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AMBITO

ABILITÀ PERSONALI
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Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
Finalità del corso è supportare l’assunzione di una leadership efficace rispetto al contesto
aziendale di appartenenza:
� Acquisire consapevolezza dello stile di leadership e dei valori fondanti
� Comprendere i legami tra leadership e strategia
� Sviluppare uno stile direzionale per integrare obiettivi aziendali e motivazioni individuali
� Migliorare le tecniche di coinvolgimento del team in funzione degli obiettivi e delle

strategie aziendali
� Migliorare la capacità di identificare bisogni, obiettivi e stati emotivi dei collaboratori per

una gestione efficace del gruppo di lavoro

LEADERSHIP E GESTIONE DEI COLLABORATORI
Sviluppare la leadership  in sinergia con il gruppo di lavoro

CONTENUTI
Il corso è strutturato in focus didattici secondo una metodologia laboratoriale basata sulla
sperimentazione attiva degli apprendimenti ed è integrato da azioni di autovalutazione delle
competenze:
• Focus 1: Leadership&Comunicazione

Dall'analisi dello stile di leadership alle competenze comunicative
• Focus 2: Leadership&Organizzazione

Le connessioni tra contesto organizzativo, delega e interdipendenza
• Focus 3: Leadership&Responsabilità

L'approccio responsabile e gli strumenti di gestione per obiettivi
• Focus 4: Leadership&Promozione

I fattori motivanti alla base della followership e gli aspetti emozionali e conflittuali

livello base 16 ore € 600

È previsto un numero massimo di partecipanti per edizione di 15  persone.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Manager, dirigenti, responsabili di funzione, addetti HR, responsabili di progetto,
professionisti interessati a sperimentare la propria leadership e acquisire strumenti di
miglioramento



OBIETTIVI
Favorire un'immersione dei manager nella realtà quotidiana per sfidare e potenziare le rispettive
competenze manageriali che si riporteranno nella vita professionale.
Il percorso formativo è svolto in modalità outdoor management training orientato alla:
� stimolazione delle competenze manageriali;
� costruzione di valori e conoscenze indicate alla crescita professionale;
� sperimentazione attiva delle competenze manageriali target.
Gli obiettivi dell'esperienza sono studiati in linea al profilo aziendale e manageriale dei
partecipanti.

LEADERSHIP - OMT
Potenziare competenze manageriali di leadership per navigare nella 
complessità e gestire con successo il proprio team

CONTENUTI
Il corso è strutturato in esperienze formative outdoor alternate tra fasi d'aula e barca a vela. I
temi della formazione sono orientati al potenziamento del proprio stile di leadership e così
sintetizzati:

� Fase d'aula:
Condivisione delle competenze. Delega. Leadership come funzione di sviluppo del team.

� Metafora in Barca a vela - Sperimentazione attiva
Il gruppo di lavoro: gestione delle risorse, condivisione degli obiettivi, motivazione e controllo.
Gestione dello stress e degli imprevisti. Gestione dei conflitti e delle proprie ed altrui
emozioni. Processi decisionali.

È previsto un numero massimo di 7 partecipanti

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Manager, dirigenti, responsabili di funzione. Non è richiesta esperienza nautica.

livello specialistico 8 ore € 800



OBIETTIVI
Il percorso integra l’analisi e la discussione degli eventi critici reali verificatisi negli ambienti di 
lavoro e mira a creare una visione positiva del lavoro di gruppo fornendo strumenti e 
suggerimenti per accrescere la collaborazione e raggiungere insieme gli obiettivi aziendali. In 
particolare:
� Sperimentare tecniche e metodi per un'interdipendenza positiva
� Accrescere la consapevolezza del proprio ruolo rispetto a strategie e obiettivi condivisi nel 

gruppo e in azienda
� Bilanciare la capacità di lavorare individualmente con la cooperazione e la costruzione di 

valore congiunto

TEAM WORKING
L'arte del lavorare insieme per migliorare le prestazioni aziendali

CONTENUTI
Il corso è strutturato in focus didattici secondo una metodologia laboratoriale basata sulla 
sperimentazione attiva degli apprendimenti relativi a:

� Focus 1: il gruppo di lavoro come realtà sociale relazionale ;

� Focus 2: l'analisi dei fenomeni di gruppo: coordinamento, coesione, condivisione 
dell’obiettivo, organizzazione, regole e produzione, utilizzo delle risorse;

� Focus 3 : la gestione del tempo e la valutazione del risultato;

� Focus 4: la gestione degli elementi disfunzionali e funzionali nel gruppo di lavoro: 
creatività, soluzione di problemi, conflittualità, motivazione.

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Gruppi interfunzionali o intrafunzionali interessati a acquisire strumenti per lavorare 
efficacemente.. 

