo stato di presenza mentale è sempre più al centro 
dell’interesse scientifico e della ricerca in psicoterapia, della medicina comportamentale e in ambito 
lavorativo. 
Il corso è tenuto da professionisti che operano nell’ambito del counseling, della psicoterapia e delle 
discipline orientali. 
 
Obiettivi 
Questo percorso, che sarà realizzato in un laboratorio meditativo, si rivolge alle persone che sono 
interessate a prendersi cura di sé stesse in modo da ridurre i fattori di stress fisico, mentale ed 
emotivo, nella propria vita privata e professionale. 
Con esso si trasferiranno le conoscenze e le capacità per entrare in contatto con le proprie esperienze 
interiori, accogliere ed affrontare le situazioni difficili che causano lo stress, gestire le emozioni e il 
flusso dei pensieri ricorrenti. 
 
Argomenti trattati 
Pratiche guidate di esercizi di consapevolezza seduti, sdraiati e in piedi. 
Stretching dolce e movimenti corporei accessibili a tutti. 
Dialoghi di gruppo e comunicazioni di consapevolezza. 
Esercizi per promuovere la consapevolezza nella vita quotidiana. 
Contributi teorici. 
Pratica quotidiana con ausili audio e cartacei a supporto. 
Verifica dell’apprendimento. 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
9 ore, suddivise in 6 incontri con cadenza settimanale di 1,30h. 
 
  



 
 

    

 
 

16 

Management 

 

 
OBIETTIVI E KPI: COME COSTRUIRLI PER MISURARE E VALUTARE I RISULTATI 
 
La capacità di definire correttamente gli obiettivi e di individuare gli adeguati indicatori di prestazione è 
alla base di una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento dei risultati. Senza un metodo 
adatto e applicabile spesso è difficile mettere a fuoco obiettivi e indicatori, e dunque raggiungere il 
miglioramento desiderato. 
Il corso si rivolge ai manager interessati ad acquisire competenze e strumenti di base per approcciare il 
Performance Management nell’ambito della propria funzione/unità organizzativa. 
 
Obiettivi 
Conoscere principi,  metodi e strumenti del Performance Management 
Conoscere come definire / ridefinire con efficacia obiettivi rilevanti per la propria funzione e declinarli 
sui propri collaboratori 
Conoscere i KPI tipici della funzione e i criteri per individuare quelli più adatti al proprio contesto  
Conoscere il processo e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati 
Sperimentarsi nella ri/definizione di obiettivi e indicatori 
 
Argomenti trattati 
Cos’è il Performance Management e cosa serve per attuarlo 
I livelli del Performance Management: direzione, organizzazione, persone 
La definizione degli obiettivi: come farlo con efficacia – esempi a confronto  
KPI: cosa sono, come si definiscono, come si misurano 
I KPI in relazione ai livelli di Performance Management e alle specificità delle funzioni: rassegna di 
indicatori tipici 
Metodi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati 
Cosa misurare, perché e come: costruire il cruscotto - il quadro di controllo del manager con gli 
indicatori misurabili da  utilizzare per valutare i progressi  
Mini – lab: costruire o rivedere obiettivi e KPI per la propria funzione e declinarli sui collaboratori 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore  
 
  



 
 

    

 
 

17 

Management 

 
 

MAIL MANAGEMENT OVVERO COME NON PERDERE TEMPO E OTTENERE LE 
RISPOSTE CHE CHIEDIAMO: MAILING LAB 
 
Scrivere una mail efficace sembra facile, ma non lo è. Il linguaggio web è differente da quello della 
carta stampata, così come i tempi e le modalità di lettura. La gestione errata delle mail inoltre è 
un’attività “time consuming”. E infine, quante mail cruciali per chi le scrive vengono mal comprese, 
lette in ritardo o non lette affatto, magari da clienti? 
Il corso è pensato per quanti desiderano scrivere (e ricevere) mail efficaci ottimizzando il tempo e 
acquisendo le competenze base del web writing. 
 
Obiettivi 
Obiettivo del laboratorio sono: conoscere  caratteristiche e regole della scrittura e della lettura nel 
web, conoscere i principi per scrivere una mail efficace, migliorare le proprie capacità di sintesi e 
analisi di testi efficaci per il web, sperimentarsi nella scrittura di mail 
 
Argomenti trattati 
Web writing: principi di comunicazione al tempo del web 
La logica della comunicazione al servizio di chi legge  
Modelli di scrittura: come organizzare il contenuto della mail 
La sintesi efficace e il plain language 
Titoli e incipit 
Evitare i filtri 
La mail come strumento per curare la relazione con i destinatari 
Pregi e difetti della mail: quando e come usarla  
Netiquette, forma e sostanza, consigli ed errori da non fare 
Mailing Lab: scrittura, analisi e revisione di mail - casi e autocasi di gestione della relazione via mail 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore  
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LEAN PRODUCTION 
 
Ridurre i costi di produzione, eliminare gli sprechi, ridurre gli scarti, diminuire i tempi di consegna e 
aumentare la flessibilità sono fattori di grande importanza, che consentono a un’azienda di sostenere 
la concorrenza e migliorare i risultati economici.  
Il corso offre un percorso d’apprendimento incentrato sui principi e gli strumenti operativi della Lean 
Production. 
 
Obiettivi 
Assicurare - a direttori di stabilimento e responsabili di produzione - le conoscenze e gli strumenti 
operativi per sviluppare, implementare e gestire un sistema Lean Oriented. Saranno per questo 
affrontati i temi riguardanti i principi dell’approccio Lean e gli strumenti operativi che ne consentono la 
corretta applicazione. 
 
Argomenti trattati 
Cambiare il paradigma: l’approccio lean 
Gli obiettivi dell’approccio lean 
I ‘pilastri’ della lean production: valore e spreco, processi fluidi, tempi ridotti, produzione commisurata 
alla domanda, miglioramento continuo 
Gli strumenti operativi lean nel manifatturiero 
Gli strumenti operativi lean nei servizi 
Gli indicatori di controllo 
Le persone nel miglioramento continuo: team leader, lavoro di squadra, polifunzionalità 
L’implementazione e il mantenimento del cambiamento 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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APPROCCIO SIX SIGMA 
 
Essere in grado di analizzare e ‘misurare’ i processi di lavorazione è indispensabile per ridurre i costi 
eliminare gli sprechi, diminuire i tempi di consegna e aumentare la flessibilità. Tutti fattori che 
consentono a un’azienda di sostenere la concorrenza e migliorare i risultati economici.  
Il corso offre un percorso d’apprendimento del Six Sigma, un ‘sistema’ avanzato che consente alle 
aziende di conseguire, mantenere e migliorare le proprie capacità produttive in termini di efficacia, 
efficienza e capacità di adattamento. 
 
Obiettivi 
Assicurare - a manager, dirigenti, direttori di stabilimento e responsabili di produzione - le conoscenze 
e gli strumenti operativi per sviluppare, implementare in azienda e gestire un sistema Six Sigma.  
 
Argomenti trattati 
I principi del Six Sigma e i benefici per l’organizzazione 
Le fasi del Six Sigma: da PDCA (Plan, Do ,Check, Act) a DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, 
Control) 
Gli strumenti per la mappatura dei processi 
L’analisi e la misurazione dei processi. 
L’individuazione delle caratteristiche critiche dei processi 
Gli strumenti per il miglioramento 
L’introduzione e la gestione del Six Sigma in azienda 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
24 ore 
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LA NUOVA NORMA UNI EN ISO 9001: 2015 
 
La norma ISO 9001:2008 è in fase di revisione e la pubblicazione della versione definitiva è prevista per 
il 2015. Il corso, attraverso esempi e casi pratici, ha l’obiettivo di permettere ai partecipanti di 
comprendere la struttura ed i requisiti dello stato attuale del documento e di acquisire le competenze 
per l’applicazione della analisi dei rischi allo standard ISO 9001. 
 
Obiettivi 
Il corso è rivolto, in via prioritaria, ai responsabili compliance e qualità e ai consulenti di sistemi di 
gestione. 
Con esso s’intendono assicurare conoscenze adeguate della nuova revisione della norma ISO 9001: 
2015 e le capacità richieste per adeguare ad essa i sistemi aziendali della qualità già certificati. 
 
Argomenti trattati 
L’evoluzione di una norma e dei suoi aggiornamenti 
Lo stato dell’evoluzione della ISO 9001: motivazioni e tempistiche 
La struttura ed i requisiti del DRAFT ISO 9001:2015 
L’analisi dei rischi come elemento fondante: dall’applicazione della ISO 31000 alla ISO 9001 
L’analisi dei rischi (ISO 31000) applicata allo standard ISO 9001: un caso pratico 
Tempistica presumibile e pianificazione delle attività 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
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AUDIT INTERNI PER I SISTEMI DI GESTIONE PER 
LA QUALITA’ 
 
Gli audit interni del sistema della qualità devono essere condotti, non soltanto per ottemperare alla 
norma, ma per avere la possibilità di introdurre miglioramenti del quadro procedurale e operativo 
aziendale. Richiedono però tempo, lavoro e attenzione, sia da parte dei responsabili della qualità che 
della struttura aziendale nel suo complesso. E’ per questo indispensabile sapere, con certezza, quando, 
su cosa e come devono essere condotti. 
Il corso propone un approfondita analisi delle modalità e delle tecniche di conduzione degli audit 
interni. 
Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza della norma ISO 9001.  
 
Obiettivi 
A partire da un richiamo dei concetti fondamentali della Norma ISO 9001, il corso assicura un 
approfondimento delle linee guida per gli audit interni della Qualità, dedicando ampio spazio agli 
aspetti inerenti l’organizzazione, la pianificazione, la conduzione degli stessi. 
 
