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Corso n°1

Titolo del corso

Formazione per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso

Destinatari

Il corso è rivolto a persone maggiorenni e occupate in aziende con livello di rischio
basso.

Obiettivi
formativi

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del Dlgs 81/2008 articolo 37 c.9
ed è conforme ai contenuti del DM 10 marzo 1998. Fornisce conoscenze tecniche e
normative specifiche in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze,
consentendo ai partecipanti di acquisire gli elementi necessari per operare, in caso
di emergenza, in modo corretto ed efficace, coerentemente con le esigenze
organizzative ed operative interne e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e D.M. 10 marzo 1998).

Durata

4 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

L'incendio e la prevenzione (1 ora); Protezione antincendio e procedure da adottare
in caso di incendio (1 ora); Estintori portali e loro utilizzo (2 ore)

Metodologia

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche individuali sull’utilizzo dell’estintore

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto al termine delle prime due unità formative, prova pratica alla fine della
terza ed ultima unità formativa.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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Corso n°2

Titolo del corso

Formazione per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio

Destinatari

Il corso è rivolto a persone maggiorenni e occupate in aziende con livello di rischio
medio.

Obiettivi
formativi

Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del Dlgs 81/2008 articolo 37 c.9
ed è conforme ai contenuti del DM 10 marzo 1998. Fornisce conoscenze tecniche e
normative specifiche in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze,
consentendo ai partecipanti di acquisire gli elementi necessari per operare, in caso
di emergenza, in modo corretto ed efficace, coerentemente con le esigenze
organizzative ed operative interne e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e D.M. 10 marzo 1998).

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

L'incendio e la prevenzione (2 ore); Protezione antincendio e procedure da adottare
in caso di incendio (3 ore); Estintori portali e loro utilizzo (3 ore)

Metodologia

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche individuali sull’utilizzo dell’estintore.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine delle prime due unità formative, prova pratica alla fine della
terza ed ultima unità formativa.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 200,00 + IVA per partecipante
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Corso n°3

Titolo del corso

Formazione per addetto al pronto soccorso in aziende di gruppo A

Destinatari

Il corso è rivolto a persone occupate in aziende di gruppo A e maggiorenni.

Obiettivi
formativi

Fornire le conoscenze normative, tecniche e procedurali necessarie per far fronte a
situazioni di emergenza sanitaria in aziende di gruppo A con adeguati interventi di
primo soccorso. Il corso è progettato in ottemperanza al disposto del D.Lgs. n.
81/2008, art. 37, c. 9 e art. 45, c. 2 ed è conforme agli obiettivi didattici ed ai contenuti
minimi previsti dal D. M. n. 388/2003.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Allertare il sistema di pronto soccorso (1 ora); Riconoscere un'emergenza sanitaria
(2 ore); Attuare gli interventi di primo soccorso (3 ore); Acquisire conoscenze
generali sui traumi in ambiente di lavoro (2 ore); Acquisire conoscenze generali
sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (2 ore); Acquisire capacità di
intervento pratico (6 ore).

Metodologia

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche individuali attraverso l’utilizzo di un
manichino.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Alla fine del percorso è prevista una verifica del livello di apprendimento di ogni
partecipante attraverso un test scritto e una prova pratica.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 200,00 + IVA per partecipante
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Corso n°4

Titolo del corso

Formazione per addetto al pronto soccorso in aziende di gruppo B e C

Destinatari

Il corso è rivolto a persone occupate in aziende di gruppo B e C e maggiorenni.

Obiettivi
formativi

Fornire le conoscenze normative, tecniche e procedurali necessarie per far fronte a
situazioni di emergenza sanitaria in aziende di gruppo B e C con adeguati interventi
di primo soccorso. Il corso è progettato in ottemperanza al disposto del D.Lgs. n.
81/2008, art. 37, c. 9 e art. 45, c. 2 ed è conforme agli obiettivi didattici ed ai contenuti
minimi previsti dal D. M. n. 388/2003.

Durata

12 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Allertare il sistema di pronto soccorso (1 ora); Riconoscere un'emergenza sanitaria
(1 ore); Attuare gli interventi di primo soccorso (2 ore); Acquisire conoscenze generali
sui traumi in ambiente di lavoro (2 ore); Acquisire conoscenze generali sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro (2 ore); Acquisire capacità di intervento pratico (4
ore).

Metodologia

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche individuali attraverso l’utilizzo di un
manichino.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Alla fine del percorso è prevista una verifica del livello di apprendimento di ogni
partecipante attraverso un test scritto e una prova pratica.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 180,00 + IVA per partecipante
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Corso n°5

Titolo del corso

Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Destinatari

Il corso è rivolto a persone occupate e maggiorenni.

Obiettivi
formativi

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a livello
nazionale finalizzato alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nel rispetto della normativa vigente. Il corso, in ottemperanza a quanto
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, cc. 10, 11, intende trasmettere, al lavoratore
designato come Rappresentante per la sicurezza, conoscenze relative alle principali
norme giuridiche e tecniche in materia di prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro.

Durata

32 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

La legislazione di riferimento (5 ore); I concetti di pericolo e rischio (5 ore); Ruolo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (4 ore); La sicurezza negli
ambienti di lavoro (6 ore); I rischi negli ambienti di lavoro (4 ore); Il documento di
valutazione dei rischi (4 ore); Nozioni di tecniche della comunicazione (4 ore).

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine di ogni unità formativa

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 500,00 + IVA per partecipante
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Corso n°6

Titolo del corso
Destinatari

Obiettivi
formativi

Formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (rischio basso)
Il corso è rivolto ai datori di lavoro di aziende con livello di rischio basso. Inoltre gli
stranieri dovranno essere in possesso della conoscenza della lingua italiana almeno
di livello A2.
Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs 81/08 art 34, c.2 ed è
conforme ai contenuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21
dicembre 2011 e si pone l’obiettivo di fornire al datore di lavoro gli strumenti e le
nozioni necessarie per svolgere correttamente il ruolo di RSPP in aziende con livello
di rischio basso.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Area normativo - giuridica (4 ore); Area Gestionale: Gestione ed organizzazione della
sicurezza (4 ore); Area Tecnica: Individuazione e valutazione dei rischi (4 ore); Area
Relazionale: Formazione e consultazione dei lavoratori. (4 ore).

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 200,00 + IVA per partecipante
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Corso n°7

Titolo del corso
Destinatari

Obiettivi
formativi

Formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (rischio medio)
Il corso è rivolto ai datori di lavoro di aziende con livello di rischio medio. Inoltre gli
stranieri dovranno essere in possesso della conoscenza della lingua italiana almeno
di livello A2.
Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs 81/08 art 34, c.2 ed è
conforme ai contenuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21
dicembre 2011 e si pone l’obiettivo di fornire al datore di lavoro gli strumenti e le
nozioni necessarie per svolgere correttamente il ruolo di RSPP in aziende con livello
di rischio medio.

Durata

32 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Area normativo - giuridica (6 ore); Area Gestionale: Gestione ed organizzazione della
sicurezza (10 ore); Area Tecnica: Individuazione e valutazione dei rischi (10 ore); Area
Relazionale: Formazione e consultazione dei lavoratori (6 ore).

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 500,00 + IVA per partecipante
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Corso n°8

Titolo del corso
Destinatari

Obiettivi
formativi

Formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (rischio alto)
Il corso è rivolto ai datori di lavoro di aziende con livello di rischio alto. Inoltre gli
stranieri dovranno essere in possesso della conoscenza della lingua italiana almeno
di livello A2.
Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs 81/08 art 34, c.2 ed è
conforme ai contenuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21
dicembre 2011 e si pone l’obiettivo di fornire al datore di lavoro gli strumenti e le
nozioni necessarie per svolgere correttamente il ruolo di RSPP in aziende con livello
di rischio alto.

Durata

48 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Area normativo - giuridica (8 ore); Area Gestionale: Gestione ed organizzazione della
sicurezza (16 ore); Area Tecnica: Individuazione e valutazione dei rischi (16 ore); Area
Relazionale: Formazione e consultazione dei lavoratori (8 ore).

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 650,00 + IVA per partecipante
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Corso n°9

Titolo del corso

Formazione per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tensione - PAV

Destinatari

Il corso è rivolto a persone occupate e maggiorenni che svolgono o intendono
svolgere mansioni di tecnico addetto ai lavori fuori tensione. Inoltre gli stranieri
dovranno essere in possesso della conoscenza della lingua italiana almeno di livello
A2.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i
lavori elettrici quali per esempio le nuove installazioni, la manutenzione sulle
macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione secondo i requisiti della Norma
tecnica CEI.

Obiettivi
formativi

Durata

10 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Principi normativi del settore di riferimento (1 ora); Pericolosità dell'elettricità e
dispositivi di protezione (2 ore); Sistemi di sicurezza negli impianti elettrici (3 ore);
Interventi in bassa tensione fuori tensione e in prossimità (4 ore).

Metodologia

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche individuali su impianto elettrico
fuori tensione

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine delle prime 3 unità formative, prova pratica alla fine della
quarta ed ultima unità formativa.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 180,00 + IVA per partecipante
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Corso n°10

Titolo del corso

Formazione per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tensione - PES

Destinatari

Il corso è rivolto a persone occupate e maggiorenni che svolgono o intendono
svolgere mansioni di tecnico addetto ai lavori fuori tensione.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i
lavori elettrici quali per esempio le nuove installazioni, la manutenzione sulle
macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione secondo i requisiti della Norma
tecnica CEI.