Livello base 16 ore € 640 Dal Focus 1 al Focus 3
Livello avanzato 24 ore € 960 Dal Focus 2 al Focus 4



OBIETTIVI
Il corso è orientato a sviluppare padronanza delle dinamiche dei processi negoziali
valorizzando il sistema di competenze legate all'intelligenza emotiva:
� Conoscere gli elementi del processo decisionale nel raggiungimento degli obiettivi di

gruppo;
� Sperimentare gli stili di negoziazione funzionali all’accordo
� Riconoscere alcune trappole mentali che allontanano dall’accordo
� Acquisire consapevolezza delle componenti emozionali, tra scelte prevedibilmente

irrazionali, dilemmi morali e condotte empatiche.

NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI
Strategie negoziali al supporto delle competenze manageriali

CONTENUTI
Il corso è strutturato in focus didattici che consentono di simulare differenti gradi di
complessità dell’accordo e della comunicazione assertiva e empatica mediante una
sperimentazione attiva:
Focus 1: Competenze Comunicative Negoziali
� comunicazione e linguaggio dell’accordo;
� stili di negoziazione e tipizzazioni dei percorsi che conducono all’accordo.
Focus 2: Competenze Cognitive
� processi decisionali
� dilemmi morali, scelte irrazionali, euristiche.
Focus 3: Competenze Emotive
� comunicazione empatica e posizioni percettive;
� lettura sistemica per un approccio win-win.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Manager, dirigenti, responsabili di funzione, addetti HR, professionisti interessati a migliorare
le strategie negoziali per raggiungere soddisfazioni nella vita personale e professionale.

Livello base 16 ore € 720 Focus 1 e 2
Livello avanzato 24 ore €1080 Focus 1, 2 e 3

È previsto un numero massimo di 15  partecipanti



OBIETTIVI
� sviluppare competenze manageriali legate alla leadership dei processi digitali con attenzione agli

aspetti legati alla gestione dei rischi, ai vantaggi e alle opportunità collegate al digitale;
� sviluppare una visione di sistema delle tecnologie digitali, delle aree digitali e delle competenze

digitali rilevanti per l’organizzazione al fine di definire le azioni strategiche per il business;
� sviluppare competenze gestionali relative all’area intranet dell’organizzazione, in grado di

superare i limiti legati agli strumenti attuali mediante il ricorso all’intelligenza digitale.

E-LEADERSHIP
La managerialità consapevole delle competenze digitali da 
sviluppare per lo sviluppo del business.                                                                  

Mod. 3 – IL MODELLO E-LADERSHIP
Le competenze di uso di base delle tecnologie digitali end user; Le soft skills; Le competenze di 
digital management; Come creare competenze per ogni area digitale: use case, readiness all'impiego, 
impatto organizzativo ed economico.

CONTENUTI
Il corso è articolato nei seguenti moduli:
Mod. 1 – CONTESTO DIGITALE E DIGITAL TRANSFORMATION
La digital transformation; L’equilibrio tra digital e non digital; Valutare il livello di investimento
delle tecnologie digitali; Dai “trial error” alla definizione di una road map digitale.
Mod. 2 – DIGITAL MANAGEMENT
Le iniziative nazionali e europee a sostegno della digitalizzazione; Quale modello organizzativo di
supporto alla digitalizzazione dei processi; Le competenze e i ruoli chiave nel digitale; il ruolo dello
Chief Data Officer; Le competenze digitali necessarie per i manager aziendali “non ICT”; Oltre la
conoscenza delle tecnologie digitali: focus su impatti e management delle tecnologie digitali.

Mod. 4 – SVILUPPO COMPETENZE E LEADERSHIP
Funzioni di business e funzioni SI/IT; La data governance; Come generare consapevolezza digitale
del top management; L'analisi dei dati (business intelligence); La sicurezza IT: rischi del digitale,
identità digitale, il capitale intellettuale digitale, la privacy nel digitale, l’etica nel digitale; La
business process management nel digitale; Indicazioni provenienti dagli scenari normativi; Change
management nell'organizzazione nel digitale; L'ICT Compliance nell'era del Cloud e della
Cybersecurity: la gestione efficace del modello organizzativo; Made in Digital Italy.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a manager, direttori del personale, imprenditori.

DURATA E COSTI

livello specialistico 24 ore € 1500

È previsto un numero massimo di 10 partecipanti



OBIETTIVI
Il corso si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
� acquisizione delle conoscenze teoriche e degli aggiornamenti in tema di comunicazione

interpersonale in sanità;
� miglioramento delle capacità relazionali e comunicative in tema di efficacia ed efficienza

delle relazioni con pazienti e colleghi.
Il percorso formativo sarà focalizzato sul ruolo della comunicazione nel funzionamento
strategico e operativo dell'azienda sanitaria.