Argomenti trattati 
Le Linee guida per gli Audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità  
Criteri di conduzione di una verifica ispettiva interna o presso fornitori e tipi di audit. 
Tecniche e modalità di conduzione delle verifiche ispettive interne al sistema della qualità. 
Tecniche e modalità di conduzione delle verifiche ispettive presso fornitori. 
Tecniche di verifica degli obiettivi e dei risultati del sistema della qualità dell’azienda e dei fornitori. 
Audit e riesame periodico del sistema di gestione della qualità interna e presso i fornitori. 
Competenza, valutazione e codice deontologico degli auditor. 
Principi di campionamento e fattori critici. 
Verifica dell’apprendimento. 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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AUDIT INTERNI PER I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 
 
Gli audit interni devono essere condotti, non soltanto per ottemperare alla norma, ma per introdurre 
miglioramenti costanti del quadro procedurale e operativo aziendale in materia di gestione ambientale. 
Richiedono però tempo, lavoro e attenzione, sia dai responsabili della gestione ambientale che della 
struttura aziendale nel suo complesso. E’ per questo indispensabile sapere, con certezza, quando, su 
cosa e come devono essere condotti 
Il corso propone un approfondito delle modalità e delle tecniche di conduzione degli audit interni sulla 
gestione ambientale. 
Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza della norma ISO 14001.  
 
 
Obiettivi 
A partire da un richiamo dei concetti fondamentali della Norma ISO 14001, il corso assicura un 
approfondimento delle linee guida per gli audit interni del sistema di gestione ambientale, dedicando 
ampio spazio agli aspetti inerenti l’organizzazione, la pianificazione, la conduzione degli stessi. 
 
Argomenti trattati 
Le Linee guida per gli Audit dei Sistemi di Gestione ambientale.  
Criteri di conduzione di una verifica ispettiva interna o presso fornitori e tipi di audit. 
Tecniche e modalità di conduzione delle verifiche ispettive interne al sistema della qualità. 
Tecniche e modalità di conduzione delle verifiche ispettive presso fornitori. 
Tecniche di verifica degli obiettivi e dei risultati del sistema della qualità dell’azienda e dei fornitori. 
Audit e riesame periodico del sistema di gestione ambientale interna e presso i fornitori. 
Competenza, valutazione e codice deontologico degli auditor. 
Principi di campionamento e fattori critici. 
Verifica dell’apprendimento. 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
 
. 
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MISURAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
 
La soddisfazione dei clienti è un elemento dal quale nessuna azienda che operi in una condizione di 
concorrenza può prescindere. 
Il corso offre un percorso d’apprendimento dei circa i fattori della soddisfazione e le modalità con le 
quali può essere rilevata. 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti delle linee guida per la rilevazione della soddisfazione del 
cliente, la misura dei relativi indicatori di prestazione dell’organizzazione e il relativo processo di audit. 
Le tecniche proposte riguardano principalmente la rilevazione della soddisfazione del cliente esterno, 
ma sono anche applicabili per la rilevazione della soddisfazione dei clienti interni. 
La formazione è rivolta prevalentemente a tutte le figure professionali che costituiscono in qualche 
modo l’interfaccia verso il cliente oppure sono coloro che sono chiamati all’analisi dei dati di customer 
satisfaction, nonché a tutti i consulenti e i liberi professionisti desiderosi di approfondire l’argomento. 
 
Argomenti trattati 
Requisiti della norme ISO 9001 e ISO 9004  sulla soddisfazione del cliente 
I fattori di soddisfazione del cliente 
Le nozioni di qualità: attesa, progettata, erogata e percepita 
Contesto e uso delle indagini sulla soddisfazione del cliente 
Raccolta e trattamento dei dati sulla soddisfazione del cliente 
Tipi di indagine.  
Metriche e scale di valutazione 
Rilevazione della soddisfazione del cliente 
Processo di costruzione degli indicatori di prestazione 
L’audit del processo di rilevazione della soddisfazione del cliente 
Esempi di monitoraggio e misurazione della Customer Satisfaction 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
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IL SISTEMA DI INDICATORI  
PER IL MONITORAGGIO E LA MISURAZIONE DEI PROCESSI 
 
Ridurre i costi di produzione, diminuire i tempi di consegna e aumentare la qualità sono fattori di 
grande importanza, che consentono a un’azienda di sostenere la concorrenza e migliorare i risultati 
economici.  
Il corso offre un percorso d’apprendimento incentrato sugli strumenti operativi per il monitoraggio 
continuo dei processi e della qualità. 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti, partendo dalle logiche dell’approccio per processi, alcuni 
strumenti utili per la definizione ed il monitoraggio degli indicatori della qualità al fine di realizzare un 
sistema di misura della capacità dei processi e di controllo del miglioramento delle prestazioni 
dell’organizzazione. 
E’ rivolto a tutti coloro che occupano posizioni di responsabilità – a qualsiasi livello essi appartengano – 
all’interno di quelle organizzazioni impegnate in un percorso di miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni interne ed esterne. 
 
Argomenti trattati 
ISO 9001 e ISO 9004: Le logiche dell’approccio per processi 
Gli indicatori della qualità 
Il processo di messa a punto del sistema degli indicatori 
Il quadro di gestione della qualità 
Riesame del sistema d’indicatori 
Rendiconto e bilancio della qualità 
Obiettivi per la qualità relativi al cliente e all’organizzazione 
Esempi di rapporto per la rendicontazione degli insuccessi interni ed esterni 
Il “Tableau del Bord” della qualità 
Verifica dell’apprendimento 
 
Per la partecipazione è richiesta una buona conoscenza di base della norma ISO 9001:2008. 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
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MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 
I processi vanno migliorati per fornire un servizio migliore ai clienti, per contenere i costi e le 
tempistiche e per diventare maggiormente competitivi sul mercato. 
Per migliorare un processo, occorre che tutti i principali artefici lavorino insieme per eliminare gli 
sprechi (di denaro, di tempo, di risorse) in modo da ottenere un processo che sia più veloce, meno caro, 
più facile e più sicuro rispetto al precedente. Occorre cercare di automatizzare le attività in modo da 
ridurre il lavoro umano e puntare sul miglioramento di almeno uno di questi elementi: qualità tecnica, 
prezzo, tempi di consegna, flessibilità, assistenza, soddisfazione del personale. 
 
Obiettivi 
Il corso, rivolto a tutti i soggetti aziendali promotori di cambiamento e miglioramento, presenta in 
modo chiaro i concetti chiave del miglioramento continuo, i suoi legami, non esclusivi, con la qualità 
totale, e le ragioni che rendono critica la strategia del miglioramento continuo per le organizzazioni 
attuali. Inoltre i partecipanti avranno modo di sperimentare in prima persona, attraverso applicazioni 
guidate, i metodi e gli strumenti per avviare cantieri o processi di miglioramento. 
 
Argomenti trattati 
Il miglioramento continuo come strategia operativa trasversale alle funzioni  
I modelli di gestione del miglioramento continuo 
Le tecniche e gli strumenti del miglioramento continuo 
Applicazione del PDCA e di altri modelli 
Gli elementi di probabilità e la statistica 
L’impostazione di un cantiere di miglioramento 
La valutazione degli esiti e dell’effettivo miglioramento 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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LA QUALITA’ REALE 
 
In alcuni contesti organizzativi l’applicazione dei principi della qualità è stata tradotta con un 
accentuato formalismo, a scapito dell’aspetto sostanziale. Questo atteggiamento porta alla diffusione 
nella cultura aziendale che si riassume nel motto “la qualità è solo carta”: non esiste affermazione più 
sbagliata. Per dare un vero valore aggiunto al prodotto/servizio e al Cliente occorre pertanto creare un 
nuovo approccio al lavoro, in cui l’applicazione dei principi della Qualità non sia qualcosa di separato, o, 
peggio ancora, solo “ex post”. Bisogna far capire l’utilità del lavorare “una sola volta e bene”, con 
l’obiettivo finale della soddisfazione del Cliente. 
 
Obiettivi 
Il corso è pensato come strumento di diffusione per i lavoratori di tutti i settori aziendali, al fine di 
diffondere la cultura della qualità.  
L’obiettivo è orientare il comportamento dei lavoratori verso un obiettivo di reale applicazione dei 
principi guida della Qualità. 
 
Argomenti trattati 
Che cos’è la Qualità 
Operare in modo differente: i principi guida 
L’orientamento al Cliente 
Gestire la quotidianità e i casi eccezionali 
Due approcci a confronto: prima e dopo (business game) 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
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LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN AZIENDA 
 
In alcuni contesti organizzativi l’applicazione dei principi della qualità è stata tradotta con un 
accentuato formalismo, a scapito dell’aspetto sostanziale. Questo atteggiamento porta alla diffusione 
nella cultura aziendale che si riassume nel motto “la qualità è solo carta”: non esiste affermazione più 
sbagliata. Per dare un vero valore aggiunto al prodotto/servizio e al Cliente occorre pertanto creare un 
nuovo approccio al lavoro, in cui l’applicazione dei principi della Qualità non sia qualcosa di separato, o, 
peggio ancora, solo “ex post”. Bisogna far capire l’utilità del lavorare una sola volta e bene, con 
l’obiettivo finale della soddisfazione del Cliente. 
 
Obiettivi 
Il corso fornisce, a coloro che hanno la responsabilità diretta o indiretta allo svolgimento del ruolo di 
responsabile del Sistema di Gestione Qualità o di Rappresentante della Direzione, il “bagaglio” di 
informazioni necessario per essere autonomi nella gestione quotidiana del Sistema stesso. 
 
Argomenti trattati 
I requisiti specifici della normativa di riferimento. 
L’identificazione della struttura documentale di un Sistema di Gestione Qualità. 
Come mantenere aggiornato il sistema di gestione: quando intervenire e in che modo 
I principi da tenere presente quando si modificano i moduli e le procedure 
La gestione dell’inserimento di elementi di innovazione all’interno del sistema di gestione 
La compilazione quotidiana dei documenti di sistema 
L’esecuzione di un’esercitazione. 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
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FINANCE FOR NON-FINANCIAL MANAGER 
 
Per chi lavora in azienda – e, in particolare, per chi ricopre ruoli di responsabilità, anche al di fuori delle 
funzioni di gestione economica e finanziaria – è importante saper leggere e interpretare i dati e le 
informazioni contenute nei documenti contabili. Si tratta di competenze che consentono di ampliare la 
capacità di cogliere lo stato dell’impresa nel suo complesso e di agire consapevolmente per migliorarne 
le prestazioni.   
Il corso offre la possibilità di acquisire familiarità con i dati contabili e di acquisire le conoscenze 
indispensabili per utilizzare alcuni indicatori di base. 
 