Obiettivi
formativi

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Principi normativi del settore di riferimento (2 ore); Pericolosità dell'elettricità e
dispositivi di protezione (2 ore); Valutazione dei rischi (2 ore); Sistemi di sicurezza
negli impianti elettrici (3 ore); Modulistica per interventi in bassa tensione (3 ore);
Interventi in bassa tensione fuori tensione e in prossimità (4 ore).

Metodologia

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche individuali su impianto elettrico
fuori tensione.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine delle prime 5 unità formative, prova pratica alla fine della
sesta ed ultima unità formativa.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 200,00 + IVA per partecipante
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Corso n°11

Titolo del corso
Destinatari
Obiettivi
formativi

Corso di formazione ed informazione dei lavoratori (art.37 D. Lgs 81/08) - Rischio
basso
Il corso è rivolto a persone maggiorenni e occupate in aziende di livello di rischio
basso.
Il corso, normato dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo tra Stato – Regioni del
2011, ha l’obiettivo di formare ed informare i lavoratori di aziende di livello di rischio
basso delle procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell'azienda.

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Parte generale (4 ore): concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Parte specifica (4 ore): Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali,
Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie
- Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi
fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di
sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza
con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure
organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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Corso n°12

Titolo del corso
Destinatari
Obiettivi
formativi

Corso di formazione ed informazione dei lavoratori (art.37 D. Lgs 81/08) - Rischio
medio
Il corso è rivolto a persone maggiorenni e occupate in aziende di livello di rischio
medio.
Il corso, normato dall’art.37 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo tra Stato – Regioni del
2011, ha l’obiettivo di formare ed informare i lavoratori di aziende di livello di rischio
medio delle procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell'azienda.

Durata

12 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Parte generale (4 ore): concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Parte specifica (8 ore): Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali,
Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie
- Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi
fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di
sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza
con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure
organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 180,00 + IVA per partecipante
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Corso n°13

Titolo del corso
Destinatari

Corso di formazione ed informazione dei lavoratori (art.37 D. Lgs 81/08) - Rischio
alto
Il corso è rivolto a persone maggiorenni e occupate in aziende di livello di rischio alto.

Obiettivi
formativi

Il corso, normato dall’art.37 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo tra Stato – Regioni del
2011, ha l’obiettivo di formare ed informare i lavoratori di aziende di livello di rischio
alto delle procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto
di appartenenza dell'azienda.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Parte generale (4 ore): concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Parte specifica (12 ore): Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali,
Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie
- Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi
fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di
sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza
con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure
organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 200,00 + IVA per partecipante
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Corso n°14

Titolo del corso

Formazione dei dirigenti

Destinatari

Il corso è rivolto ai dirigenti d’azienda.

Obiettivi
formativi

Il corso, normato dall’art.37 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo tra Stato – Regioni del
2011, ha l’obiettivo di fornire ai dirigenti una formazione che copre gli ambiti giuridici
e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo la gestione e
l’organizzazione in azienda della sicurezza.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO (4 ore)
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (4 ore)
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (4 ore)
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI (4
ore)

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 200,00 + IVA per partecipante
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Corso n°15

Titolo del corso

Formazione per preposti

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che, all'interno dell'organizzazione aziendale per la
sicurezza, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, sono identificabili quali
preposti.
Il corso, normato dall’art.37 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo tra Stato – Regioni del
2011, ha l’obiettivo di fornire ai preposti una formazione aggiuntiva negli ambiti
giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Obiettivi
formativi
Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:
compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare
riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro
disposizione.

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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Corso n°16

Obiettivi
formativi

Corso di aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
basso
Il corso è rivolto a occupati in possesso dell’attestazione di addetti antincendio in
attività a rischio basso.
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare l’attestazione per gli addetti antincendio in
attività a rischio basso

Durata

2 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

1) Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori

Titolo del corso
Destinatari

portatili
2) Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi
audiovisivi

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 60,00 + IVA per partecipante
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Corso n°17

Obiettivi
formativi

Corso di aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
medio
Il corso è rivolto a occupati in possesso dell’attestazione di addetti antincendio in
attività a rischio medio
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare l’attestazione per gli addetti antincendio in
attività a rischio medio

Durata

5 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

1) L’incendio e la prevenzione

Titolo del corso
Destinatari

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
3) Esercitazioni pratiche

Metodologia

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche individuali sull’utilizzo dell’estintore

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto al termine delle prime due unità formative, prova pratica alla fine della
terza ed ultima unità formativa.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 100,00 + IVA per partecipante
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Corso n°18

Titolo del corso

Corso di aggiornamento per addetto al pronto soccorso in aziende di gruppo A

Destinatari

Il corso è rivolto a occupati in possesso dell’attestazione di addetto al pronto
soccorso in aziende di gruppo A

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di aggiornare l’attestazione per gli addetti al pronto soccorso in
aziende di gruppo A

Durata

6 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Acquisire capacità di intervento pratico
Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico

Metodologia

Esercitazioni pratiche su manichino

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Prova pratica alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 110,00 + IVA per partecipante
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Corso n°19

Titolo del corso

Corso di aggiornamento per addetto al pronto soccorso in aziende di gruppo B e C

Destinatari

Il corso è rivolto a occupati in possesso dell’attestazione di addetto al pronto
soccorso in aziende di gruppo B e C

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di aggiornare l’attestazione per gli addetti al pronto soccorso in
aziende di gruppo B e C

Durata

4 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Acquisire capacità di intervento pratico

Metodologia

Esercitazioni pratiche su manichino

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Prova pratica alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 100,00 + IVA per partecipante
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Corso n°20

Titolo del corso
Destinatari
Obiettivi
formativi

Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) –
4 ore
Il corso è rivolto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di aziende che
hanno un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 lavoratori.
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare l’attestazione per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) di aziende che hanno un numero di dipendenti compreso tra 15
e 50 lavoratori

Durata

4 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Il sistema legislativo: esame delle novità normative di riferimento
Cenni sui soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il d.lgs. 81/08 e
s.m.i.: i compiti, gli obblighi le responsabilità civili e penali
Il sistema legislativo e giuslavoristico
Il Sistema Pubblico della prevenzione
Novità e aggiornamenti nel Documento di Valutazione dei Rischi

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 100,00 + IVA per partecipante
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Corso n°21

Titolo del corso
Destinatari
Obiettivi
formativi

Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) –
8 ore
Il corso è rivolto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di aziende che
hanno un numero di dipendenti superiore ai 50 lavoratori.
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare l’attestazione per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) di aziende che hanno un numero di dipendenti superiore ai 50
lavoratori.

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Il sistema legislativo: esame delle novità normative di riferimento
Cenni sui soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il d.lgs. 81/08 e
s.m.i.: i compiti, gli obblighi le responsabilità civili e penali
Il sistema legislativo e giuslavoristico
Il Sistema Pubblico della prevenzione
Novità e aggiornamenti nel Documento di Valutazione dei Rischi

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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Corso n°22

Obiettivi
formativi

Corso di aggiornamento per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti
di prevenzione e protezione dai rischi (rischio basso)
Il corso è rivolto ai datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP nelle aziende
classificate a rischio basso e che abbiano già frequentato il corso base di 16 ore.
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare l’attestazione per i datori di lavoro che svolgono
il ruolo di RSPP in aziende a rischio basso.

Durata

6 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Approfondimenti tecnici – organizzativi e giuridico – normativi
Sistemi di gestione e processi organizzativi
Fonti di rischio, compresi rischi di tipo ergonomico
Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in
tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 110,00 + IVA per partecipante

Titolo del corso
Destinatari
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Corso n°23

Obiettivi
formativi

Corso di aggiornamento per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti
di prevenzione e protezione dai rischi (rischio medio)
Il corso è rivolto ai datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP nelle aziende
classificate a rischio medio e che abbiano già frequentato il corso base di 32 ore.
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare l’attestazione per i datori di lavoro che svolgono
il ruolo di RSPP in aziende a rischio medio.

Durata

10 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Approfondimenti tecnici – organizzativi e giuridico – normativi
Sistemi di gestione e processi organizzativi
Fonti di rischio, compresi rischi di tipo ergonomico
Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in
tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 180,00 + IVA per partecipante

Titolo del corso
Destinatari
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Corso n°24

Obiettivi
formativi

Corso di aggiornamento per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti
di prevenzione e protezione dai rischi (rischio alto)
Il corso è rivolto ai datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP nelle aziende
classificate a rischio alto e che abbiano già frequentato il corso base di 48 ore.
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare l’attestazione per i datori di lavoro che svolgono
il ruolo di RSPP in aziende a rischio alto.

Durata

14 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Approfondimenti tecnici – organizzativi e giuridico – normativi
Sistemi di gestione e processi organizzativi
Fonti di rischio, compresi rischi di tipo ergonomico
Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in
tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 200,00 + IVA per partecipante

Titolo del corso
Destinatari
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Corso n°25

Obiettivi
formativi

Corso di aggiornamento di formazione ed informazione dei lavoratori (art.37 D.
Lgs 81/08) - Rischio basso
Il corso è rivolto a persone maggiorenni e occupate in aziende di livello di rischio
basso che hanno svolto la formazione relativa art.37 del D. Lgs. 81/08 di 8 ore.
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare la formazione relativa art.37 del D. Lgs. 81/08
svolta dai lavoratori di aziende di rischio basso

Durata

6 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Approfondimenti giuridici-normativi
Aggiornamenti tecnici
Aggiornamenti su organizzazione e gestione
Fonti di rischio e misure di protezione

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 110,00 + IVA per partecipante

Titolo del corso
Destinatari
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Corso n°26

Obiettivi
formativi

Corso di aggiornamento di formazione ed informazione dei lavoratori (art.37 D.
Lgs 81/08) - Rischio medio
Il corso è rivolto a persone maggiorenni e occupate in aziende di livello di rischio
medio che hanno svolto la formazione relativa art.37 del D. Lgs. 81/08 di 12 ore.
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare la formazione relativa art.37 del D. Lgs. 81/08
svolta dai lavoratori di aziende di rischio medio.