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE IN SANITÀ
Verso una relazione migliore con pazienti e colleghi

CONTENUTI
Le attività formative verteranno in particolar modo sulle seguenti tematiche:
� Concetto e significato della comunicazione in sanità;
� La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale;
� La comunicazione con colleghi e pazienti tra ascolto ed empatia;
� La comunicazione della salute e dei servizi sanitari;
� L’informazione scientifica tra “tecnica” ed “emozione”;
� Assertività nella comunicazione sanitaria con i pazienti.
L’attività formativa si svolgerà attraverso una serie di relazioni su tema preordinato e role
playing.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Il corso si rivolge ad Operatori Sanitari.

livello specialistico 8 ore € 560

È previsto un numero massimo di partecipanti per edizione di 20  persone.



OBIETTIVI
Permettere in soli due giorni di superare il proprio disagio di parlare in pubblico mostrando al
mondo il leader che c’è in ognuno di noi e che qualcuno nemmeno pensava esistesse.

PARLARE IN PUBBLICO
*Corso organizzato in collaborazione con SIFORMA – Servizi per la formazione
Training per apprendere l’arte di comunicare bene con se stessi e con gli altri

CONTENUTI
� Parlo in pubblico
� Ri-presa psicofonetica
� Elementi di comunicazione
� Osservazione, ascolto, linguaggio
� Uso della voce
� Respiro, ritmo, velocità, intonazione, intensità
� Il linguaggio non verbale
� Sguardo, postura, gestualità.
� Presenza e movimenti nello spazio
� La gestione dello stress
� Energia del corpo e della mente: respirazione, rilassamento, visualizzazione
� La costruzione del discorso
� Struttura del discorso: introduzione, sviluppo, conclusione

livello base 40 ore € 800,00

È previsto un numero massimo di partecipanti per edizione di 15  persone.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Imprenditori e liberi professionisti che debbono interagire con altre persone e vogliono 
migliorare la loro capacità di essere chiari e convincenti.



AMBITO
CONTABILITÀ – FINANZA

CORSI:
1. PAGHE E CONTRIBUTI
2. CONTABILITÀ E FINANCE

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è aggiornare le skills indispensabili per una corretta ed efficiente gestione
del rapporto di lavoro e acquisire le conoscenze normative e pratiche di base relative
all’amministrazione del personale

PAGHE E CONTRIBUTI
La gestione efficace del rapporto di lavoro

CONTENUTI
Il corso verterà in particolar modo sui seguenti contenuti:
� il rapporto di lavoro: caratteristiche e gestione amministrativa;
� la costituzione del rapporto di lavoro;
� gli obblighi e gli adempimenti del datore di lavoro;
� la retribuzione e la determinazione dell’imponibile fiscale e previdenziale;
� trasferte, fringe benefit e rimborsi spese in busta paga;
� imponibile contributivo e contribuzione obbligatoria;
� i rapporti con gli enti e il modello cud;
� erario e agenzia delle entrate;
� adempimenti INAIL.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Addetti amministrazione del personale, Consulenti del lavoro, Consulenti aziendali, 
Operatore del sistema amministrazione e gestione del personale.

È previsto un numero massimo di 12 partecipanti.

livello base 24 ore € 1200



OBIETTIVI
Il corso mira a fornire le competenze e le tecniche necessarie per operare autonomamente
nell’ambito amministrativo, contabile e fiscale. A conclusione del percorso formativo il
professionista avrà a disposizione gli strumenti necessari per comporre un bilancio d'esercizio,
operare una corretta valutazione delle principali voci di bilancio, leggere e analizzare il bilancio
ai fini dell'apprezzamento dell'economicità dell'impresa.

CONTABILITÀ E FINANCE
Strumenti di gestione

CONTENUTI
� Comprendere il ruolo della contabilità nell'ambito aziendale;
� Contabilità a partita doppia;
� Contabilità finanziaria generale di un'azienda;
� Inventario, Bilancio e Conto Economico;
� Contabilizzare le operazioni relative ai diversi conti patrimoniali ed economici;
� Contabilizzare le operazioni di chiusura: ammortamenti, ratei e risconti attivi e passivi,

accantonamenti e Correzione di valore dei crediti;
� Contabilità finanziaria generale di un’azienda individuale per mezzo di programmi

informatici di contabilità, quali WinWay_Z e Banana 7.0;
� Bilancio e Conto Economico.
� adempimenti INAIL.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Responsabili e addetti di uffici amministrativi e contabili di aziende, Consulenti aziendali, 
Commercialisti e praticanti, Liberi professionisti.