Obiettivi 
Obiettivi del corso sono: assimilare i concetti base per leggere e comprendere il conto economico, lo 
stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario, dare un’interpretazione alle informazioni e ai dati 
contenuti nel bilancio, collegare le decisioni operative agli effetti sul risultato economico e finanziario. 
 
Argomenti trattati 
Il bilancio d’esercizio 
Interpretare i principali documenti contabili 
Strumenti propedeutici all’analisi di bilancio 
La leva operativa 
L’analisi per indici 
L’analisi per flussi 
La redditività dell’impresa 
La redditività dei prodotti 
I costi che impattano sulla redditività 
Le vendite marginali 
La redditività del capitale investito 
Il valore finanziario del trasporto di danaro nel tempo 
Il costo del capitale 
La leva finanziaria – finanza aziendale 
La valutazione degli investimenti 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
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IL RAPPORTO CON LE BANCHE 
 
Quanto può indebitarsi un’azienda? E quali forme di indebitamento possono essere meno onerose e più 
confacenti alle sue esigenze? 
Il corso offre una risposta a questi interrogativi, fornendo nel contempo gli strumenti operativi per la 
rilevazione e il controllo dei flussi finanziari, la determinazione dei limiti d’indebitamento e l’analisi 
delle possibili fonti di finanziamento. 
 
Obiettivi 
Assicurare le conoscenze e le capacità richieste per la formazione e la gestione del cash flow aziendale, 
l’analisi dello stato finanziario e dei fabbisogni di finanziamento, la scelta delle modalità di 
finanziamento migliori per l’impresa.  
 
Argomenti trattati 
Il cash flow: tipi e caratteristiche. 
La rilevazione dei dati per il cash flow. 
La redazione del cash flow. 
La valutazione dell’equilibrio finanziario. 
Le regole per evitare un indebitamento non sostenibile. 
Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento. 
L’offerta degli intermediari finanziari. 
Le forme di finanziamento. 
Le coperture dei finanziamento. 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
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BUDGET E REPORT DEI COSTI 
 
L’impiego del budget costituisce un fattore indispensabile per sviluppare un’azione di programmazione 
delle attività aziendali e di controllo dei risultati effettivamente conseguiti. 
Il corso offre un approfondito percorso d’apprendimento dei principi, delle metodologie e degli 
strumenti operativi per l’impiego corretto ed efficace di questo fattore. 
 
Obiettivi 
Assicurare, ai responsabili aziendali e al personale che assolve compiti di programmazione e controllo 
economico, la conoscenza approfondita delle metodologie e degli strumenti per la programmazione 
economica attraverso la formulazione del budget e per la valutazione dei risultati conseguiti. 
 
Argomenti trattati 
La programmazione di breve periodo in azienda 
Il sistema di budget 
La stima dei costi e la formulazione dei budget 
Il budget per funzioni 
Il budget per processi 
Il budget per commesse 
La verifica di fattibilità 
L’analisi degli scostamenti 
L’attività di reporting 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
24 ore 
 
  



 
 
 

 
 

Finanza, Amministrazione e Controllo 

31 

 
 
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DEI COSTI 
 
Quali e quanti sono i costi aziendali? Com’è possibile rilevarli, controllarli e ridurli? Tra i problemi più 
pressanti e più diffusi nelle aziende c’è quello dell’analisi, della rilevazione e del controllo dei costi. 
Trascurare quest’aspetto significa rinunciare a una ‘leva’ essenziale di gestione e di miglioramento. 
Il corso offre un approfondito percorso d’apprendimento dei principi, delle metodologie e degli 
strumenti operativi che consentono un effettivo controllo dei costo aziendali. 
 
Obiettivi 
Assicurare, ai responsabili aziendali e al personale impiegato in attività di controllo economico, le 
competenze per applicare in modo efficace metodologie e strumenti per la rilevazione, l’analisi e il 
controllo dei costi.  
 
Argomenti trattati 
Sistemi di controllo economico e classificazione dei costi 
L’identificazione e l’analisi dei costi 
La contabilità per centri di costo 
I costi di prodotto 
L’analisi multidimensionale e Activity Based Costing 
Analisi e programmazione dei costi: i budget 
Il sistema di reporting e l’analisi degli scostamenti 
Analisi della convenienza economica 
Analisi dei costi e decisioni in azienda 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE 
 
La disponibilità di strutture aziendali dedicate al controllo di gestione, dotate delle competenze e degli 
strumenti necessari per controllare e monitorare i costi, è importante per le aziende che si trovano ad 
operare in un contesto di concorrenza crescente. 
Il corso offre un approfondito percorso d’apprendimento delle caratteristiche funzionali ed 
organizzative, oltre che delle competenze e degli strumenti operativi che devono contraddistinguere tali 
strutture. 
 
Obiettivi 
Assicurare le competenze per sviluppare, implementare e gestire in azienda un sistema di controllo di 
gestione. Saranno per questo affrontati i temi riguardanti le funzioni, la configurazione organizzativa, le 
metodologie impiegate e le procedure operative che contraddistinguono la struttura aziendale di 
controllo. 
 
Argomenti trattati 
La funzione di controllo di gestione e la sua collocazione nel quadro organizzativo aziendale 
Cosa controllare: efficacia ed efficienza 
Come controllare 
L’organizzazione del sistema di controllo di gestione 
Le attività del sistema 
Classificazione dei costi, contabilità generale e contabilità analitica 
Il sistema di budget e determinazione dei punti di pareggio 
Analisi degli scostamenti e sistema di reporting 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
12 ore 
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CONTABILITA’ E BILANCIO PER ADDETTO CONTABILE 
 
La contabilità generale rimane una dette attività di primaria importanza nell’ambito del processo di 
amministrazione dell’azienda. Un’attività che deve frequentemente affrontare degli elementi di 
difficoltà, correlati alla complessità e ai cambiamenti del quadro legislativo e normativo 
Il corso offre un percorso di approfondimento de contenuti e delle criticità correlate all’attività 
contabile. 
 
Obiettivi 
Assicurare, al personale impiegato in attività contabili, le competenze occorrenti per provvedere alla 
contabilità generale e alla rilevazione dei dati di sintesi per la redazione dei bilanci d’esercizio. Saranno 
per questo affrontati i temi riguardanti la contabilità generale alla luce del quadro legislativo e 
normativo attuale. 
 
Argomenti trattati 
Il quadro legislativo e normativo 
I documenti contabili 
Principi della contabilità e tecnica della partita doppia 
Il piano dei conti e rilevazione dei dati 
Le operazioni attive 
Le operazioni passive 
La contabilizzazione dell’IVA 
Chiusura dei conti e dati di sintesi 
La struttura del bilancio d’esercizio 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
24 ore 
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FRINGE BENEFITS E TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI SPESE 
 
Il riconoscimento di premi, benefit, rimborsi e indennità al personale dipendente o a collaboratori 
esterni presenta elementi di criticità e difficoltà, soprattutto per  quanto riguarda l’adempimento degli 
obblighi di carattere fiscale e contributivo ed essi correlati. 
Il corso offre un percorso d’approfondimento delle norme e delle procedure contabili da applicare nel 
caso di corresponsione di questi riconoscimenti. 
 
Obiettivi 
Assicurare al personale amministrativo che cura la gestione del personale e dei collaboratori esterni, le 
competenze per la corretta gestione di rimborsi, indennità, benefit e premi, anche sotto il profilo 
previdenziale e fiscale.  
 
Argomenti trattati 
La retribuzione ‘accessoria’ del lavoratore: indennità, premi, benefit e rimborsi 
I benefit dal punto: auto, alloggio, polizze, partecipazioni azionarie, agevolazioni 
Prestiti e contributi 
Rimborsi a seguito dell’uso di alberghi e ristoranti 
Rimborsi per spese di rappresentanza 
Rimborsi a professionisti e collaboratori esterni 
Gli obblighi fiscali e contributivi relativi a indennità, premi, benefit e rimborsi 
Il sistema sanzionatorio in caso di inadempienze fiscali o contributive 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
 
. 
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IL RECUPERO DEI CREDITI 
 
Quello del recupero dei crediti acquisiti attraverso la fornitura di un bene o un servizio è un problema 
che, nel corso degli ultimi anni, si è manifestato con sempre maggiore frequenza nelle aziende. 
Il corso offre un’approfondita panoramica del quadro normativo e delle possibilità d’intraprendere 
azioni specifiche, finalizzate al recupero di quanto è dovuto. 
 
Obiettivi 
fornire una vasta e diversificata gamma di competenze (comunicative, persuasive, metodologiche, 
legali) per formare una nuova figura di cruciale importanza sia in azienda che nelle libere professioni, in 
un periodo di strutturale crisi economica, attraverso metodologie teoriche e pratiche. 
 
Argomenti trattati 
Comunicare in forma persuasiva 
Tipologie psicologiche del debitore 
L’arte di trovare l’interlocutore giusto 
Il processo di esazione 
Pianificazione del lavoro attraverso un SW dedicato 
Notifica, conferma e spiegazione dello stato debitorio 
Negoziazione e accordi sulle modalità di pagamento 
Come concludere un piano di rientro 
L’arte di controbattere alle principali obiezioni e contestazioni del debitore 
Il telefono come strumento di recupero crediti aziendali 
Tecniche di comunicazione telefonica 
Pianificazione telefonate e raccolta delle informazioni necessarie 
Processo della Phone Collection 
Negoziazione e gestione patologie del recupero telefonico 
Progetto NCP, Negoziatori Crediti Problematici 
Prescrizioni normative del recupero crediti 
Esercitazioni 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
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LA GESTIONE DELL’IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO 
 
La crescita della presenza e l‘espansione delle aziende sui mercati esteri è vincolata – qualche volta resa 
difficile – dalla complessità delle procedure di carattere amministrativo e contabile. 
Il corso offre un approfondito percorso d’apprendimento circa le norme e la contabilità relative all’IVA 
nel caso di scambi con l’estero, sia in ambito comunitario che extracomunitario. 
 