Durata

6 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Approfondimenti giuridici-normativi
Aggiornamenti tecnici
Aggiornamenti su organizzazione e gestione
Fonti di rischio e misure di protezione

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 110,00 + IVA per partecipante

Titolo del corso
Destinatari
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Corso n°27

Titolo del corso
Destinatari

Corso di aggiornamento di formazione ed informazione dei lavoratori (art.37 D.
Lgs 81/08) – Rischio alto
Il corso è rivolto a persone maggiorenni e occupate in aziende di livello di rischio alto
che hanno svolto la formazione relativa art.37 del D. Lgs. 81/08 di 16 ore.

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di aggiornare la formazione relativa art.37 del D. Lgs. 81/08
svolta dai lavoratori di aziende di rischio alto.

Durata

6 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Approfondimenti giuridici-normativi
Aggiornamenti tecnici
Aggiornamenti su organizzazione e gestione
Fonti di rischio e misure di protezione

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 110,00 + IVA per partecipante
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Corso n°28

Titolo del corso

Corso di aggiornamento per dirigenti

Destinatari

Il corso è rivolto ai dirigenti di azienda che hanno necessità di aggiornare la loro
formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di aggiornare, in base all’art.37 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo
tra Stato – Regioni del 2011, la formazione obbligatoria dei dirigenti d’azienda in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Durata

6 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Approfondimenti giuridico - normativi
Gestione e organizzazione della sicurezza aziendale
Individuazione e valutazione dei rischi
Comunicazione e formazione

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 110,00 + IVA per partecipante
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Corso n°29

Titolo del corso

Corso di aggiornamento per preposti

Destinatari

Il corso è rivolto ai preposti che hanno necessità di aggiornare la loro formazione
obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare, in base all’art.37 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo
tra Stato – Regioni del 2011, la formazione obbligatoria dei preposti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obiettivi
formativi
Durata

6 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Approfondimenti giuridico - normativi
Gestione e organizzazione della sicurezza aziendale
Individuazione e valutazione dei rischi
Comunicazione e formazione

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 60,00 + IVA per partecipante
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Corso n°30

Titolo del corso
Destinatari

Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE)
Il corso è rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE).

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai lavoratori addetti, in base al D. Lgs. 81/08 e
all’Accordo tra Stato – Regioni del 2012, l’abilitazione alla conduzione di piattaforme
di lavoro mobili elevabili (PLE).

Durata

10 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Modulo giuridico – normativo (1 ora)
Modulo tecnico (3 ore)
Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE
senza stabilizzatori (6 ore)

Metodologia

Lezioni frontali nei primi 2 moduli e lezioni pratiche nel terzo

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine delle lezioni frontali e prova pratica alla fine del terzo modulo

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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Corso n°31

Titolo del corso
Destinatari

Formazione per addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo
Il corso è rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali
semoventi.

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai lavoratori addetti, in base al D. Lgs. 81/08 e
all’Accordo tra Stato – Regioni del 2012, l’abilitazione alla conduzione di carrelli
elevatori industriali semoventi.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Modulo giuridico – normativo (1 ora)
Modulo tecnico (7 ore)
Modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio
telescopico e carrelli/sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)

Metodologia

Lezioni frontali nei primi 2 moduli e lezioni pratiche nel terzo.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine delle lezioni frontali e prova pratica alla fine del terzo modulo

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 200,00 + IVA per partecipante
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Corso n°32

Titolo del corso

Formazione per addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali su ruota

Destinatari

Il corso è rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali su
ruota
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai lavoratori addetti, in base al D. Lgs. 81/08 e
all’Accordo tra Stato – Regioni del 2012, l’abilitazione alla conduzione di trattori
agricoli e forestali su ruota.

Obiettivi
formativi
Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Modulo giuridico – normativo (1 ora)
Modulo tecnico (3 ore)
Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)

Metodologia

Lezioni frontali nei primi 2 moduli e lezioni pratiche nel terzo.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine delle lezioni frontali e prova pratica alla fine del terzo modulo

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 120,00 + IVA per partecipante
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Corso n°33

Titolo del corso

Formazione per addetti alla conduzione di gru mobile

Destinatari

Il corso è rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di gru mobile

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai lavoratori addetti, in base al D. Lgs. 81/08 e
all’Accordo tra Stato – Regioni del 2012, l’abilitazione alla conduzione di gru mobile.

Durata

14 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Modulo giuridico – normativo (1 ora)
Modulo tecnico (6 ore)
Modulo pratico per trattori a ruote (7 ore)

Metodologia

Lezioni frontali nei primi 2 moduli e lezioni pratiche nel terzo.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine delle lezioni frontali e prova pratica alla fine del terzo modulo

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 180,00 + IVA per partecipante
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Corso n°34

Titolo del corso

Formazione per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati

Destinatari
Obiettivi
formativi

Il corso è rivolto ai lavoratori che operano in attività professionali in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
Il corso ha l’obiettivo di formare, in base al D.P.R n.177/2011, i lavoratori che operano
in attività professionali in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Modulo formazione teorica (4 ore)
Definizioni e caratteristiche ed esempi di “Spazi Confinati”
- Normativa di riferimento: art. 37 e 77 D.Lgs. 81/08 e D.P.R. del 14/09/2011, n. 177
- L’aria e la respirazione
- Effetti sulla salute dei gas inerti e gas tossici principali
- Sostanze infiammabili, combustibili e rischio incendio ed esplosione
- Classificazione agenti chimici e valori limite di esposizione professionale
-

Rischi e pericoli legati agli spazi confinati: caduta dall’alto, uso di apparecchiature

elettriche, claustrofobia, ecc.
- Valutazione dei rischi specifici e dei rischi da interferenza
- Misure di prevenzione e protezione
- Sistemi e procedure di lavoro sicuri

Modulo formazione pratica (4 ore)
- Addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuali
- Addestramento all’utilizzo di Rilevatori gas e atmosfere esplosive
- Gestione delle emergenze e utilizzo di tecniche di primo soccorso (in caso di incendio o
esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato)

Metodologia

Lezioni frontali interattive nel primo modulo e lezioni pratiche nel secondo

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine della parte teorica e prova pratica alla fine della parte pratica.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 120,00 + IVA per partecipante
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Corso n°35

Titolo del corso

Lo stress lavoro correlato ed il benessere organizzativo

Destinatari

Il corso è rivolto ai responsabili della sicurezza, ai responsabili del personale ed alle
figure dirigenziali presenti in azienda.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai soggetti sopra evidenziati professionisti gli
strumenti per adottare provvedimenti per la prevenzione e la gestione del rischio da
stress da lavoro correlato, al fine di ridurre l’impatto che tale rischio può avere sui
lavoratori e sull’azienda anche in termini di produttività.

Obiettivi
formativi

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

lo stress lavoro correlato, valutazioni e gestione
Rapporto individuo organizzazione, favorire il benessere organizzativo
La Comunicazione efficace come strumento di lavoro
Le dinamiche di gruppo in azienda: decision making gestione delle riunioni e del
tempo
La leadership
Gestione dei conflitti e problem solving

Metodologia

Lezioni frontali interattive

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive
dell’intervento formativo)

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 160,00 + IVA per partecipante
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Corso n° 36

Titolo del corso

Inglese di base

Destinatari

Il corso è rivolto a tutti i dipendenti che hanno interesse ad apprendere la lingua
inglese, partendo da un livello elementare.
Il corso consente di apprendere le basi della lingua inglese, mettendo il partecipante
in condizione di padroneggiare i rudimenti della lingua scritta e parlata.
Questo livello corrisponde al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la conoscenza delle Lingue (QCER).

Obiettivi
formativi

Durata

30 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Grammatica
Verbi to be e to have - Sostantivi: singolari, plurali, countable e uncountable nouns
Pronomi e aggettivi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi – Articoli - Genitivo
sassone - Preposizioni di luogo e di tempo - Avverbi di frequenza - Tempi verbali:
Present Simple, Presente Continuous, Past Simple, Present Perfect, Past perfect,
Future - Verbi irregolari - Verbi regolari
Funzioni comunicative
Suoni delle vocali/alfabeto – Numeri - Sapersi presentare - Parlare di attività regolari,
lavoro, vita quotidiana, tempo libero, … - Saper prenotare, ordinare, acquistare e
dare indicazioni - Domande e richieste più frequenti - Ascolto frasi comuni ed
eccezioni - Formulare domande - Descrivere persone, emozioni, ambienti, azioni e
tempo.
Lezioni frontali e interattive in aula. Durante le lezioni saranno utilizzati cd audiovideo e flashcards, atti a tener viva l’attenzione e la partecipazione degli allievi, e al
tempo stesso necessari per lo sviluppo di una memoria visiva, particolarmente utile
nell’acquisizione lessicale.

Metodologia

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 350,00 + IVA per partecipante
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Corso n°37

Titolo del corso

Inglese intermedio

Destinatari
Obiettivi
formativi

Il corso è rivolto a tutti i dipendenti che hanno interesse ad apprendere la lingua
inglese a livello intermedio, partendo da un livello di base.
L’obiettivo è quello di sviluppare un percorso formativo che permetta il
raggiungimento di un livello di conoscenza intermedio della lingua inglese
consentendo di interagire in modo adeguato in contesti professionali e personali
diversi. Questo livello corrisponde al livello A2 – B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER).