È previsto un numero massimo di 12 partecipanti.

livello base 24 ore € 1400



AMBITO
GESTIONE AZIENDALE 
AMMINISTRAZIONE

CORSI:
1. PROCEDURE DOGANALI
2. TIME MANAGEMENT
3. GESTIONE APPALTI E SUBAPPALTI
4. SALUTE E DISABILITÀ
5. PROJECT MANAGMENT
6. “LA ROAD MAP” PER UTILIZZARE GLI INCENTIVI 

PUBBLICI E FAR CRESCERE LA PROPRIA IMPRESA 

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
Il corso, di taglio fortemente operativo, fornirà conoscenze e metodi per:

� conoscere e approfondire la logica giuridica procedurale e i principi del Codice doganale
comunitario;

� verificare la correttezza delle procedure doganali secondo le più recenti istruzioni
nazionali;

� agevolare i rapporti contrattuali con fornitori e clienti;

� prevenire irregolarità e relative sanzioni;

� ridurre i costi operativi e fiscali su importazione e esportazione;

� coordinare adeguatamente gli scambi intracomunitari ed i rapporti con i paesi terzi.

PROCEDURE DOGANALI
Operare responsabilmente e con profitto nel campo internazionale

CONTENUTI
Il corso ha un forte taglio pragmatico; mediante case study ed esemplificazioni si proporrà una
disamina della documentazione doganale e le relative ipotesi di azione. I principali argomenti:
� aggiornamenti normativi comunitari e nazionali e nuovo codice doganale (Reg.C/E.

405/2008);

� regimi doganali, Procedure e operazioni nei nuovi paesi membri;

� accertamenti e valori in dogana;

� aspetti legati alle merci, divieti, licenze contingenti antidumping;

� verifiche e contenzioso;

� certificazione A.E.O. e cenni su Incoterms, Intrastat, Depositi Fiscali e sistemi informativi
doganali.

� aggiornamenti normativi recenti

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Il corso è rivolto a: resp.li servizi import/export, acquisti/vendite, resp.li
amministrativi/addetti contabilità, resp.li commerciali, resp.li logistica e customer service.

livello specialistico 16 ore € 960

È previsto un numero massimo di 10 partecipanti.



OBIETTIVI
Il percorso formativo è orientato a favorire la consapevolezza e l'uso di strumenti manageriali di
gestione del tempo. In particolare
� comprendere i propri obiettivi ed imparare a gestire efficacemente il proprio tempo di

lavoro;

� riconoscere ed evitare i principali sprechi di tempo;

� migliorare la pianificazione del proprio tempo e l’efficienza delle prestazioni lavorative;

� determinare un piano d’azione specifico per il conseguimento dei risultati prefissati;

� aumentare consapevolezza dell’impatto della gestione del tempo sulle prestazioni di
lavoro, sul clima lavorativo e sullo stress negativo.

TIME MANAGEMENT
Lavorare smart per migliorare la produttività E aumentare benessere

CONTENUTI
Il corso è basato su una metodologia laboratoriale che tocca competenze legate a:

1. contestualizzazione socio economica; Kronos e kairos…il tempo nelle diverse culture

2. la percezione del tempo: il tempo come risorsa; la percezione individuale e aziendale del
tempo; importanza, urgenza, priorità (Eisenhower)

3. la pianificazione delle attività: efficienza/efficacia; modelli di pianificazione: dalla to do list
ai 4 quadranti

4. la determinazione delle priorità: risorse-obiettivi-risultati; i “ladri di tempo”; atteggiamento
personale verso scadenze, urgenze e pressioni; la gestione del tempo tra sé e i collaboratori

5. gli sprechi di tempo: metriche di produttività; sincronizzazione; strumenti del Time
Management; sinergie; sistemi organizzativi;

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Manager, dirigenti, responsabili di funzione, professionisti interessati ad apprendere strategie
utili a migliorare il proprio tempo personale e professionale

livello specialistico 16 ore € 1120

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti.



OBIETTIVI
Il percorso formativo consente di approfondire la tematica, con focus sulla gestione
contrattuale dei subappalti, la normativa antimafia nei lavori pubblici e il codice dei contratti
per i subappalti da un punto di vista normativo e giuslavoristico. Gli obiettivi del corso sono:
� offrire ai partecipanti un preciso aggiornamento in materia di appalti;
� favorire un approccio pratico e operativo alla gestione dei contratti di appalto e subappalto,

utile e vantaggioso per l'azienda;
� analizzare le garanzie più ricorrenti nella prassi per assicurare l’adempimento delle

obbligazioni delle parti.