Obiettivi 
Assicurare al personale che assolve compiti contabili, le competenze occorrenti per la gestione dell’IVA 
nel caso di scambi internazionali, sia interni che esterni all’Unione Europea. Sarà per questo 
approfondita la conoscenza del quadro legislativo e normativo che regola tali scambi e le scritture 
contabili ad esso correlate. 
 
Argomenti trattati 
Il quadro legislativo e normativo 
Le norme per le operazioni all’interno dell’Unione Europea 
Il principio di territorialità negli scambi interni all’Unione 
Acquisti, cessioni e ‘triangolazioni’ tra i paesi dell’Unione 
Fatturazione e registrazioni contabili per gli scambi interni all’Unione 
La gestione dell’IVA negli scampi con paesi extra Unione 
Il recupero dell’imposta 
Il quadro sanzionatorio 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
8 ore 
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I RAPPORTI CON LE DOGANE 
 
Uno degli ostacoli nell‘espansione delle aziende sui mercati esteri è costituita dalla complessità delle 
procedure doganali. 
Il corso offre un approfondito percorso d’apprendimento sulle norme e le procedure che le aziende 
devono rispettare per l’export. 
 
Obiettivi 
Assicurare le competenze per condurre le operazioni doganali richieste alle aziende esportatrici. 
Saranno per questo affrontati i temi riguardanti i quadri giuridici e le prescrizioni procedurali relative 
alle esportazioni. 
 
Argomenti trattati 
Il Codice Doganale Comunitario 
Gli accordi internazionali per il commercio 
I documenti richiesti per le operazioni doganali 
Bollette elettroniche e fatture 
Le operazioni ‘triangolari’ 
Gli accertamenti doganali 
Le dichiarazioni d’origine delle merci 
Lo status di esportatore autorizzato 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI LINGUE 
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Per fare business a livello internazionale non basta parlare una lingua: occorre saper comunicare il 
valore aggiunto dell’azienda e del prodotto/servizio che si vuole proporre. È importante saper 
interpretare le esigenze del nostro interlocutore, anche attraverso le sfumature dei termini e 
dell’impostazione del dialogo, tenendo conto dei diversi riferimenti culturali e valoriali. 
 
Obiettivi 
Tutti i percorsi – indipendentemente dal livello - sono pensati e realizzati per rispondere alle reali 
esigenze aziendali e finalizzati all’acquisizione e alla padronanza della lingua nei diversi contesti in cui 
verrà effettivamente utilizzata per attività professionali: presentazioni, riunioni, colloqui, negoziazioni, 
al telefono o in call conference, tramite mail, ecc. 
 
Argomenti trattati 
Simulazioni e role play: per migliorare il vocabolario e le capacità comunicative  
Testi e letture tecniche: per sviluppare le capacità di comprensione e lettura attraverso l’ascolto e la 
visione di interviste a personaggi del mondo del business e la lettura di articoli di giornali  
Fondamenti grammaticali: per fornire le conoscenze grammaticali e le capacità linguistiche coniugate 
alle competenze professionali più comuni in ambito aziendale  
Casi di studio: per approfondire gli argomenti trattati e applicare in modo pratico le abilità acquisite 
attraverso lo studio di casistiche reali e role-plays di business che riguardano il/la partecipante 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 

TIPOLOGIA CORSO DURATA E MODALITA’ 

BUSINESS ENGLISH - Elementary 40 ore in aula 

BUSINESS ENGLISH – Pre-Intermediate 40 ore in aula 

BUSINESS ENGLISH - Intermediate 40 ore in aula 

BUSINESS ENGLISH – Upper-Intermediate 40 ore in aula 

FRANCESE COMMERCIALE – Pre-Intermedio  40 ore in aula 

FRANCESE COMMERCIALE –Intermedio 40 ore in aula 

TEDESCO COMMERCIALE – Pre-Intermedio 40 ore in aula 

TEDESCO COMMERCIALE – Intermedio 40 ore in aula 

 

Inoltre, con modalità blended:  
TIPOLOGIA CORSO DURATA E MODALITA’ 

BUSINESS ENGLISH – ANYTIME (Step 1) 12 ore in aula + 
18 ore on line  

BUSINESS ENGLISH – ANYTIME (Step 2) 12 ore in aula + 
18 ore on line  
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MICROSOFT WORD  – CORSO AVANZATO 
 
WORD è il software per ufficio maggiormente diffuso, conosciuto ed utilizzato. 
Tuttavia esistono funzioni che vengono sottoutilizzate perché richiedono l’impiego di competenze 
specifiche e non immediatamente intuitive: saperle utilizzare può semplificare e velocizzare il nostro 
lavoro, con un netto miglioramento dell’aspetto grafico e di fruizione del documento. 
 
Obiettivi 
Al termine della formazione il partecipante sarà in grado di: ottimizzare l’utilizzo dell’interfaccia 
dell’applicazione, creare ed utilizzare gli stili, inserire e gestire gli elementi accessori ad un documento 
(quali Campi, Indici e Sommario, ecc), creare un Modulo, creare e gestire i Modelli, lavorare con un 
documento Master, impostare la Revisione di un documento, proteggere un documento, elaborare un 
documento con la Stampa Unione, lavorare con le Sezioni di un documento, impostare formati di 
pagina avanzati, lavorare con la Struttura dei documenti, inserire e gestire elementi quali Immagini, 
ClipArt, Grafici, Caselle di testo e Simboli, incollare, incorporare tabelle di Excel e altri oggetti esterni. 
 
Argomenti trattati 
Migliorare l’aspetto grafico di un documento  
Controllo del contenuto di un documento  
Impostazioni avanzate della pagina  
Utilizzare le visualizzazioni del documento  
Elaborazione di un documento con la stampa unione  
Incorporazione e collegamento di oggetti esterni  
Creare e lavorare con gli stili  
Inserire elementi accessori nel documento  
Creazione di un modulo 
Le lettere in word 
Lavorare con i documenti master  
Protezione dei documenti  
Salvare in altri formati 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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MICROSOFT EXCEL  – CORSO AVANZATO 
 
Conoscere e saper utilizzare in modo completo EXCEL significa essere in grado di gestire numerosi dati 
in modo veloce, preciso e con la possibilità di creare grafici, tabelle e documenti riassuntivi. 
È inoltre possibile creare database ed elenchi in modo semplice e intuitivo. 
 
Obiettivi 
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: comprendere e ottimizzare l’utilizzo 
dell’interfaccia dell’applicazione, importare ed esportare dati, ottimizzare la gestione degli elenchi dati 
attraverso le opzioni di Ordinamento, Filtro, Subtotali, Convalida, analizzare i dati attraverso funzioni 
Database e di Ricerca e Riferimento, utilizzare funzioni complesse, lavorare con le Strutture, creare e 
modificare Tabelle e Grafici Pivot, utilizzare le Analisi di Simulazione, proteggere le celle, i fogli, le 
cartelle di lavoro e i file, creare semplici Macro. 
 
Argomenti trattati 
Importare ed esportare dati  
Funzioni complesse  
Le analisi di simulazione  
Gli elenchi di dati  
Le tabelle e  grafici pivot   
Protezione dei dati  
Le revisioni  
Le macro  
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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MICROSOFT EXCEL  – MODULO “ANALISI DEI DATI” 
 
EXCEL è il foglio di calcolo per eccellenza: è in grado di semplificare le attività di calcolo e di analisi dei 
dati numerici. 
La conoscenza approfondita del programma offre la possibilità di ottimizzare il tempo e di avere dati 
completi e affidabili. Il corso permette di acquisire le funzioni logiche e di ricerca, indispensabili per 
lavorare con informazioni provenienti da uno o più file. 
 
Obiettivi 
Il modulo formativo è dedicato a coloro che devono effettuare spesso analisi dei dati attraverso gli 
strumenti di EXCEL per creare indici, report o grafici. 
 
Argomenti trattati 
Funzioni statistiche condizionate: SOMMA.PIÙ.SE, CONTA.PIÙ.SE 
Funzioni logiche: SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE 
Funzioni di ricerca: CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, INDICE 
Funzioni di data e ora: ADESSO, DATA, MESE, ANNO, … 
Funzioni di testo: ANNULLA.SPAZI, CONCATENA, DESTRA, SINISTRA, STRINGA.ESTRAI, RICERCA 
Funzioni informative: VAL.VUOTO, VAL.ERR, VAL.NON.DISP, VAL.TESTO, … 
La funzione SUBTOTALE 
La nidificazione di più funzioni 
Strumenti personalizzare i dati 
Collegare dati provenienti da più report 
Strumenti per realizzare analisi e previsioni condizionali con Excel 
Realizzare report aggregando dati dalla query sul database: tabelle pivot 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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FARE PRESENTAZIONI EFFICACI CON POWER POINT 
 
Per presentare efficacemente un’idea, una relazione, un progetto o un prodotto in una riunione interna, 
così come ad una platea di potenziali clienti, è possibile utilizzare POWER POINT, il programma di 
presentazione del Pacchetto OFFICE. 
PowerPoint permette di supportare la comunicazione di concetti e argomenti grazie agli effetti grafici 
ed alle possibilità di strutturazione delle slide. 
 