Durata

30 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Contenuti generali
Ascoltare e leggere una comunicazione in lingua - Elementi di grammatica e microlingua Tecniche di conversazione - Motivare all’utilizzo dell’inglese in un contesto di reale
comunicazione.

Funzioni comunicative
Esprimere gradimento, quantità, possibilità future - Parlare di attività regolari, lavoro, vita
quotidiana, casa, tempo libero, trasporti, viaggi,… - Saper prenotare, ordinare, acquistare e
dare indicazioni - Descrivere ambienti, azioni, il tempo - Formulare domande - Essersi
arricchito di un vocabolario più ampio - Saper esprimersi utilizzando i phrasal verbs Migliorare la capacità di ascolto

Contenuti grammaticali specifici
Articoli - Nomi: singolari, plurali, countable and uncountable nouns - Comparativi e superlativi
- Preposizioni di tempo e luogo - Avverbi - Verbi to be e to have - Tempi verbali : Present
simple, Present continuous, Past simple, Past continuous, Present Perfect, Present Perfect
Continuous, Past Perfect, Future - Forme verbali: Affermative, Interrogative, Negative,
Imperative, Infinitive, Gerund - Verbi: Must, Have To, Should, May, Might, Can’t, Can, Could,
Be able to, - Verbi regolari e irregolari - First Conditional, Second Conditional, Third
Conditional - Pronomi interrogativi - Aggettivi e Pronomi: possessivi, dimostrativi, indefiniti,
relativi. - Genitivo sassone - Forma Passiva.

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula. Durante le lezioni saranno utilizzati cd audiovideo e flashcards, atti a tener viva l’attenzione e la partecipazione degli allievi, e al
tempo stesso necessari per lo sviluppo di una memoria visiva, particolarmente utile
nell’acquisizione lessicale.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Avanzato

Calendario

da definire

Costo

€ 350,00 + IVA per partecipante
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Corso n°38

Titolo del corso

Inglese avanzato

Destinatari
Obiettivi
formativi

Il corso è rivolto a tutti i dipendenti che hanno una buona conoscenza della lingua
inglese, di livello almeno B1.
L’obiettivo è quello di sviluppare un percorso formativo che permetta il
raggiungimento di un livello di conoscenza avanzato della lingua inglese per
comunicare fluentemente in tutti i contesti e per rendersi maggiormente competitivi
nel mondo del lavoro.
Questo livello corrisponde al livello B2-C1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER).

Durata

30 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Parole composte con some - Parole composte con any - Parole composte con no Parole composte con very - Il pronome one - L’avverbio else - Espressioni di
frequenza in inglese - Frasi impersonali con it I - Frasi impersonali con it II - I also like
it, me too, so do I - I don’t like it either, neither do I - Why don’t …? - Past Continuous
- Gerundio in inglese - Gerundio dopo le preposizioni - Gerundio dopo il verbo Gerundio dopo il verbo + preposizione - Gerundio dopo l’aggettivo + preposizione Gerundio con to do - To do versus to make - Gerundio con to go - To go seguito da
preposizione - To get - To get seguito da preposizione.
Lezioni frontali e interattive in aula. Durante le lezioni saranno utilizzati cd audiovideo e flashcards, atti a tener viva l’attenzione e la partecipazione degli allievi, e al
tempo stesso necessari per lo sviluppo di una memoria visiva, particolarmente utile
nell’acquisizione lessicale.

Metodologia

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Avanzato

Calendario

da definire

Costo

€ 350,00 + IVA per partecipante
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Corso n°39

Titolo del corso

English for Business

Destinatari
Obiettivi
formativi

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che vogliono perfezionare il proprio livello
d’inglese integrandolo con un vocabolario più specifico in ambito commerciale.
L’obiettivo del corso è quello di acquisire le competenze linguistiche d’inglese per
comunicare efficacemente in un contesto aziendale, utilizzando un linguaggio tecnico
- commerciale.
Questo livello corrisponde al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la conoscenza delle Lingue (QCER).

Durata

30 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Titoli di giornale in inglese - To be seguito da about to - Future Continuous - Il futuro
di there is – there are - Il futuro di can - Il futuro di must - Future Perfect - Future
Perfect Continuous - I pronomi relativi in inglese - I pronomi riflessivi in inglese
La forma passiva in inglese I - La forma passiva in inglese II - Il condizionale con il
passato in inglese - Unless, in case… - Usi del condizionale in inglese - Could, should,
might… - Il condizionale con il passato perfetto - Could have, should have, might
have… - Mixed Conditionals - Reported Speech I - Reported Speech II - Phrasal verbs
I - Phrasal verbs II - Phrasal verbs III

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula. Durante le lezioni saranno utilizzati cd audiovideo e flashcards, atti a tener viva l’attenzione e la partecipazione degli allievi e al
tempo stesso necessari per lo sviluppo di una memoria visiva, particolarmente utile
nell’acquisizione lessicale.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 350,00 + IVA per partecipante
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Corso n°40

Titolo del corso

Spagnolo di base

Destinatari

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che hanno interesse ad apprendere la lingua
spagnolo, partendo da un livello elementare.
Il corso consente di apprendere le basi della lingua spagnola, mettendo il
partecipante in condizione di saper utilizzare i rudimenti della lingua scritta e parlata.
Questo livello corrisponde al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la conoscenza delle Lingue (QCER).

Obiettivi
formativi
Durata

30 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Contenuti grammaticali: Fonetica, Morfologia del sintagma nominale, Determinanti
e pronomi, Morfologia del sintagma verbale.
Contenuti lessicali

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula. Durante le lezioni saranno utilizzati cd audiovideo e flashcards, atti a tener viva l’attenzione e la partecipazione degli allievi e al
tempo stesso necessari per lo sviluppo di una memoria visiva, particolarmente utile
nell’acquisizione della lingua.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 350,00 + IVA per partecipante
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Corso n°41

Titolo del corso

Spagnolo commerciale

Destinatari

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che vogliono perfezionare il proprio livello di
spagnolo integrandolo con un vocabolario più specifico in ambito commerciale.
Il percorso, rivolto a chi possiede già capacità espressive di base in lingua spagnola,
si pone l'obiettivo di ampliare il vocabolario e le espressioni linguistiche più comuni
nel campo dei rapporti commerciali, consentendo capacità di espressione sia scritta
che orale in contesti professionali che richiedono particolari competenze
comunicative.
Questo livello corrisponde al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la conoscenza delle Lingue (QCER).

Obiettivi
formativi

Durata

30 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

- Panoramica sui Paesi di lingua ispanica in un’ottica di relazione commerciale e
caratteristiche dei Paesi più rappresentativi.
- Grammatica, lessico e vocabolario per esprimersi in lingua spagnola in merito a:
reperire le informazioni e le ricerche di mercato, organizzare commercializzazione e
distribuzione prodotto, gestire pagamenti con strumenti differenti, redigere ed
interpretare un contratto commerciale internazionale, pianificare interventi di
marketing internazionale, identificare clienti target e principali concorrenti,
presentare le caratteristiche del prodotto/servizio, promuovere il prodotto/servizio
individuando la terminologia più efficace, valorizzare l’immagine aziendale durante
incontri e riunioni con clienti e partner esteri, rispondendo a richieste in forma
scritta di clienti e partner, elaborando correttamente l'offerta commerciale.
- Esercitazioni orali e scritte per riuscire ad esprimersi in lingua in merito alla
presentazione personale, presentazione di prodotti, descrizione azienda, situazioni
sociali e conviviali.
Lezioni frontali e interattive in aula. Durante le lezioni saranno utilizzati cd audiovideo e flashcards, atti a tener viva l’attenzione e la partecipazione degli allievi e al
tempo stesso necessari per lo sviluppo di una memoria visiva, particolarmente utile
nell’acquisizione della lingua.

Metodologia

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 350,00 + IVA per partecipante
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Corso n°42

Titolo del corso

Russo base

Destinatari
Obiettivi
formativi

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che hanno interesse ad apprendere la lingua russa
a livello base
L’obiettivo è quello di sviluppare un percorso formativo che permetta il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua russa, attraverso
l’acquisizione delle basi della grammatica e della fonetica, consentendo di
comunicare in maniera generale ma efficace sia nel contesto professionale che
personale. Questo livello corrisponde al livello A1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER).

Durata

30 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Contenuti grammaticali
Alfabeto russo, lettura, pronuncia, regole fonetiche basilari. Vocali accentate e atone.
Consonanti sorde e sonore, palatalizzate e non palatalizzate. Principi fondamentali di
ortografia russa. Morfologia: Pronomi personali, pronomi possessivi, pronomi
interrogativi; Genere e numero dei sostantivi, degli aggettivi e dei pronomi; Avverbi
di modo, tempo e luogo; Forme e significati del caso nominativo; Forme e significati
del caso accusativo con e senza preposizioni; L’uso del caso accusativo per esprimere
il complemento oggetto; L’uso del caso accusativo per esprimere il moto a luogo; Le
proposizioni “v” e “na”; Forme e significati del caso prepositivo; L’uso del caso
prepositivo per esprimere il complemento di stato in luogo; L’uso del caso
prepositivo per esprimere il complemento di argomento; Forme e significati del caso
genitivo; L’uso del caso genitivo per esprimere il complemento di specificazione;
Forme e significati del caso dativo; L’uso del caso dativo per esprimere il
complemento di termine; Forme e significati del caso strumentale; L’uso del caso
strumentale per esprimere il complimento di mezzo o compagnia; Nozioni generali
sui numerali cardinali e ordinali e loro uso con i sostantivi. Verbi e desinenze, I e II
coniugazione. Tempo presente, passato e imperativo. Verbi riflessivi e irregolari
Sintassi: La struttura della frase, proposizioni semplici, informative, interrogative,
negative, affermative.
Le lezioni avranno un carattere estremamente dinamico e, a momenti di
insegnamento frontale, si alterneranno momenti di collaborazione e interazione tra
gli alunni in modo da favorire una pratica orale intensiva.