GESTIONE APPALTI E SUBAPPALTI
Aggiornamenti su contratti d'appalto e subappalto nelle opere 
pubbliche, antimafia e protocollo di legalità

CONTENUTI
Il percorso integra professionalità provenienti dall'area legale e amministrativa che offriranno i
recenti aggiornamenti su:
� appalto di opere pubbliche: soggetti, contenuto, differenze tra contratto di appalto e

fornitura, formazione del contratto di appalto, qualificazione del contraente, controlli
antimafia, protocollo di legalità;

� subappalto: relazioni con stazione appaltante, azioni di controllo e pagamento,
responsabilità dell'appaltatore e responsabilità solidale, risoluzione delle controversie;

� responsabilità solidale e profili fiscali: inadempienze dei subappaltatori, l'appalto di
manodopera, appalti leciti e illeciti.

� Aggiornamenti normativi recenti e implicazioni operative

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tecnici del settore, responsabili uffici gare e appalti, manager interessati ad
aggiornarsi sulla tematica e a migliorare le prassi aziendali in materia di appalti.

È previsto un numero massimo di 10 partecipanti.

livello specialistico 16 ore € 960



OBIETTIVI
Il corso pone l’accento sulle più recenti indicazioni operative in campo di disabilità, partendo
dalla centratura delle persone- cittadini e promuovendo azioni tese alla creazione di un nuovo
“agreement” con il paziente, nel quale prevale l’ottica del “prendersene cura” nella sua
complessità e di stabilire, insieme, le tappe di un’assistenza che garantisca la miglior qualità di
vita possibile.
Finalità è favorire il passaggio fondamentale da compliance a concordance, proponendo i più
recenti cammini di ricerca in tal senso.

SALUTE E DISABILITÀ
Prospettive bio-psico-socali

CONTENUTI
� Dalla classificazione delle “conseguenze delle malattie” alla classificazione delle

“componenti della salute”;
� Il concetto di funzionamento: l'inclusione del contesto di vita e della psiche;
� Il modello biopsico sociale: consolidare una visione coerente delle diverse dimensioni della

salute a livello biologico, individuale e sociale;
� Riflessioni sul “modello di uomo” a supporto delle azioni di salute; l’impossibilità di

dividere la persona in “parte medica” e “parte sociale”;
� La misurazione del funzionamento delle persone, delle attività e della partecipazione

all’ambiente
� Lo sguardo alla salute tra mondo dell’infanzia, adolescenza e età adulta;
� Da compliance a concordance: accordo terapeutico e nuova relazione medico/paziente;
� Orientamenti di ricerca: basic oriented research, disease oriented research e patient

oriented research.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Il corso è rivolto a professionisti del settore sanitario, sociale e psicologico.

È previsto un numero massimo di 20 partecipanti
.

Livello avanzato 8 ore € 480



OBIETTIVI
� Fornire i più importanti strumenti, metodologici ed operativi, necessari per pianificare, monitorare e controllare un

progetto, sotto i profili tecnico ed economico ed organizzativo:
� Evidenziare il rapporto tra progetto e operation.
� Individuare le attività pertinenti ad ogni gruppo di processi del PM e rafforzare le competenze specifiche delle 10 aree di

conoscenza del PM.
Il progetto didattico prepara a sostenere l’esame per una delle certificazioni PMP.

PROJECT MANAGMENT
Conciliare tempo, costi, qualità e flessibilità strategico – organizzativa, in 
conformità agli standard del PMI 

CONTENUTI
MOD 1 - Introduzione al PM Definizione di progetto e di Project Management (PM), ruolo; Relazione tra
Progetto, Programma e Portfolio. PM e organizzazione aziendale, operation, strategia organizzativa; Influenze
organizzative sul PM; Stakeholder di progetto e governanace; Ciclo di vita del progetto e del prodotto; Gruppi di
Processi del PM. MOD 2 - Integrazione Business Case e Project Charter. Modelli economici per la selezione di
un progetto. Piano di PM. Baseline per la misura delle prestazioni. Sistema di gestione della configurazione.
Piano per il miglioramento dei processi. Dirigere e gestire il lavoro di progetto, Monitorare e controllare.
Controllo integrato. Chiudere il progetto o una fase. MOD 3 – Ambito Pianificare la gestione dell’Ambito.
Raccogliere i requisiti. Definire l’ambito.. Piano per la raccolta e la gestione dei requisiti. Bilanciamento dei
requisiti degli stakeholder. Matrice di tracciabilità dei requisiti. Work Breakdown Structure (WBS) e Dizionario.
Convalidazione dell’ambito. Controllo dell’ambito. MOD 4 – Tempi. Pianificazione della gestione della
schedulazione. Definizione delle attività, Sequenzializzazione, legame, Stima delle risorse, Stima delle durate.
Stima dei tempi. Schedulazione e Analisi del reticolo di schedulazione: Critical Path Method (CPM); Vincoli e
milestone. Controllo della schedulazione. MOD 5 – Costi Pianificazione della gestione dei costi. Costi del
ciclo di vita. Analisi del valore. Tipologie di costi e Stima. Analisi delle riserve. Accuratezza delle stime.
Determinazione del budget. Controllo costi. Misura dell’Earned Value. MOD 6 – Qualità Pianificare la gestione
della qualità; Strutturare un sistema di gestione per la qualità; Utilizzare gli strumenti di base per la qualità;
Comprendere il controllo statistico di processo; Eseguire l’assicurazione della qualità; Controllare la qualità.
MOD 7 - Risorse Umane Pianificare la gestione delle risorse umane. Ruoli delle risorse umane nel PM. Team
building. Teorie organizzative sulla gestione delle risorse umane; Costituzione del gruppo di progetto. MOD 8 –
Comunicazione Pianificazione della gestione delle comunicazioni; Classificazione delle modalità di
comunicazione; Criticità e Gestione delle comunicazioni. Report sulle prestazioni. Controllo delle
comunicazioni. MOD 9 – Rischio. Pianificazione della gestione dei rischi. Identificazione dei rischi. Valutazione
qualitativa e quantitativa. Strategie di risposta. Pianificazione. Controllo. MOD 10 – Approvvigionamenti
Pianificazione della gestione degli approvvigionamenti. Definizione. Controllo. Chiusura