Obiettivi 
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: comprendere e ottimizzare l’utilizzo 
dell’interfaccia dell’applicazione, lavorare con Lo Schema della diapositiva, gestire differenti Schemi 
diapositiva, gestire gli Schemi per Note e Stampati, lavorare con i Temi, lavorare nella Visualizzazione 
Struttura, inserire oggetti complessi come Organigrammi, SmartArt, Filmati e Audio, creare Animazioni 
personalizzate degli oggetti, creare “Presentazioni Personalizzate”, utilizzare gli strumenti di Revisione, 
esportare in formato XML e PDF. 
 
Argomenti trattati 
Personalizzare l’ambiente di POWER POINT 
Lavorare con gli schemi diapositiva 
Aggiungere diagrammi e organigrammi 
Aggiungere elementi multimediali 
Creazione di presentazioni personalizzate 
Strumenti collaborazione e di revisione in una presentazione 
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
12 ore 
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MICROSOFT ACCESS – CORSO BASE 
 
Access è un programma che consente di ottimizzare la gestione dei dati per facilitarne la consultazione 
e l’estrazione. Per comprenderlo è indispensabile conoscere i concetti di base. Il corso offre un primo 
approccio ai vari oggetti disponibili per memorizzare i dati in diverse tabelle, definire le relazioni tra 
esse, filtrare i dati con le query e stamparli. 
 
Obiettivi 
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: comprendere le regole generali di costruzione 
di un Database, comprendere l’utilizzo dell’interfaccia dell’applicazione Access, Progettare le Tabelle 
ed inserire i dati, controllare il formato dei dati inseriti, impostare le Relazioni tra Tabelle, impostare 
Filtri e Ordinamenti sulle Tabelle, creare Query di selezione e di calcolo, le Query di comando, creare 
Query di Ricerca Duplicati e Ricerca Dati non Corrispondenti, creare Maschere e Report standard. 
 
Argomenti trattati 
Nozioni di base di access  
Creare un database  
Creare tabelle  
Modificare e stampare le tabelle  
Personalizzare le tabelle  
Creare relazioni tra le tabelle  
Creare e personalizzare filtri e query  
Lavorare con le espressioni nelle query  
Maschere e report semplici  
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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MICROSOFT ACCESS – CORSO INTERMEDIO 
 
Access è un programma che consente di ottimizzare la gestione dei dati per facilitarne la consultazione 
e l’estrazione. Per comprenderlo è indispensabile conoscere i concetti di base. Il corso offre un primo 
approccio ai vari oggetti disponibili per memorizzare i dati in diverse tabelle, definire le relazioni tra 
esse, filtrare i dati con le query e stamparli. 
 
Obiettivi 
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: comprendere le regole generali di costruzione 
di un Database, controllare l’inserimento dei dati tramite regole di convalida e maschere di input, 
progettare Maschere in Visualizzazione Struttura, aggiungere i Controlli alle Maschere, lavorare con il 
formato dei Controlli, progettare Report in Visualizzazione Struttura, impostare Filtri e Query su 
Maschere e Report, applicare i Formati Condizionali, creare Sottomaschere e Sottoreport, importare 
ed Esportare dati da Excel. 
 
Argomenti trattati 
Introduzione alle maschere  
Lavorare con le maschere nella visualizzazione struttura  
Lavorare con la visualizzazione maschera  
Lavorare con le sottomaschere  
Introduzione ai report  
I report nella visualizzazione struttura  
Importare ed esportare dati  
Lavorare con un database automatizzato  
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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MICROSOFT ACCESS – CORSO AVANZATO 
 
Access è un programma che consente di ottimizzare la gestione dei dati per facilitarne la consultazione 
e l’estrazione. Per comprenderlo è indispensabile conoscere i concetti di base. Il corso offre un primo 
approccio ai vari oggetti disponibili per memorizzare i dati in diverse tabelle, definire le relazioni tra 
esse, filtrare i dati con le query e stamparli. 
 
Obiettivi 
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: comprendere e ottimizzare l’utilizzo 
dell’interfaccia dell’applicazione, modificare i tipi di Join nelle Query, creare Query a Campi Incrociati, 
creare Query in Visualizzazione Tabella e Grafico Pivot, creare Query di Comando, creare ed utilizzare 
le Macro, utilizzare gli Strumenti di Analisi dei Database e delle Tabelle, distribuire e proteggere un 
Database, esportare in formato XML. 
 
Argomenti trattati 
Introduzione alle maschere  
Lavorare con le maschere nella visualizzazione struttura  
Lavorare con la visualizzazione maschera  
Lavorare con le sottomaschere  
Introduzione ai report  
I report nella visualizzazione struttura  
Importare ed esportare dati  
Lavorare con un database automatizzato  
Verifica dell’apprendimento 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
Durata 
16 ore 
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STRUMENTI GESTIONALI 
 
L’innovazione dei processi aziendali e la digitalizzazione delle imprese ha portato ad un nuovo 
approccio al lavoro, in cui i flussi informativi, la gestione e l’analisi dei dati, i processi principali sono 
gestiti attraverso software dedicati. 
È importante conoscere strumenti e funzionalità delle soluzioni offerte dal mercato, al fine di poter 
scegliere ciò che è più adatto alla propria realtà. 
 

TITOLO CORSO PRINCIPALI ARGOMENTI DURATA 

CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE SULLA 
BUSINESS INTELLIGENCE 

- acquisizione dati esterni 
- DWE Explorer 
- reportistica dinamica e flessibile 

8 ore 

IL GESTIONALE PER LA 
GESTIONE COMMESSE   

- Gestione anagrafico commesse 
- Gestione manodopera 
- Acquisizione automatica movimenti 

materiali di gestione acquisti e/o 
magazzino 

8 ore 

IL GESTIONALE PER 
L’ ARCHIVIAZIONE 
DOCUMENTALE 

- Gestione ottica dei documenti 
- Procedura di catalogazione dei documenti 8 ore 

IL GESTIONALE PER 
L’AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO 

- Adempimenti civilsitico-fiscali 
- Gestione crediti/debiti e flussi  
- Gestione della contabilità industriale 
- Riclassificazione dei bilanci 

8 ore 

IL GESTIONALE PER 
L’AREA DI PRODUZIONE  
E LOGISTICA 

- Ottimizzare i costi di gestione dei 
materiali  

- Produzione su commessa 
- Gestione dell’intero ciclo produttivo  
- Controllo del flusso delle informazioni alla 

valutazione della qualità 

8 ore 

MODULO GESTIONE 
CASSA  

- Gestire le operazioni di apertura e 
chiusura 

- Gestire le operazioni di cassa 
8 ore 

LA GESTIONE DEL 
CENTRALINO VIRTUALE 

- Funzionalità IP e integrazione servizi 
aziendali 

8 ore 

Al termine dei corsi, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento.   
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CORSI CAD 
 

In questi corsi si apprenderanno le tecniche per progettare e modellare solidi, superfici, e oggetti 
tridimensionali di AutoCAD. Le lezioni saranno orientate per circa due terzi nell’apprendimento degli 
strumenti rispetto ai piani di lavoro prendendo in considerazione le varie viste sia in prospettiva che in 
assonometria e con l’uso di stili visuali per l’orientamento e la stampa 3D. L’obiettivo di questi corsi è 
quindi rendervi immediatamente operativi nello spazio AutoCAD, così da poter sfruttare subito sul 
piano lavorativo le conoscenze apprese. 
 

TITOLO CORSO PRINCIPALI ARGOMENTI DURATA 

CAD 3D PARAMETRICI: 
FONDAMENTI E 
METODOLOGIE 
GENERALI 

- Programmi utilizzati: Catia V5, 
Solidworks, Siemens NX a scelta 

- L’interfaccia operativa 
- Uso e gestione di modelli 3d e 2d 

(sketcher) e gli assiemi vincolati 

24 ore 

CORSO DASSAULT 
SYSTEMES CATIA V5 
BASE 
oppure 
CORSO SIEMENS NX 
BASE 

- L’interfaccia operativa 
- Creare solidi 3D come parti singole. 
- Gestione dei vincoli e modifica 
- Produrre disegni tecnici  
- Acquisizione dei modelli in formati di 

interscambio: STEP, IGES …. 

80 ore 

CORSI CAD A 
MODULI:  
GESTIONE PROFILI 
2D (SKETCH) 

- Il piano di sketch e suangestione 
- Il vincolamento 
- Sketch multipli per la creazione di 

solidi multisezione e di solidi di sweep 
- Sketch tridimensionali 

24 ore 

CORSI CAD A 
MODULI:  
GESTIONE DI MODELLI 
3D 

- Tecniche di modellazione, operazioni 
Booleane implicite ed esplicite 

- Uso e gestione dei Modelli solidi  
- Comandi accessori 
- Creazione di librerie 

24 ore 

CORSI CAD A 
MODULI:  
GESTIONE DI ASSIEMI E 
SOTTO-ASSIEMI 

- Gli assiemi e tecniche di vincolamento  
- Vincoli geometrici, meccanici, speciali 
- Controllo di interferenze 
- Configurazioni operative dell’assieme 

24 ore 

CORSI CAD A 
MODULI:  
GESTIONE DI DISEGNI 
TECNICI (MESSE IN 
TAVOLA) 

- Preparazione di una tavola di disegno  
- Utilizzo di una parte 3D  
- Gestione delle viste e le Quotature  
- Tabelle dei componenti (BOM) 
- Gestione delle revisioni 

24 ore 

Al termine dei corsi, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
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FORMAZIONE FORMATORI IN AMBITO 
SICUREZZA 
 
In conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 per i formatori in ambito 
sicurezza, è stato predisposto un percorso formativo sul ruolo del formatore, le metodologie didattiche, 
la progettazione formativa, le tecniche di gestione dell’aula.  
La formazione si rivolge a consulenti, RSPP, QHSE manager, che hanno la necessità di approfondire le 
proprie conoscenze e capacità nella gestione di attività formative, in particolare per organizzare e 
animare occasioni efficaci di trasmissione di conoscenze, competenze e comportamenti. 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire nozioni di base utili a progettare ed erogare percorsi formativi in materia 
di sicurezza sul lavoro che consentiranno di sviluppare conoscenze e competenze specifiche utili ad 
una corretta gestione di un’aula di formazione con particolare attenzione alle criticità personali del 
formatore e alla loro soluzione. 
La partecipazione al corso, superato l’esame finale, consente di acquisire uno dei criteri sanciti dalla 
Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro come stabilito dal 
decreto interministeriale 6 marzo 2013 che detta i "Criteri di qualificazione della figura del formatore 
per la salute e sicurezza sul lavoro". 
 