Metodologia
Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 350,00 + IVA per partecipante
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Corso n°43

Titolo del corso

Corso base Microsoft Excel

Destinatari

Obiettivi
formativi

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che desiderano migliorare la capacità di analisi
dei dati e gestire database con estrema rapidità ed efficacia attraverso l’utilizzo del
programma Microsoft Excel.
L’obiettivo del corso è trattare aspetti e funzionalità di base di Microsoft Excel per
consentire all’utente di utilizzare comandi, grafici e funzioni in maniera sicura,
autonoma e professionale.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

La struttura di Excel – Lavorare con celle, righe, colonne e intervalli – Visualizzazione
del foglio di lavoro – Stampare i documenti – Contenuti delle celle – Introduzione
alle formule e alle funzioni – Operatori matematici di base – Funzioni matematiche
di base – Operatori Logici – Funzioni logiche – Lavorare su serie di dati – Creare
grafici e diagrammi.
Lezioni ed esercitazioni pratiche svolte in laboratorio d’informatica

Metodologia
Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Prova pratica al termine del percorso.

Livello

Base

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°44

Titolo del corso

Basi di Dati

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che hanno dimestichezza con le principali
funzioni di un sistema operativo Windows e un minimo di esperienza sull'utilizzo di
archivi di dati anche non strutturati (es Excel).
Il corso fornisce le principali nozioni in merito alla struttura dei database relazionali.
Il programma di riferimento è il DBMS commerciale Microsoft Access.
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di creare e gestire database di Access,
realizzare piccoli programmi di utilità per la manipolazione dei dati, far dialogare
access con altri applicativi quali Word, Excel e Outlook.

Obiettivi
formativi

Durata

32 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Prima Parte: Introduzione, Entità e relazioni, Dal modello al data base, Chiavi
primarie e chiavi esterne, Il primo avvio di Access, Creare una tabella, Vincoli sui
campi e indici, Operazioni sui dati, Creare una query, Modificare le query, Cenni sul
linguaggio SQL, Creare una maschera, Personalizzare le maschere, Aggiunta di
componenti di maschere, Aggiungere una casella combinata, Creare un report,
Personalizzazione del report.
Seconda Parte: Creare una macro, Oltre le Macro con VBA, Accesso a dati esterni,
Stampa unione.
Terza parte: Le basi del linguaggio VBA, Le strutture principali del linguaggio VBA,
Utilizzo delle funzioni, Usare VBA per accedere al DB, Uso avanzato delle Macro,
Utilizzo di VBA nelle maschere e nei report, Distribuire applicazioni di Access.

Metodologia

Lezioni ed esercitazioni pratiche svolte in laboratorio d’informatica

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Prova pratica al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 400,00 + IVA per partecipante
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Corso n°45

Titolo del corso

Sicurezza digitale e protezione dei dati sensibili

Destinatari

Il corso è rivolto ai dipendenti incaricati del trattamento dati personali e referenti
privacy

Obiettivi
formativi

ll corso si prefigge di formare ed aggiornare i partecipanti sugli aspetti normativi
correlati alla privacy e alla corretta gestione e conservazione dei dati, oltre che sui
requisiti minimi di sicurezza informatica a cui le aziende devono attenersi.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Strumenti per l’implementazione della protezione dei dati sensibili da attacchi
esterni e interni | Panoramica dei principali tipi di attacco informatico | Installazione
e configurazione degli strumenti di protezione (anti-malware, firewall, backup…) |
Strumenti di monitoraggio | Formazione di personale specializzato nella
manutenzione della sicurezza | Documentazione ex. D.Lgs 196/2003 (Codice della
Privacy) | Protocolli di accesso alle risorse informatiche | PEC | Certificati e firme
digitali | Strumenti per il backup e il restore dei dati | Panoramica sui principali
strumenti di “offensive security” (Kali, Nessus, Wireshark, Snort…).

Metodologia

Lezioni ed esercitazioni pratiche svolte in laboratorio d’informatica

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Prova pratica al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°46

Titolo del corso

Suite Microsoft Office e Libre Office

Destinatari

Il corso è rivolto ai dipendenti che utilizzano per la loro attività lavorativa la Suite
Microsoft Office e Libre Office

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di trasmettere agli allievi le caratteristiche operative e le
differenze tra la Suite Microsoft Office e Libre Office

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Il corso prevede i seguenti elementi principali: presentazione tecnica dalla suite MS
Office | Presentazione tecnica della suite Libre Office | Familiarizzazione a livello
intermedio con gli strumenti che compongono i pacchetti (word processing,
spreedsheet, presentation...) | Conversione dei formati |

Metodologia

Lezioni ed esercitazioni pratiche svolte in laboratorio d’informatica

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Prova pratica al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°47

Titolo del corso

Outlook avanzato

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che hanno necessità di utilizzare in maniera
professionale Outlook

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di far apprendere agli allievi le caratteristiche avanzate del
programma Outlook

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Gestione degli account di posta elettronica | Gestione dei contatti | Gestione del
calendario | Gestione delle attività | Gestione della formattazione del testo e degli
allegati | Backup della posta | Gestione della posta indesiderata | Collaborazione,
sicurezza, ACL | Web access e cartelle pubbliche.

Metodologia

Lezioni ed esercitazioni pratiche svolte in laboratorio d’informatica

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Prova pratica al termine del percorso.

Livello

Avanzato

Calendario

da definire

Costo

€ 130,00 + IVA per partecipante
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Corso n°48

Titolo del corso

Excel avanzato

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che hanno necessità di utilizzare in maniera
professionale e avanzata Ms Excel

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di far apprendere agli allievi le caratteristiche avanzate del
programma Excel

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Gestione delle strutture dei fogli di lavoro. Collegamenti | Tabelle | Illustrazione
sull’uso delle formule e delle funzioni | Introduzione alla reportistica | Creazione di
diagrammi e grafici | Export e import di dati. Conversione dei formati di file | Backup
| Formattazione condizionale | Gestione dei filtri | Consolidamento dei dati | Macro

Metodologia

Lezioni ed esercitazioni pratiche svolte in laboratorio d’informatica

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Prova pratica al termine del percorso.

Livello

Avanzato

Calendario

da definire

Costo

€ 130,00 + IVA per partecipante
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Corso n°49

Titolo del corso

Reti locali e sicurezza

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che devono gestire una rete di PC con
condivisione di documenti e dati sensibili importanti.

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di trasmettere le competenze agli allievi per configurare ed
ottimizzare una rete aziendale sicura.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Tipologia e topologia delle reti | Introduzione al TCP/IP | Servizi | Protocolli: DNS,
DHCP, IMAP, SMTP, P2P… | Gestione degli apparati di rete ( I/F, router, hub…) |
Gestione indirizzi IP, MAC | Strumenti di amministrazione della rete | Accesso
remoto e condivisione delle risorse | Configurazione LAN wired e wireless | Proxy |
Gestione della protezione perimetrale: i firewall | Controllo degli accessi indesiderati:
intrusion detection | Protezione delle risorse | Anti-Malware | VPN

Metodologia

Lezioni ed esercitazioni pratiche svolte in laboratorio d’informatica

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Prova pratica al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°50

Titolo del corso

Linux avanzato

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono utilizzare in maniera
professionale e avanzata il sistema operativo Linux

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di far apprendere agli allievi le caratteristiche avanzate del
sistema operativo Linux

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Panoramica sulle principali distribuzioni | Installazione del sistema operativo |
Configurazione della rete | Gestione degli utenti e delle periferiche | Introduzione
all’uso di Iptables | Amministrazione del sistema | La Shell | I comandi fondamentali
| La ricerca avanzata con find e grep | Gestione della guida (man) | Gestione dei files
(e dei permessi), delle directory, dei link (simbolici) | Interfacce grafiche | Editor vi

Metodologia

Lezioni ed esercitazioni pratiche svolte in laboratorio d’informatica

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Prova pratica al termine del percorso.

Livello

Avanzato

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°51

Titolo del corso

Virtualizzazione

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che hanno necessità di lavorare con una
macchina virtuale

Obiettivi
formativi

Il percorso formativo intende fornire agli operatori aziendali dei settori IT una
panoramica sulle principali soluzioni di virtualizzazione adottabili in funzione delle
esigenze aziendali e trasferisce le nozioni per installare, configurare e amministrare
in autonomia ambienti di rete virtuali e virtualizzare sistemi operativi Microsoft e
Linux.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Panoramica sui principali sistemi di virtualizzazione (Oracle Virtualbox, WMware) |
Virtualbox: installazione, creazione di macchine virtuali e configurazione |
Installazione OS nelle VM | Gestione VM. Gestione networking | VMware ESX:
Virtualbox: installazione, creazione di macchine virtuali e configurazione |
Installazione OS nelle VM | Gestione VM. Gestione networking.