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Project Manager, Project Leader, Program Manager, Project Team Member, PMO Team Member, Responsabili
funzionali o di Business Unit e tutti coloro che operano, o dovranno operare, all’interno di contesti organizzati
pubblici o privati, con compiti di gestione e coordinamento di iniziative progettuali. Il corso consente prepara,
inoltre, al conseguimento di uno standard certificativo internazionale quale il PMP®-PMI

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti
.

Livello avanzato 40 ore € 1500,00



OBIETTIVI
� Favorire la conoscenza degli strumenti di incentivazione e sostegno di carattere pubblico a

livello locale, nazionale ed europeo.
� Alla fine del corso i partecipanti avranno acquisito tutte le nozioni teoriche e pratiche per

poter riconoscere, valutare e richiedere un incentivo pubblico, in base alle proprie
dimensioni e fabbisogni aziendali.

LA “ROAD MAP” PER UTILIZZARE GLI INCENTIVI 
PUBBLICI E FAR CRESCERE LA PROPRIA IMPRESA.
*Corso organizzato in collaborazione con Themis Consulting

CONTENUTI
� Definizione di Dimensione Aziendale, Aiuti di Stato, Regola del “de minimis”

� Differenze tra contributi a “fondo perduto”, in conto interessi, in credito di imposta, ecc.

� Le fonti delle agevolazioni: Regionali, Nazionali, Comunitarie

� Panoramica sui principali strumenti agevolativi per innovazione di processo e prodotto,
formazione, assunzione, acquisto macchinari, impianti ed attrezzature, ed altro.

� Analisi dell’impatto fiscale e finanziario di un progetto ammesso a contributo sulla
gestione aziendale

� Esercitazione pratica per la candidatura di un progetto(compreso lo sviluppo del Business
Plan)

� Individuazione dell’incentivo e predisposizione della documentazione
� Modalità operative per l’invio del progetto (utilizzo della firma digitale, della Pec ed altri

strumenti dedicati)
� Simulazione della rendicontazione dopo l’approvazione da parte dell’Ente.
� Intervento di un imprenditore che ha concluso un progetto finanziato con contributi

pubblici.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Manager, Dirigenti, Responsabili di funzione, Titolari, Amministratori, Dipendenti a vario 
titolo, di aziende micro, piccole, medie, intermedie e grandi.

livello base 16 ore € 500

È previsto un numero massimo di 20 partecipanti.



AMBITO
IMPATTO AMBIENTALE

CORSI:
1. ENERGY MANAGEMENT
2. ISO 50001: SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
Un’accurata gestione energetica ha un rilevante impatto positivo del risparmio energetico sul 
business aziendale, sviluppando una politica di efficienza energetica e di soddisfacimento delle 
norme vigenti in materia. Il corso sviluppa specifiche competenze relativamente a:
� saper valutare aspetti tecnici, strutturali e gestionali della gestione energetica negli ambiti

produttivi e civili;
� saper gestire una procedura per un Audit energetico secondo le normative vigenti:

contenuti, obiettivi, strumenti e modalità di conduzione;
� elaborare studi di fattibilità per misure di aumento dell’efficienza energetica negli impianti

industriali e negli ambiti civili;
� realizzare valutazioni tecnico-economiche di progetti di risparmio energetico e

introduzione di fonti energetiche rinnovabili tramite i principali parametri di valutazione
economica.