Argomenti trattati 
Durante il corso verranno privilegiate tecniche didattiche attive che, tramite il coinvolgimento dei 
partecipanti, agevoleranno l’apprendimento e l’acquisizione di metodi, strategie e strumenti.  
MODULO 1: Il processo formativo e le sue fasi 
Analisi della domanda 
La progettazione dell’intervento 
Erogazione dell’intervento formativo 
Il ruolo della valutazione negli interventi formativi 
MODULO 2: Panorama legislativo e riferimenti normativi 
L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre sulla formazione dei lavoratori 
I “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” 
MODULO 3: Dal fare all’essere un Formatore:  
la comunicazione del rischio,  
la  comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. 
Verifica dell’apprendimento 
 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno 
frequentato almeno il 90% del monte ore. 
 
Durata: 24 ore 
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DIRIGENTE PER LA SICUREZZA 
 
“Il dirigente è colui che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando 
l’attività lavorativa e vigilando su di essa (Art. 2 D.Lgs. 81/08)”.  
L’individuazione del dirigente, dal punto di vista della sicurezza, non è in base all’inquadramento 
contrattuale bensì al ruolo ricoperto. 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di assicurare la formazione dei dirigenti sia in merito al loro ruolo 
nell’organizzazione aziendale che nell’ambito di un incremento della consapevolezza del rischio 
considerando le responsabilità di tale figura legate ai doveri che gli sono addebitati dal Testo Unico. 
 
Argomenti trattati 
Contenuti e durata sono conformi a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011: 
Aspetti giuridici e normativi 
Gestione ed organizzazione della sicurezza 
Individuazione e valutazione dei rischi 
Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori 
Verifica dell’apprendimento 
Durata: 16 ore  
 
 

AGGIORNAMENTO DIRIGENTE PER LA SICUREZZA 
 
L’art. 37 comma 7 del T.U. ed il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione prevede l’obbligo di 
aggiornare la formazione per i dirigenti con un corso della durata minima di 6 ore da ripetere con 
scadenza quinquennale.  
Obiettivo del corso è fornire strumenti di valutazione del sistema prevenzionistico aziendale volti a 
permettere al management di orientare le scelte operativo-strategiche aziendali. 
Durata: 6 ore ogni 5 anni  
Quota d’iscrizione: € 110,00 + IVA 
 

ANCHE ON-LINE! 
I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di e-learning, che consente di 
effettuare la formazione in modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, efficacia e 
partecipazione. 
FORMAZIONE DIRIGENTE per la Sicurezza completo on-line: € 160,00 + IVA 
AGGIORNAMENTO DIRIGENTE completo on-line : € 80,00 + IVA 

 
Sia per il corso completo, sia per l’aggiornamento l'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che 
avranno superato la verifica finale e avranno frequentato almeno il 90% del monte ore. 
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PREPOSTO PER LA SICUREZZA 
 
“Il preposto è colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (Art. 2 D.Lgs. 81/08). 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di assicurare la formazione dei lavoratori preposti sia in merito al loro ruolo 
nell’organizzazione aziendale che nell’ambito di un incremento della consapevolezza del rischio, 
considerando le responsabilità di tale figura legati ai doveri che gli sono addebitati dal Testo Unico. 
 
Argomenti trattati 
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica formazione 
per i dirigenti, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011: 

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 
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. Verifica dell’apprendimento 
Durata: 8 ore in aula  
Quota d’iscrizione: € 140,00 + IVA 
 

AGGIORNAMENTO PREPOSTO PER LA SICUREZZA 
Per sensibilizzare i preposti ad una cultura della sicurezza, trasmettendo loro capacità comunicative 
che permettano di andare oltre la pura sorveglianza per instaurare, con i lavoratori, una cultura della 
sicurezza basata su comportamenti virtuosi. 
Durata: 6 ore ogni 5 anni 
 

ANCHE ON-LINE! 
I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di e-learning, che consente di effettuare 
la formazione in modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, efficacia e 
partecipazione. 
 
FORMAZIONE PREPOSTO 4 ore on-line + 4 ore in aula: € 120,00 + IVA 
AGGIORNAMENTO PREPOSTO completo on-line : € 80,00 + IVA 

 
Sia per il corso completo, sia per l’aggiornamento l'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che 
avranno superato la verifica finale e avranno frequentato almeno il 90% del monte ore. 
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LAVORATORE: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA 
 
“Il lavoratore è colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (Art. 2 D.Lgs. 81/08). 
 

FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI 
Il corso si propone di introdurre i lavoratori al tema della sicurezza, dando loro gli elementi di base 
sulla normativa di riferimento, su ruoli, responsabilità e adempimenti previsti. 
La formazione è conforme all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 
Durata: 4 ore  
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI 
Il corso si propone di formare i lavoratori rispetto ai principali rischi presenti in azienda. La durata e i 
contenuti variano in base al macrosettore ATECO di appartenenza dell’azienda e alla mansione del 
lavoratore: 
 

TIPOLOGIA CORSO DURATA 

RISCHIO BASSO 4 ore 
RISCHIO MEDIO 8 ore 
RISCHIO ALTO 12 ore 

 
 

AGGIORNAMENTO SICUREZZA PER I LAVORATORI  
La normativa prevede che i lavoratori formati siano aggiornati ogni 5 anni, al fine di garantire il 
mantenimento delle competenze, l’aggiornamento e l’approfondimento delle conoscenze e delle 
corrette e sicure prassi di lavoro. 
Durata: 6 ore ogni 5 anni 
 

ANCHE ON-LINE! 
I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di e-learning, che consente di effettuare 
la formazione in modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, efficacia e 
partecipazione. 
FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI 4 ore on-line: € 40,00 + IVA 
AGGIORNAMENTO LAVORATORE 6 ore on-line : € 60,00 + IVA 

 
Sia per il corso completo, sia per l’aggiornamento l'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che 
avranno superato la verifica finale e avranno frequentato almeno il 90% del monte ore. 
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RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
 
“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. (Art. 2 
D.Lgs.81/08). 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti tutti gli elementi necessari affinché i compiti che la legge 
attribuisce al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vengano svolti adeguatamente con 
competenza ed efficacia. 
 
Argomenti trattati 
Principi giuridici comunitari e nazionali; 
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
Valutazione dei rischi; 
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
Nozioni di tecnica della comunicazione. 
Verifica finale 
 
Durata: 32 ore in aula  
 
 

ANCHE ON-LINE! 
I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di e-learning, che consente di effettuare 
la formazione in modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, efficacia e 
partecipazione. 
 
FORMAZIONE RLS - 32 ore on-line: € 220,00 + IVA 
 

 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno 
frequentato almeno il 90% del monte ore. 
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AGGIORNAMENTO RLS 
 
La normativa prevede che gli RLS debbano aggiornare la loro formazione ogni anno. La durata 
dell’aggiornamento cambia in base al numero di dipendenti dell’azienda: 4 ore per le aziende fino a 50 
lavoratori e 8 ore per le aziende con oltre 50 lavoratori. I moduli di aggiornamento annuale offrono agli 
RLS la possibilità di mantenersi aggiornati rispetto alla normativa vigente e ad altre competenze 
fondamentali per questa figura. 
 
 

TIPOLOGIA CORSO DURATA 

RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA 

32 ore 

Aggiornamento RLS per aziende fino a 50 
dipendenti 

4 ore 

Aggiornamento RLS per aziende sopra i 50 
dipendenti 

8 ore 

 
 

ANCHE ON-LINE! 
I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di e-learning, che consente di effettuare 
la formazione in modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, efficacia e 
partecipazione. 
 
AGGIORNAMENTO RLS 4 on-line : € 50,00 + IVA 
AGGIORNAMENTO RLS 8 on-line : € 90,00 + IVA 
 

 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno 
frequentato almeno il 90% del monte ore. 
  



 
 
 

 
 

Sicurezza e Prevenzione 

54 

 
ADDETTI ANTINCENDIO  
 
“L’addetto antincendio è il lavoratore che ha il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione 
degli incendi e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di emergenza”. (Art. 18 e 46 D.Lgs.81/08). 
 
Obiettivi 
La formazione fornirà le competenze per intervenire in caso di incendio, emergenza o evacuazione. 
 
Argomenti trattati 
I corsi per Addetti Antincendio sono classificati in funzione del livello di rischio (basso, medio, alto) 
individuato dall’azienda nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR). 
Il programma è conforme allo standard previsto dal D.Lgs.81/08. 
È prevista una parte pratica sull’utilizzo dei DPI e degli strumenti e metodi di spegnimento. 
 

TIPOLOGIA CORSO DURATA 

FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO – 
RISCHIO BASSO 

4 ore 

FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO – 
RISCHIO MEDIO 

8 ore 

FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO – 
RISCHIO ALTO 

16 ore 

 
 

ANCHE ON-LINE! 
I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di e-learning, che consente di effettuare 
la formazione in modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, efficacia e 
partecipazione. 
 
FORMAZIONE 
ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO 4 ore on-line: € 90,00 + IVA 
ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO 4 ore on-line + 4 ore attività pratica: € 155,00 + IVA 
ANTINCENDIO – RISCHIO ALTO 4 ore on-line + 12 ore attività pratica: € 290,00 + IVA 

 

 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno 
frequentato almeno il 100% del monte ore. 

  



 
 
 

 
 

Sicurezza e Prevenzione 

55 

 
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO 
 
Per gli Addetti antincendio gli aggiornamenti sono da effettuare ogni 3 anni dal corso completo. 
 