Metodologia

Lezioni ed esercitazioni pratiche svolte in laboratorio d’informatica

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Prova pratica al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°52

Titolo del corso

Creazione e gestione di siti WEB

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che hanno necessità di creare e gestire un sito
web

Obiettivi
formativi

Il percorso formativo intende fornire le competenze per padroneggiare i programmi
di creazione e gestione dei siti web al fine di raggiungere un buon livello tecnico.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Introduzione alla progettazione di siti WEB | Creazione di un sito web offline e online
| Installazione WAMP, LAMP | Cenni sulle applicazioni che formano una suite AMP
(Apache, MySQL, PHP) | Utilizzo dei Content Management System (Joomla,
Wordpress, Drupal) | gestione delle posizioni dei moduli nel CMS | Gestione dei
moduli, componenti… | Creazione della Home Page | Menu principale | Categorie |
Plugin | Export e backup del sito | Cenni sul posizionamento SEO | Grafica per il web
| CSS | Temi, templates…

Metodologia

Lezioni ed esercitazioni pratiche svolte in laboratorio d’informatica

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Prova pratica al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°53

Titolo del corso

Posizionamento in motori di ricerca & web marketing

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che hanno necessità di promuovere i propri
prodotti e il proprio sito web

Obiettivi
formativi

Il percorso formativo intende fornire le competenze per valorizzare correttamente
la visibilità dei siti web in Google e negli altri motori di ricerca e per imparare a
impostare un lavoro SEO a 360 gradi.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Come promuovere il proprio sito web, o quello dei nostri clienti, e farsi trovare sui
motori di ricerca | Architettura del sito: come creare una mappa del sito Seo Friendly
| Come creare contenuti di successo | L'importanza di produrre molti contenuti |
Come si "scrive sul web" | Parole chiave: come sceglierle (Adwords; Google Trend) |
Inserimento parole chiave sul sito web | Scrivere una description efficace per ogni
pagina | Creare "landing page" nel sito per portare più visitatori | Come gestire la
pagina news: importanza ed integrazione con facebook | Pubblicità a pagamento:
logiche e costi | Social network: perchè iscriversi, quale scegliere, come promuovere
il sito | Google Analytics: come leggere le statistiche del vostro sito web

Metodologia

Lezioni ed esercitazioni pratiche svolte in laboratorio d’informatica

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Prova pratica al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°54

Titolo del corso

Analisi di bilancio ed equilibri aziendali

Destinatari

Il corso è rivolto a soggetti occupati che intendono perfezionare la loro capacità di
analisi di bilancio aziendale.

Obiettivi
formativi

Il corso si propone quindi di:
- verificare le motivazioni che portano all’analisi di un bilancio, quali sono -in altri
termini- gli obiettivi di misurazione e sotto quali profili è possibile verificare
l’equilibrio dell’impresa.
- analizzare le diverse aree di bilancio ed evidenziare perché spesso è necessario
andare oltre agli schemi civilistici, riclassificando ulteriormente le voci dello stato
patrimoniale e del conto economico.
- fornire al professionista gli strumenti adeguati per analizzare in modo efficace la
performance di un’impresa.

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

1) Analisi degli equilibri aziendali: Equilibrio Economico e redditività, Equilibrio
Finanziario e flussi di cassa, Approfondimento sulla valutazione del CCNC effettivo, Dati storici
e dati previsionali a supporto della valutazione, Punti di forza e punti di debolezza.
2) Approfondimenti sulla dinamica economica finanziaria: Il rendiconto finanziario
come strumento di analisi, La valutazione del cash flow dell’azienda, Analisi finanziaria e
valutazione della PFN, La posizione finanziaria a ML termine nelle strategie di impresa.
3) L’analisi patrimoniale nell’ottica del rischio di credito: La struttura
dell’indebitamento finanziario e sostenibilità reale, Coerenza tra patrimonio della società e
esposizione bancaria (sottocapitalizzazione) con una valutazione accurata di eventuali
squilibri finanziari conseguenti e dovuti a scelte non oculate, Il costo dell’indebitamento e sua
sostenibilità sul conto economico, Rischi legati alle tipologie d’impresa (dimensioni, settori
economici, rischio Paese, rischio valuta, struttura societaria), Evoluzione potenziale del
bilancio d’impresa e proiezione rischio presunto (introduzione al bilancio prospettico ed
andamento del rischio).

Metodologia

4) Analisi di casi pratici
Didattica frontale fortemente interattiva, con approccio pratico e operativo.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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Corso n°55

Titolo del corso

Da Basilea 2 a Basilea 3

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono approfondire le loro conoscenze
sulla nuova regolamentazione finanziaria.

Obiettivi
formativi

Il corso si propone di ripercorrere i principi di Basilea 2, di illustrare le novità di Basilea
3 e fornire una visione prospettica sugli scenari futuri.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Il cammino verso Basilea III: I punti deboli (veri o presunti) di Basilea 2, Le principali
innovazioni introdotte da Basilea 3, Le conseguenze legate alla sua introduzione e gli impatti
con l’operatività e l’economia reale, Come cambia la banca con Basilea 3

Outlook dei principali cambiamenti introdotti da Basilea 3 e road map verso il 2019:
La struttura dei requisiti minimi e il rafforzamento quali-quantitativo del capitale, Come si
modifica il patrimonio di vigilanza (Basilea 3 vs Basilea 2), L’introduzione dei buffer,
L’introduzione di indicatori per il rischio di liquidità, Quantificazione e copertura dei rischi di
mercato e di controparte, L’introduzione di limiti di leva finanziaria, Le modifiche per il calcolo
del capitale per il rischio di credito.
Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali: Tier 1 e Tier 2, Capital conservation buffer,
Counter cyclical buffer, DTA, partecipazioni di minoranza e grandfathering, Esercitazione:
stima dei requisiti di capitale per diverse tipologie di esposizioni creditizie/ tipologie di
controparti in Basilea 2 e 3 (metodi IRB)
Rischio di liquidità e rischio di credito: La regolamentazione di vigilanza, La matematica
per la misurazione del rischio di credito, Le variabili del rischio di credito, Il rating e il pricing
at risk, Rischio di concentrazione del portafoglio crediti, Il credit var e i modelli di portafoglio,
La mitigazione del rischio di credito, Esercitazione (RAROC, risk pricing, perdita attesa e
inattesa su una posizione e sul portafoglio, pricing e correlazioni con le attività di impiego in
rete), La liquidità negli accordi di Basilea 3, Il capitale di garanzia e le correlazioni con gli asset
ponderati per il rischio (RWA), Market liquidity risk e funding liquidity risk, Le correlazioni fra
risk management, ALM e finanza con il rischio di liquidità, Il funding e gli strumenti correlati.

Metodologia

Didattica frontale fortemente interattiva, con approccio pratico e operativo.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°56

Titolo del corso

Tassazione delle rendite finanziarie

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che vogliono approfondire le tematiche relative
alla tassazione delle rendite finanziarie

Obiettivi
formativi

Il corso intende fornire un quadro organico ed esaustivo sulle norme vigenti in Italia
sulla fiscalità delle attività finanziarie e sulla loro applicazione da parte degli
intermediari finanziari. L’analisi riguarderà i soggetti, gli strumenti finanziari,
l’investimento in Italia e all’estero, limitatamente all’applicazione delle imposte
dirette e dei regimi sostitutivi.

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

1) I principi base del sistema tributario italiano. Evoluzione del sistema fiscale e
definizioni principali, La struttura del TUIR, I soggetti passivi di imposta e la residenza fiscale,
La tassazione diretta e indiretta, Le diverse tipologie di reddito e le diverse forme di
imposizione.
2) Tassazione dei redditi finanziari: aspetti teorici e pratici. I redditi di natura
finanziaria nel sistema delle imposte sul reddito, imposta sostitutiva e ritenuta; la
responsabilità del sostituto di imposta; esempi e casistica.
I redditi di capitale: interessi e dividendi, definizione e modalità di tassazione, partecipazioni
qualificate e non qualificate: confronti ed evoluzione della normativa.
I redditi diversi di natura finanziaria: plusvalenze e minusvalenze finanziarie, tassazione e
chiarimenti di natura fiscale.
I regimi di tassazione: dichiarazione, risparmio amministrato, risparmio gestito: un confronto
tra i diversi regimi, implicazioni operative conseguenti.
3) La fiscalità dei prodotti assicurativi: la previdenza complementare e i fondi pensione
(cenni).

4) Analisi della tassazione e ottimizzazione fiscale del portafoglio
5) Fisco e protezione patrimoniale negli investimenti finanziari e immobiliari:
L’impatto fiscale sul patrimonio mobiliare e immobiliare: tra fisco e protezione patrimoniale,
Le imposte sul trasferimento dei beni immobili e le imposte patrimoniali, Protezione del
patrimonio: cenni sul Fondo Patrimoniale e sul Trust (evoluzione normativa).

Metodologia

Didattica frontale fortemente interattiva, con approccio pratico e operativo.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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Corso n°57

Titolo del corso

Fondo Patrimoniale, Trust, Patti di Famiglia: Elementi distintivi e ultimi
aggiornamenti normativi

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono approfondire le loro conoscenze
sulla protezione del patrimonio

Obiettivi
formativi

Obiettivo del corso è quello di fornire uno schema di lettura ed interpretativo dei
principali strumenti di protezione del patrimonio con l’intento di:
 Approfondire le conoscenze in materia di tutela giuridica e fiscale del
patrimonio familiare
 Chiarire regole generali successorie in cui inquadrare il tema del passaggio
generazionale
 Riflettere sulle logiche della pianificazione del patrimonio nell’ottica del
rapporto “Famiglia – Patrimonio – Impresa”.