ENERGY MANAGEMENT 
Integrazione delle competenze per la gestione dell’energia

CONTENUTI
ü Scopo della norma ISO 50001 e i benefici per l'organizzazione derivanti dall'uso dello

standard; il ciclo «Pianifica-Attua-Controlla-Riesamina» e gli aspetti di struttura, obiettivo
e scopo della norma ISO 50001. Definizioni e terminologia chiave.

ü Sintesi della legislazione in materia di gestione energetica; fonti normative e informative;
principi, processi e tecniche utilizzati per la valutazione del rischio e il loro significato in
tutti i sistemi di gestione energetica.

ü Requisiti della specifica dei sistemi di gestione ISO 50001 nel contesto di un audit.
Pianificare e condurre in maniera efficace un audit della gestione e delle attività di
un'organizzazione in accordo ai requisiti dei criteri di audit degli EnMS pertinenti; report
dell'audit e report sulle non conformità valido; attività di follow-up; valutazione
dell'efficacia dell'azione preventiva e correttiva.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Professionisti della gestione dell'ambiente e dell'energia

livello specialistico 32 ore € 1600
È previsto un numero massimo di 15 partecipanti.



OBIETTIVI
Il corso mira a formare professionisti certificati. Obiettivi sono:
� comprendere la norma ISO 50001 e i benefici derivanti per dall'applicazione  
� conoscere concetti e approcci fondamentali per un sistema di gestione dell'energia
� gestire i processi energetici secondo il ciclo di Deming
� aggiornarsi rispetto alla legislazione vigente 
� apprendere tecniche di valutazione e follow up del rischio energetico
� pianificare e condurre in maniera efficace un audit energetico in accordo ai requisiti dei 

criteri EnMS

ISO 50001: SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
Un approccio sistematico e strutturato al monitoraggio e alla riduzione dei 
costi energetici secondo i dispositivi internazionali

CONTENUTI
Il corso avrà un taglio pragmatico, ricco di esercitazioni pratiche e casi studio, tra modalità aula e action learning.
Verrà fornito materiale didattico ad hoc. L’attività formativa sarà organizzata secondo i seguenti contenuti:
MOD. 1 La gestione dell’energia, aspetti ambientali dell’uso dell’energia, concetti di sostenibilità, di efficienza,
di prestazione e di miglioramento continuo; Obiettivi di Kyoto per il 2030; figure professionali presenti nel
settore (Esperto di Gestione dell’Energia, Responsabile Uso Razionale dell’Energia e dell’Energy Manager),
panoramica legislativa comunitaria e nazionale. MOD. 2 La norma UNI, UNI CEI 11339:2009; UNI CEI 11352:2014;
UNI CEI EN 16212:2012; UNI CEI EN 16231:2012; UNI/TS 11300; UNI CEI EN 15900:2010; Norma UNI CEI EN
19011:2012 - Linee guida per audit di sistemi di gestione; Linea guida Requisiti di Gestione Energia e le Diagnosi
energetiche; strumenti Diagnostici, di Monitoring & Targeting, check list. MOD. 3 Energia e Sviluppo, Analisi
dei requisiti di un sistema di gestione dell’energia; fonti energetiche; tecnologie energetiche; mobilità sostenibile;
domotica, controllo remoto e digitale. Analisi delle tecniche più adatte alla verifica dei calcoli relativi e in
generale all’esecuzione di audit efficaci in questo particolare ambito. MOD. 4 ISO 50001, certificazione ISO
50001; la Gestione Energetica secondo la UNI CEI EN ISO IEC 50001; Energy Management e Risk Management;
La Politica Energetica; L’Energy Review - La diagnosi energetica; La documentazione di un sistema di gestione
energetico; Risorse, ruoli, responsabilità, competenze e autorità in ottica energetica. Certificazione ed
accreditamento. MOD. 5 - Sviluppi nel settore Energia, Energy Management e Risk Management; Energia e
sviluppo; Mobility Manager; Ecolabel e marketing green; Il Green Public Procurement; Il Piano d’Azione italiano;
Project financing; Il mercato dell’energia; i fornitori energetici e il benchmarking; I Certificati bianchi, verdi, neri;
Conto energia; AEEG, GSE, RSE, GME

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Professionisti, Energy Manager, Environmental Manager, Auditor desiderosi di estendere le
proprie competenze e qualifiche anche in relazione allo standard ISO 50001

livello specialistico 40 ore € 1200,00

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti.