TIPOLOGIA CORSO DURATA 

AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI ANTINCENDIO 
– RISCHIO BASSO 

2 ore 

AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI ANTINCENDIO 
– RISCHIO MEDIO 

5 ore 

AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI ANTINCENDIO 
– RISCHIO ALTO 

8 ore 

 
 

ANCHE ON-LINE! 
I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di e-learning, che consente di effettuare 
la formazione in modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, efficacia e 
partecipazione. 
 
AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO 2 ore on-line: € 50,00 + IVA 
ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO 2 ore on-line + 3 ore attività pratica: € 115,00 + IVA 
ANTINCENDIO – RISCHIO ALTO 4 ore on-line + 4 ore attività pratica: € 170,00 + IVA 

 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno 
frequentato almeno il 100% del monte ore. 
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  
 
“L’addetto al primo soccorso è il lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti 
previsti in materia di primo soccorso mediante nomina da parte del datore di lavoro”. (Art. 18 e 45 
D.Lgs.81/08) 
 
Obiettivi 
Scopo del corso base di primo soccorso è quello di formare gli addetti sugli interventi di primo soccorso 
e sicurezza sul posto di lavoro. In particolare verranno affrontati temi relativi ai sistema di primo 
soccorso, riconoscimento delle emergenze sanitarie, conoscenze generali sui traumi e sulle patologie 
specifiche in ambiente di lavoro e sull'acquisizione delle capacità di intervento pratico. 
 
Argomenti trattati 
I corsi per Addetti al Primo Soccorso sono classificati in funzione del livello di rischio e del gruppo di 
appartenenza individuato dall’azienda nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR). Il programma, 
conforme allo standard previsto dal D.Lgs.81/08 prevede una parte pratica. 
 
 
 
 
 

ANCHE ON-LINE! 
I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di e-learning, che consente di effettuare la 
formazione in modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, efficacia e partecipazione. 
 
FORMAZIONE 
ADDETTI PRIMO SOCCORSO - Aziende Gruppo A: 8 ore on-line + 8 ore di pratica: € 165,00 + IVA 
ADDETTI PRIMO SOCCORSO - Aziende Gruppo B-C: 8 ore on-line + 4 ore di pratica: € 155,00 + IVA 

 

 
AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
Per gli Addetti al Primo Soccorso gli aggiornamenti sono da effettuare ogni 3 anni dal corso completo. 
 

TIPOLOGIA CORSO DURATA 

AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI PRIMO 
SOCCORSO - AZIENDE GRUPPO A 

6 ore 

AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI PRIMO 
SOCCORSO - AZIENDE GRUPPO B-C 

4 ore 

 
Sia per il corso completo, sia per l’aggiornamento l'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che 
avranno superato la verifica finale e avranno frequentato almeno il 100% del monte ore. 

  

TIPOLOGIA CORSO DURATA 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO - AZIENDE GRUPPO A 16 ore 
ADDETTI PRIMO SOCCORSO - AZIENDE GRUPPO B-C 12 ore 
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BLS-Da (Basic Life Support Defibrillation) 
 
Il corso di Basic Life Support Defibrillation consente l’acquisizione delle tecniche e delle sequenze della 
rianimazione cardiopolmonare, nonché all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni secondo 
linee guida riconosciute a livello internazionale, al fine di migliorare la percentuale di sopravvivenza 
delle persone colpite da arresto cardiaco nell’ambito aziendale. 
Il Decreto 18 marzo 2011 inerente "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei 
defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 " pubblicato su 
G.U. 129 del 06/06/2011 recita: "La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici 
esterni deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di 
defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco, se 
necessario prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari. "nonché "l'opportunità di diffondere in 
modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale 
non sanitario, opportunamente formato". 
 
Obiettivi 
Il corso è indicato per chi opera quotidianamente in ambienti ad alta densità di popolazione (scuole, 
aziende, ecc.) e necessita di conoscere le manovre di rianimazione di base, in quanto si prefigge di 
preparare al primo intervento in emergenza tutti gli operatori non sanitari che, per la stessa natura del 
loro lavoro, più frequentemente possono essere i primi testimoni di eventi sanitari critici. 
 
Argomenti trattati 
Valutare l'assenza dello stato di coscienza 
Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento 
Esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili. Eseguire la posizione laterale di sicurezza 
Valutare la presenza di attività respiratoria 
Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera 
Riconoscere i segni della presenza di circolo. 
Ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno 
Acquisire abilità e capacità necessarie per l'utilizzo precoce del defibrillatore semiautomatico (DAE) 
Eseguire la manovra di Heimlich e i colpi dorsali nel soggetto cosciente con ostruzione delle 
vie aeree da corpo estraneo. 
 
Durata 
5 ore. Il corso ha validità di due anni. 
 
 
La valutazione finale avverrà attraverso la valutazione pratica tramite skill test. Al superamento del 
corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della 
formazione. 
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PES-PAV-PEI (Responsabili e addetti ai lavori 
elettrici) 
Livelli 1 A e 2 A della nuova Norma CEI 11-27:2014 
 
Come noto, la Norma CEI 11-27 rappresenta da più di un ventennio il riferimento normativo italiano per 
l’esecuzione dei lavori elettrici, ossia, come recita la norma stessa, “tutte quelle operazioni ed attività di 
lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”. Per garantire la sicurezza dei lavoratori 
responsabile e addetti ai lavori elettrici è necessaria un’adeguata formazione. 
 
Obiettivi 
Il corso intende fornire le nozioni relative ai Livelli 1 A e 2 A della nuova Norma CEI 11-27:2014. 
 
Argomenti trattati 
Il programma del corso è conforme alla Norma CEI 11-27 Edizione IV del 2014 (Livello 1A e 2A): 
Livello 1A CEI 11-27 - Conoscenze teoriche: 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 e 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: impiego, verifica e conservazione 
Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti dell'URI, RI, URL e PL; la 
preparazione del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di sicurezza; le comunicazioni; il 
cantiere 
Livello 2A CEI 11-27 - Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione 
Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione) 
Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può 
intervenire nei lavori sotto tensione. Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori elettrici sotto 
tensione. Prevenzione dei rischi elettrici. Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli 
(URI, RI, URL, PL) 
 
Durata 
16 ore 
 
 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno 
frequentato almeno il 100% del monte ore. Qualifiche PES PAV PEI: dopo la formazione i partecipanti 
potranno essere qualificati dal proprio datore di lavoro come “persona avvertita (PAV) ”, “persona 
esperta (PES) ” e “idonea ai lavori elettrici in tensione” ai sensi delle norme CEI 11-27, CEI EN 50110-1 e 
CEI EN 50110-2 (CEI 11-48 e CEI 11-49). 
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DIRETTIVA MACCHINE (Normativa Europea 
2006/42/CE) 
 
Tra le direttive del "Nuovo Approccio", la Direttiva Macchine 98/37/CE è una delle più importanti 
Direttive di Prodotto. Con la Direttiva Macchine 2006/42/CE e con le modifiche apportate dal D.lgs 
106/09 al Testo Unico, sono state introdotte novità riguardo alle nuove responsabilità di Progettisti, 
Costruttori, Datori di lavoro e dei Responsabili dei Servizi di Protezione e Prevenzione. 
 
Obiettivi 
Il seminario ha la finalità di fornire i fondamenti della normativa europea 2006/42/CE, generalmente  
nota come “direttiva macchine”.  
Destinatari del seminario è il personale di aziende produttrici o utilizzatrici di macchinari, 
preferibilmente con laurea in ingegneria o comunque background tecnico, che non siano già in 
possesso di competenze in merito alla normativa. 
 
Argomenti trattati 
Introduzione alla normativa. Campo di applicazione. Definizioni.  
Le norme tecniche armonizzate 
Il fascicolo tecnico 
Il manuale di uso e manutenzione 
L’allegato I: requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla 
costruzione delle macchine 
I principi generali per la progettazione delle macchine 
Le caratteristiche richieste ai sistemi di comando 
Le misure di protezione contro i pericoli meccanici 
I sistemi di protezione 
Pericoli di altra natura 
Aspetti relativi alla sicurezza durante le operazioni di manutenzione 
 
Gli argomenti saranno trattati esponendo la normativa in vigore e analizzando la sua applicazione a 
esempi e casi di studio. 
 
Durata 
8 ore 
 
 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno frequentato 
almeno il 100% del monte ore. 
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LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 
in applicazione del DLgs 81/2008 (artt. 66 e 121, Allegato IV punto 3) e del DPR 177/2011 (artt. 2 e 3) 
 
Il decreto 177/2011 introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che 
si trovano ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Campo di 
applicazione e requisiti di aziende e lavoratori. 
 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai lavoratori le nozioni, le competenze e gli strumenti utili a tutti coloro 
che operano in qualsiasi tipologia di spazio confinato, trasporto, cantine vinicole, aziende di fornitura e 
gestione rifiuti, acqua, gas, elettricità, lavorazioni elettriche, telefonia, aziende di pulizia, aziende di 
manutenzione, aziende agricole, aziende chimiche e petrolifere, industrie in genere. 
 
Argomenti trattati 
Definizioni, caratteristiche ed esempi di “Spazi Confinati”; 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 66 – Allegato IV); 
D.P.R. n. 177/2011; 
Obblighi dei soggetti responsabili; 
Valutazione dei Rischi; Principali Rischi e Pericoli; Anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio ed 
esplosione, polvere, microclima, claustrofobia, caduta dall’alto; 
Principali ruoli e mansioni; Misure di Prevenzione e Protezione; 
Dispositivi di protezione individuali APVR (Uso, tipologia, filtri ….); 
Imbracature di sicurezza, tripode; 
Rilevatori di gas; Misuratori di esplosività; Procedure ed istruzioni operative; 
Gestione delle emergenze; Tecniche di primo soccorso; 
Utilizzo dei DPI APVR e DPI di III categoria; 
Utilizzo di Rilevatori gas e atmosfere esplosive; 
Gestione di un Emergenza con tecniche di primo soccorso (in caso di incendio/esplosione, anossia, 
presenza di gas tossici, recupero infortunato). 
 