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Il fondo patrimoniale: profili civilistici e fiscali - Il fondo patrimoniale: aspetti
generali, La costituzione del fondo patrimoniale, I beni oggetto del fondo e la loro
destinazione ai bisogni della famiglia, I redditi derivanti dai beni del fondo
patrimoniale, Il fondo patrimoniale nelle imposte indirette, L’esecuzione sui beni del
fondo e la responsabilità verso i creditori e il Fisco, Casi pratici ed esempi.
Il trust: inquadramento civilistico e profili fiscali - Il trust: aspetti generali, La
Convenzione de L'Aja e il trust in Italia, I soggetti del trust, I redditi prodotti dal trust,
L’imputazione dei redditi del trust ai beneficiari, Il trust nell’imposizione indiretta,
Aggiornamenti normativi, Casi pratici ed esempi.
Segregazione patrimoniale e pianificazione successoria - Successione legittima e
testamentaria, I diritti dei legittimari e l'azione di riduzione, Le donazioni e le
liberalità indirette, L'imposta sulle successioni e donazioni, Casi pratici ed esempi
Il patto di famiglia e la successione in azienda - Casi pratici ed esempi.

Metodologia

L’approccio didattico sarà caratterizzato dalla trasferibilità dei contenuti teorici e
dall’utilizzo di casistiche concrete ed esempi pratici.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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Corso n°58

Titolo del corso

Asset Protection Planning

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono approfondire le loro conoscenze
sulle strategie di successione più efficaci

Obiettivi
formativi

Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti una guida sintetica sulle
problematiche principali per permettere loro di affiancare il cliente nella definizione
delle strategie di successione più appropriate dal punto di vista fiscale e più sicure
per proteggere il proprio patrimonio da aggressioni esterne.

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

La pianificazione patrimoniale integrata
• Rischi esogeni ed endogeni che rappresentano una minaccia potenziale al
patrimonio
Le strategie di pianificazione successoria
• Il concetto di patrimonio e determinazione dell’asse ereditario
• La trasmissibilità fuori dall’asse ereditario
• La successione senza o con testamento: effetti
Le strategie per il trasferimento del rischio
• Fondo patrimoniale
• Trust
• Polizza Vita
• Atto di destinazione
I limiti alle strategie di segregazione
• Analisi dei limiti delle strategie di segregazione
• Gli eventuali impatti della Revocatoria ordinaria e della Revocatoria
Fallimentare
La protezione patrimoniale dei deboli
• Gli strumenti di tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
L’approccio didattico sarà caratterizzato dalla trasferibilità dei contenuti teorici e
dall’utilizzo di casistiche concrete ed esempi pratici.

Metodologia
Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante

64

Corso n°59

Titolo del corso

Team Leadership

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono migliorare la loro capacità di
leadership all’interno di gruppi di lavoro
Il corso ha l’obiettivo di valorizzare non solo la capacità di pianificare e gestire
progetti per raggiungere obiettivi, ma anche l’attitudine alla leadership, alla delega e
alla crescita del proprio gruppo di lavoro.

Obiettivi
formativi
Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

1) La leadership: una questione di stile, non solo di conoscenze e capacità
2) L’uso della leadership nella gestione dei propri collaboratori: la leadership
situazionale
3) Maturità Tecnica e Maturità Psicologica
4) L’uso dello stile direttivo: con chi, quando, perché.
5) Leadership situazionale e delega (la leadership orientata allo sviluppo ed alla
valorizzazione delle persone
6) Il feedback e la sua potenza
7) Il colloquio e le sue regole d’oro

Metodologia

Lezioni frontali interattive, esercitazioni, casi di studio e lavori di gruppo.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 300,00 + IVA per partecipante
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Corso n°60

Titolo del corso

Planning for winning

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono migliorare la loro capacità di
lavorare di squadra attraverso un’ottimale gestione del tempo.
L’intervento è una risposta concreta all’esigenza “moderna” di un’ottimale gestione
del tempo, che viene proposta attraverso una modalità (in outdoor) che consente,
più che teorizzare, di sperimentare cosa vuol dire pianificare (prendere tutte le
decisioni più importanti), programmare (stabilire scadenze) e risolvere i problemi
che si frappongono al raggiungimento del risultato finale; attivando un buon gioco di
squadra i singoli componenti si sentono pienamente responsabili ed assumono
l’iniziativa per migliorare la qualità, la produttività del gruppo al quale sono orgogliosi
di appartenere.

Obiettivi
formativi

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

1° giorno – mattina: La differenza tra gruppo e team. La definizione di team. Le caratteristiche
di un team di successo. I ruoli nel team: il leader, i co-leader e gli altri membri. Le competenze
di ogni singolo membro del team. Il mio contributo (ruolo) come membro di un team. Team
Working: performance individuale vs performance di gruppo. Formazione dei 3 team del
Game F3: “Food, Fluid, Fun”. Spiegazione Game (obiettivi e regole)
1° giorno – pomeriggio: Riunione Team (progettazione di quanto desiderato). Attività Team
(preparazione ed implementazione di quanto progettato).
1° giorno sera: Evento F3: “Food, Fluid, Fun”
2° giorno – mattina: Evento F3: Quanto Percepito dagli altri. Evento F3: Il punto di vista di chi
ha preparato. Evento F3: Il punto di vista degli osservatori. Evento F3: Il verdetto Finale
2° giorno – pomeriggio: Il tempo come vera, unica, scarsa risorsa e perciò “strategica”.
Ottimizzare e valorizzare le risorse tempo e persone. Obiettivi: come costruirli, come
presidiarli e conseguirli, attraverso comportamenti quotidiani coerenti. Priorità: come
definirle e rispettarle. Modelli di gestione e strumenti di presidio del proprio tempo (ad es.
Matrice di Eisenhower). Gestione ed eliminazione (laddove possibile) delle “perdite di
tempo”.
Conclusioni: Regole d’oro per il successo (i passi per il winning team e gestione efficace ed
efficiente degli obiettivi).

Metodologia

Il corso verrà svolto in modalità outdoor con gli allievi divisi in sottogruppi che
svolgeranno le proprie attività pienamente autonomi nell’organizzazione, nel
reperimento e nell’allestimento di quanto compete loro.
Spiegazione evento F3
“F3– Food, Fluid, Fun”:
FOOD – cibo: il Team Food si impegnerà a produrre una cena per tutti;
FLUID – bevande: il Team Fluid sarà impegnato a produrre quanto necessario ad
accompagnare in maniera alcolica ed analcolica la serata;
FUN – divertimento: il Team Fun sarà impegnato a produrre quanto necessario per
rendere gradevole la location (allestimento) e la serata (musica ed intrattenimento
vario).
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I 3 Team si impegneranno a preparare, ognuno per la propria parte (cibo, o bevande
o intrattenimento) la serata.
Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 400,00 + IVA per partecipante
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Corso n°61

Titolo del corso

Comunicare in pubblico

Destinatari
Obiettivi
formativi

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono migliorare la propria capacità di
comunicare e fare presentazioni in pubblico.
Il corso ha i seguenti obiettivi:
 ottimizzare le proprie capacità di comunicazione in pubblico
 migliorare la modalità per strutturare una presentazione efficace
 valorizzare i propri punti di forza e identificare le aree di miglioramento

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

La comunicazione efficace: persuadere è manipolare? La Comunicazione efficace: il
come ed il cosa. La Comunicazione efficace: il cosa
Come preparare una presentazione efficace (il cosa).
Il contenuto: un approccio manageriale per costruirne la struttura. Il contenuto:
suscitare interesse, catturare e mantenere l’attenzione. La struttura logica
(esercitazione). I connettivi (i collegamenti ed i ponti tra i concetti). L’apertura e la
chiusura: alcune tecniche per essere efficaci. L’apertura e la chiusura efficace. Una
tecnica per presentare in maniera efficace il “contenuto”. Tecnica CVB
(caratteristiche, vantaggi e benefici). Le slide: alcuni accorgimenti nella loro
redazione
Come presentare in maniera efficace (il come)
La Comunicazione non verbale e paraverbale. Come utilizzare la comunicazione non
verbale per rinforzare i messaggi. Gestione dei vari tipi d’aula. Gestione delle
obiezioni. Gli strumenti, come e quando usare: Workshop e Giochi, Test e
Questionari, Case history e Metafore, Filmati e Role Play, Slide e Flip Chart.

Metodologia

Le lezioni sono caratterizzate da tecniche di comunicazione che mirano a creare una
forte motivazione a cambiare, migliorare, “crescere”, coinvolgendo i presenti in aula
non solo sul piano cognitivo, ma anche e soprattutto su quello emotivo attraverso
l’utilizzo mirato di metafore e immagini.
Per questo, il docente si avvarrà di supporti visivi (slides, filmati, flip chart) e saranno
previste sia esercitazioni individuali che di gruppo.

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°62

Titolo del corso

L’arte di comunicare

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono migliorare la loro capacità di
comunicazione.
Il corso ha l’obiettivo di far comprendere gli elementi che caratterizzano e
influenzano la comunicazione, al fine di rendere più efficace il personale stile
comunicativo.

Obiettivi
formativi
Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Modulo 1 - Introduzione alla comunicazione: I fondamenti della comunicazione, La
comunicazione non verbale, L’ascolto attivo.
Modulo 2 - La comunicazione efficace: Elementi di una comunicazione efficace, La
valenza suggestiva della parola, Gli stili comunicativi (Passivo, aggressivo, assertivo)
Modulo 3 - La comunicazione scritta: Strumenti e tecniche per una comunicazione
scritta efficace, La comunicazione via - mail
Lezioni frontali e interattive in aula

Metodologia
Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°63

Titolo del corso

La relazione empatica

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono migliorare la qualità della
relazione.