Durata 
8 ore 
 
 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno frequentato 
almeno il 100% del monte ore. 
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DPI ANTICADUTA 
 
Il D.Lgs. 81/08 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo 
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Gli artt. 36 e 
37 del D.Lgs. 81/08 specificano l’obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione 
all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia. 
Per i cantieri temporanei o mobili, l’allegato XV del D. Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti 
minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza), anche la documentazione in merito all’informazione e 
alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere. 
 
Obiettivi 
Il corso permetterà di conoscere in modo adeguato i sistemi anticaduta, di implementare le 
competenze per l’individuazione e l’applicazione dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, 
addestrare i lavoratori all’uso dei dispositivi di protezione individuali specifici. 
È prevista inoltre l’analisi degli elementi per la valutazione dei rischi, degli errori e degli usi impropri dei 
sistemi e dispositivi specifici anticaduta. 
 
Argomenti trattati 
PARTE TEORICA  
La tipologia di DPI di terza categoria 
Normativa di riferimento 
DPI: gestione, corretto uso, verifiche e manutenzione. 
PARTE PRATICA  
Descrizione ed utilizzo DPI personali (imbracature, cordini, dispositivi di ancoraggio, assorbitori di 
energia, connettori e linee vita rigide e flessibili) 
Tecnica di progressione su falda in presenza di una linea vita permanente o temporanea 
 
Durata 
8 ore 
 
 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno frequentato 
almeno il 100% del monte ore. 
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ADDETTO ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO 
 
L’utilizzo delle attrezzature di lavoro prevede una formazione specifica conforme ai requisiti 
dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. 
La formazione prevede moduli teorici e pratici. Tutti i moduli teorici possono essere svolti in aula o 
attraverso la piattaforma di formazione e-learning “SafetyFadSolution”. 
 
Tutti i programmi sono conformi al D.Lgs 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTREZZATURA 
MODULO 

TEORICO (ore) 
MODULO 

PRATICO (ore) 

Addetti alla conduzione di piattaforme 
di lavoro elevabili (PLE) 

4 (*) 4 – che operano su stabilizzatori 
4 – che operano senza stabilizzatori 
6 – che operano su stabilizzatori e senza 
stabilizzatori 

Gru caricatrici idrauliche 4 (*) 8 

Addetti alla conduzione di carrelli 
elevatori semoventi con conducente a 
bordo 

8 (*) 4 - carrelli industriali semoventi 
4 - carrelli semoventi a braccio telescopico 
8 - carrelli elevatori industriali semoventi, 
semoventi a braccio telescopico, 
telescopici rotativi  

Addetti alla conduzione di gru per 
autocarro 

4 (*) 8 

Addetti alla conduzione di gru mobili 4 (*) 4  

Addetti alla conduzione di escavatori, 
pale caricatrici frontali, terne 

4 (*) 12 per escavatori idraulici, caricatori 
frontali, terne  

   

 
(*) ANCHE ON-LINE! 
 
I moduli teorici di tutti i corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di e-learning, che 
consente di effettuare la formazione in modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, 
efficacia e partecipazione. 
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TIPOLOGIA CORSO DURATA  

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO 
ELEVABILI (PLE) - con stabilizzatori 

8 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO 
ELEVABILI (PLE) - senza stabilizzatori 

8 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO 
ELEVABILI (PLE) - con e senza stabilizzatori 

10 

GRU CARICATRICI IDRAULICHE 12 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 

12 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO E A BRACCIO 
TELESCOPICO 

16 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO 12 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI 8 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE 
CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI 

16 
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PROMOTORI DELLA SICUREZZA 
 
Le aziende stanno scoprendo la necessità di investire sulla prevenzione e sulla sicurezza dei lavoratori 
come principio di responsabilità sociale e come strumento di promozione dei valori aziendali. 
La logica della sicurezza come “requisito minimo di Legge” sta lasciando il posto ad una nuova vision 
che valorizza la persona nel suo ambiente di lavoro e mette la sicurezza al primo posto in ogni fase e 
attività di lavoro. 
Per favorire questo passaggio culturale e diffondere il principio “la sicurezza al primo posto!” occorre 
formare delle figure in grado di promuovere comportamenti attivi orientati alla sicurezza. 
 
Obiettivi 
Il corso ha l'obiettivo di promuovere, attraverso metodi e strumenti innovativi, un nuovo modo di 
"comunicare e coinvolgere tutti i soggetti del Sistema di Prevenzione e Protezione" nelle loro attività di  
informazione, formazione, valutazione, gestione della salute e sicurezza dei lavoratori per giungere 
all'obiettivo finale di aumentare la sicurezza presente negli ambienti di lavoro attraverso il 
coinvolgimento diretto dei lavoratori verso il comportamento sicuro. 
 
Argomenti trattati 
Promuovere la cultura della sicurezza 
Comunicazione, coinvolgimento e orientamento all’obiettivo sicurezza 
Come istituire un progetto di comunicazione interno all’azienda 
La gestione della comunicazione visual 
Sistemi di incentivazione al comportamento proattivo 
Verifica di apprendimento 
 
Durata 
8 ore 
 
 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno frequentato 
almeno il 100% del monte ore. 
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SICUREZZA ATTIVA 
 
Oltre l’80% degli infortuni sui luoghi di lavoro si verifica a causa di comportamenti inadeguati e non per 
carenza di dispositivi o per condizioni inadeguate.  
La sicurezza in azienda è prima di tutto un principio organizzativo: occorre favorire la “cultura della 
Sicurezza” come principio attivo che deve guidare le attività quotidiane di ogni lavoratore. 
 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire al lavoratore le nozioni, le competenze e gli strumenti utili per gestire la 
propria attività lavorativa in modo responsabile e con la consapevolezza che la sicurezza viene prima di 
tutto! Attraverso esercitazioni e teamwork, i partecipanti saranno portati a riflettere sui propri 
comportamenti e a innescare un nuovo approccio virtuoso. 
 
Argomenti trattati 
Chiedersi “Perché?” 
I Comportamenti sicuri e i comportamenti non sicuri 
La prevenzione e la protezione 
Saper segnalare un problema nel modo corretto 
L’importanza di proporre un miglioramento 
Verifica di apprendimento 
 
Durata 
8 ore 
 
 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno frequentato 
almeno il 100% del monte ore. 
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AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO 
 
Per gli Addetti antincendio gli aggiornamenti sono da effettuare ogni 3 anni dal corso completo. 
 

TIPOLOGIA CORSO DURATA 

AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI ANTINCENDIO 
– RISCHIO BASSO 

2 ore 

AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI ANTINCENDIO 
– RISCHIO MEDIO 

5 ore 

AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI ANTINCENDIO 
– RISCHIO ALTO 

8 ore 

 
 

ANCHE ON-LINE! 
I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di e-learning, che consente di effettuare 
la formazione in modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, efficacia e 
partecipazione. 
 
AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO 2 ore on-line: € 50,00 + IVA 
ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO 2 ore on-line + 3 ore attività pratica: € 115,00 + IVA 
ANTINCENDIO – RISCHIO ALTO 4 ore on-line + 4 ore attività pratica: € 170,00 + IVA 

 
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno superato la verifica finale e avranno 
frequentato almeno il 100% del monte ore.   
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Privacy 

CORSI PRIVACY 
 

Corsi hanno l’obiettivo di formare ed aggiornare i Titolari, i Responsabili del trattamento dati e i 
referenti Privacy delle aziende che intendono aggiornarsi nelle varie tematiche privacy, ovvero di 
fornire aggiornamento ed evidenza oggettiva per il mantenimento delle Certificazioni  
 
 
 

TITOLO CORSO PRINCIPALI ARGOMENTI DURATA 

AMMINISTRATORI 
DI SISTEMA E 
RESPONSABILI IT 

- Il trattamento dei dati personali 
- Privacy, SGSI e videosorveglianza 
- Il Garante; gli adempimenti, i diritti, le ispezioni 

e le sanzioni 
- Sicurezza dei dati e dei sistemi 
- Il segreto nelle comunicazioni 

16 ore 

BUSINESS PRIVACY 
2.0: NOVITÀ 
NORMATIVE E 
BEST PRACTICE 

- Social Media e Cloud computing 
-  “BYOD” - Bring Your Own Device 
- Cookie 
- App 

8 ore 

JOB BASE - Tabelle contrattuali 
- Gestione: Ditte, Dipendenti e Cedolini 
- Elaborazioni: INAIL; CUD; modello 770, IRAP, 

Conguagli modello 730   
- Elaborazioni gestionali: ratei, TFR 
- JOB-Planner 

8 ore 

JOB PRATICHE - Adempimenti civilistico-fiscali 
- Gestione crediti/debiti e flussi  
- Gestione della contabilità industriale 
- Riclassificazione dei bilanci 

8 ore 

MASTER DATA 
PROTECTION 
OFFICER 

- Il Codice Privacy 
- Il Regolamento Europeo di Analisi dei 

trattamenti e del rischio 
- Privacy Impact Assessment (PIA) 

30 ore 

RESPONSABILI 
PRIVACY 

- Principi generali  e  organigramma Privacy 
- Gli adempimenti,  i diritti e le sanzioni 
- Il Garante  
- Sicurezza dei dati e dei sistemi 
- La videosorveglianza 

6 ore 

 

 

 
Al termine dei corsi, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, sarà rilasciato 
un Attestato di frequenza nel quale saranno riportati titolo, durata ed esito della verifica finale di 
apprendimento. 
 
 



 
 
 

 
 

68 

Privacy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                     Contatti: 

Poliedra Progetti Integrati S.p.A 

Corso Unione Sovietica 612/3/E 

10135 Torino 

Tel. 011 3473774 

e-mail: camoriano@poliedra 

www.poliedra.it        