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di comprendere le dinamiche della relazione empatica, come
fare a riconoscere e significare correttamente le emozioni per creare e consolidare
buone relazioni.

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

L’empatia
 Sintonia ed Empatia
 Il riconoscimento delle emozioni proprie e altrui
 La comprensione del loro valore
 I diversi livelli di empatia
 Il livello di fiducia come misura della bontà di una relazione
Gli strumenti per una relazione empatica
 L’ascolto attivo
 L’ascolto empatico come base per relazioni di qualità
 La domanda “utile”: la Tecnica di Riformulazione
L’empatia “in pratica”
 Empatia: legami con Atteggiamenti Mentali ed Autostima
 La comunicazione empatica: componente razionale e componente emotiva
 La verbalità: impatto emotivo delle parole
 La gestione di alcune situazioni critiche:
 come affrontare un contrasto di opinioni
 come gestire un’obiezione
 come evitare i conflitti
 La negoziazione empatia
Lezioni frontali e interattive in aula

Metodologia
Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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Corso n°64

Titolo del corso

La gestione del tempo

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono migliorare l’organizzazione e la
gestione del loro tempo.

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di migliorare la gestione del proprio tempo comprendendo
quali siano i principi di base sui quali si struttura la gestione della giornata
professionale e personale.

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Modulo 1 – Considerazioni introduttive: Il linguaggio verbale con cui codifiche il
tempo, Gli elementi che causano la scarsa gestione del tempo.
Modulo 2 – Le parole chiave della gestione del tempo: Le “5 P” dell’organizzazione
del tempo (Puntualità, Previsione, Pianificazione, Programmazione, Priorità), Le “2
parole guida” delle scelte (Importante – Urgente), I 4 quadranti dell’organizzazione
efficace del tempo,
Modulo 3 – Gestire e trasformare l’emotività: La “Rimandite” e il “blocco
emozionale”, Gestione e trasformazione degli stati emotivi di ansia e stress

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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Corso n°65

Titolo del corso

L'efficacia della negoziazione con il cliente: Principi, Tecniche, Strategie

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono migliorare le loro tecniche e
strategie di negoziazione con il cliente

Obiettivi
formativi

L’obiettivo del corso è fornire strumenti e metodi per affrontare e concludere con
successo la negoziazione, trasformando un potenziale scontro di posizioni in un
processo di Problem Solving condiviso.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Introduzione
Psicologia della trattativa, ovvero come trasformare un conflitto in opportunità di
sviluppo - Anatomia della negoziazione
Modelli normativi delle dinamiche decisionali
Le decisioni in situazioni di incertezza
I comportamenti cooperativi e competitivi
La preparazione della negoziazione: aspetti tecnici
Negoziare per vincere
Negoziare per crescere
Errori di percezione e di valutazione (trappole cognitive)
- le persone sedute al tavolo: gli stili negoziali
- contratto economico e contratto sociale
- La BATNA (best alternative to negotiated agreement)
- la gestione delle alternative
La chiusura
- Il “ponte d'oro” per la chiusura - il “ponte d’oro” per i non presenti
- le strategie per una chiusura condivisa.
La metodologia didattica è altamente interattiva ed è finalizzata al coinvolgimento
dei partecipanti anche attraverso l’uso di esemplificazioni pratiche di supporto
all’esposizione dei concetti.

Metodologia
Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°66

Titolo del corso

Efficacia commerciale e relazione con il cliente

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che vogliono migliorare la loro efficacia
commerciale.

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di mettere al centro del lavoro la
gestione del cliente, dei suoi bisogni e dei suoi obiettivi e di migliorare la capacità
relazionale sul piano commerciale, in termini sia di efficacia sia di efficienza.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Analisi del contesto aziendale, L’attuale scenario di mercato e la figura del
commerciale in questo contesto, Focus su componenti di supporto all’attività
commerciale, Le fasi della vendita.

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°67

Titolo del corso

Lo sviluppo del capitale relazionale

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che vogliono migliorare la propria capacità
relazione per attività commerciale

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di trasferire le competenze per pianificare e programmare le
attività di sviluppo del proprio Capitale Relazionale e creare un atteggiamento
mentale “referral”.

Durata

16 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Il Capitale relazionale nell’economia del Ciclo Professionale;


La costruzione della relazione d’affari;



La cura della relazione d’affari e della reputazione professionale;

La creazione di un atteggiamento mentale “referral”:


Il referral program
 Organizzazione: Analisi del portafoglio e alberatura referral;
 Relazione: Misura del grado di fiducia ed intensità della relazione con
il Cliente
 Metodo

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 250,00 + IVA per partecipante
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Corso n°68

Titolo del corso

L’empatia nella consulenza telefonica

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono migliorare la loro comunicazione
telefonica per scopi professionali e commerciali

Obiettivi
formativi

Il corso ha i seguenti obiettivi:
 Fornire modalità e suggerimenti per migliorare la comunicazione telefonica
 Migliorare la qualità della relazione telefonica, attraverso l’ascolto e
l’empatia
 Sviluppare la capacità di trattativa commerciale al telefono

Durata

ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Metodologia
















La comunicazione telefonica persuasiva.
La componente credibilità
La componente razionale
La componente emotiva
Atteggiamenti mentali e “pathos” di chi chiama
I fattori di qualità nella comunicazione telefonica
Il paraverbale efficace
La verbalità (valenza suggestiva delle parole)
Le fasi di una telefonata in outband
Approccio iniziale (come superare eventuali filtri)
L’indagine: il buon uso delle domande per far emergere le esigenze
La proposta: la soluzione con-vincente
Gestione delle obiezioni: un approccio empatico
Chiusura della trattativa telefonica: suggerimenti e modalità
 Conclusione della telefonata: come lasciare un buon ricordo
Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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Corso n°69

Titolo del corso

La gestione efficace del processo di vendita

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono migliorare la loro gestione del
processo di vendita

Obiettivi
formativi

Gli obietti formativi del corso sono:
 costruire una chiave di lettura sul tema COMUNICAZIONE, in quanto fattore di
persuasione sugli atteggiamenti e sui comportamenti dei clienti, acquisiti e
soprattutto potenziali,
 sviluppare l’apprendimento di specifiche tecniche e comportamenti di vendita,
anche in un'ottica di mantenimento-fidelizzazione della clientela e di qualità del
servizio,
 accrescere le capacità di “self-marketing”, ovvero di “vendita” di se stessi, là dove
l’immagine personale rappresenta un fattore chiave rispetto al successo della
relazione.

Durata

24 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Modulo 1 – La comunicazione con il cliente e la “posizione” al primo impatto (12
ore)
Modulo 2 – Le tecniche di vendita e la negoziazione sul prezzo (12 ore)

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto al termine del percorso.

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 350,00 + IVA per partecipante
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Corso n°70

Titolo del corso

Web marketing for e - business

Destinatari

Il corso è rivolto ai soggetti occupati che intendono perfezionare la loro capacità di
vendita sul web.

Obiettivi
formativi

Il corso si prefigge l’obiettivo di trasferire le competenze necessarie per essere in
grado di elaborare piani di marketing e strategie commerciali e ottimizzare la
presenza del proprio sito sui motori di ricerca.

Durata

24 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Strategie e tecniche di marketing (8 ore)
Web marketing e social media marketing (8 ore)
Informatica per il web (8 ore)

Metodologia

Lezioni frontali e interattive in aula e lezioni pratiche in laboratorio d’informatica

Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 350,00 + IVA per partecipante
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Corso n°71
Titolo del corso
Destinatari

Check Your Personal Brand - Laboratorio interattivo per comprendere come
ottimizzare il proprio profilo Linkedin
Il corso si rivolge a tutti i soggetti occupati che intendono sviluppare e comunicare in
maniera efficace il proprio Personal Brand.

Obiettivi
formativi

Il corso ha l’obiettivo di suggerire un metodo per selezionare ciò che può essere
rilevante, come contenuto, per la definizione del proprio personal brand, analizzando
le strategie per comunicare al meglio il proprio valore.

Durata

8 ore

Responsabile del
progetto
formativo

Piero Davini

Contenuti della
formazione

Introduzione
Le sfide del contesto socio – economico attuale
Dalla consulenza specialistica alla consulenza globale
La «reputazione» del consulente come parametro di scelta da parte dei clienti
Reputazione e ruolo dei Social Media
Il Personal Branding
Definizione di Personal Branding
Come si definisce il proprio Personal Brand
Perché il Personal Branding è utile per lo sviluppo del «capitale relazionale»
Come sviluppare il proprio Personal Brand con Linkedin
Linee guida per costruire/rendere efficace un profilo Linkedin
Suddivisione in gruppi di lavoro e assegnazione compiti
Ogni gruppo lavora alla costruzione di un profilo avendo a disposizione:
 un indirizzo e–mail (creato in precedenza) diverso per ogni gruppo;
 un curriculum di un "anonimo" PF (creato appositamente) identico per ogni
gruppo, da cui trarre le info da inserire sul profilo;
 un set di foto diverse tra loro, identico per ogni gruppo, da cui trarre quella
da inserire nel profilo.
Discussione e completamento profili con la guida del docente
Presentazione profili da parte di ogni gruppo
Valutazione profili (evidenziando i punti di forza/debolezza dei profili presentati e gli
errori da non commettere)
Lezioni frontali e interattive in aula e lezioni pratiche in laboratorio d’informatica

Metodologia
Obbligo di
frequenza

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 80% delle ore complessive
dell’intervento formativo).

Verifica finale

Test scritto alla fine del percorso

Livello

Specialistico

Calendario

da definire

Costo

€ 150,00 + IVA per partecipante
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