AMBITO
TECNICHE DI PRODUZIONE

(SETTORE INDUSTRIA)

CORSI:
1. GESTIRE LA PRODUZIONE
2. INTRODUZIONE AL LEAN MANUFACTURING
3. LEAN OFFICE

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
� organizzare il sistema di controllo e gestione dei costi dei prodotti e delle unità

organizzative;
� razionalizzare i processi produttivi attraverso un controllo dei costi orientato ai processi;
� ridurre i costi di trasformazione attraverso l’individuazione ed eliminazione delle attività

non a valore aggiunto;
� implementare un programma di riduzione costi;
� realizzare una corretta valutazione e scelta di make or buy;
� valutare l’impatto economico di un progetto aziendale;
� farsi comprendere e ottenere collaborazione da interlocutori tecnici e specialistici;
� comprendere metodologie di calcolo dei costi di prodotto a seconda dell’ambiente

produttivo;
� identificare metodologie di budget e controllo dei costi per centro di responsabilità.

GESTIRE LA PRODUZIONE
Verso livelli di eccellenza  di gestione per sostenere lo sviluppo competitivo 
dell’impresa

CONTENUTI
Le attività formative sono argomentate nei seguenti moduli:
� MODULO 1 bilancio aziendale come strumento di analisi e controllo dei costi,

determinazione e analisi dei costi di prodotto e per commessa, activity based costing (abc)
� MODULO 2 analisi e riduzione dei costi di produzione, valutazione degli investimenti,

analisi costi-volumi-risultati
� MODULO 3 scelte di make or buy, struttura del budget di produzione, approcci di

elaborazione del budget dei costi
� MODULO 4 monitoraggio delle prestazioni, come utilizzare gli strumenti per la riduzione

dei costi di produzione
� MODULO 5 sviluppo efficienza in produzione: impatto dei sistemi innovativi di

manutenzione e delle tecnologie digitali

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Direttori e Responsabili di stabilimento e di produzione, Controller, Responsabili di funzione,
tutti coloro che hanno necessità di migliorare la gestione delle attività ed implementare
progetti di miglioramento aziendale.

È previsto un numero massimo di 20 partecipanti.

Livello base 16 ore € 640 Moduli da 1 a 4
Livello avanzato 24 ore € 960 Moduli da 1 a 5



OBIETTIVI
� Comprendere i principi fondanti della Lean Manufactoring e le principali differenze con

approcci analoghi quali il TPS Toyota ed Il World Class Manufacturing (WCM);

� Introdurre i concetti di “valore” e “spreco”

� Sviluppare competenze operative basate sugli approcci chiave quali il Kaizen ed il Just in

Time (JIT)

� Favorire l’adozione di una cultura del cambiamento .

INTRODUZIONE AL LEAN MANUFACTURING
Strumenti operativi per analizzare ed accrescere il valore del flusso 
produttivo e aumentare la competitività aziendale

CONTENUTI
MOD. 1 - La fabbrica snella, cenni storici, origini del TPS (Toyota Production System);

Principali pilastri dell’azienda snella; Perché avvicinarsi alla Lean Manufacturing;

L’eliminazione dei 7 sprechi sui processi (7 Muda); Focus sulle attività a valore aggiunto.

L'approccio del Miglioramento Continuo (Kaizen); La scelta delle prestazioni da migliorare e il

deployment degli obiettivi

MOD. 2 Lean: principi, obiettivi, strumenti fondamentali; i vantaggi; I 4 pilastri: - costo -

qualità – tempo – flessibilità; La caccia agli sprechi: come riconoscerli ed eliminarli; La

classificazione delle Attività VA/NVA; Il processo ed il flusso del valore in azienda; Roadmap

per l’implementazione; Collegamento con il Cliente.

MOD. 3 Le tecniche operative; Tecniche di mappatura dei processi:; Utilizzo di Microsoft

Visio2007® per la VSM; SIPOC; Makigami; Spaghetti Chart; VSM: mappatura del Flusso del

Valore. I simboli della VSM; Cellular Manufacturing: ottimizzazione flussi e layout e soluzioni

di logistica interna; KANBAN: gestione Pull dei materiali; 5S – Visual Factory: organizzazione /

visualizzazione del posto di lavoro; SMED: metodologie per la riduzione tempi di attrezzaggio

(set-up); TPM: Gestione efficiente della Manutenzione; Esempi di casi reali

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Direttori e Responsabili di stabilimento e di produzione, Controller, Responsabili di funzione,
tutti coloro che vogliono adottare i principi del lean manufactoring all’interno dell’azienda.

Livello base 24 ore € 960

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti.



OBIETTIVI
Il corso affronta metodi e tecniche pensate per rendere efficienti i servizi, ogni qualvolta vi è un
contatto tra un cliente, interno ed esterno, e un fornitore, in ragione di un’ottimizzazione dei flussi. In
particolare intende:
§ trasferire i fattori di successo propri di un “Modello Snello” ;
� presentare gli strumenti alla base della Lean Production ;
� approfondire le tecniche di applicazione degli indicatori di controllo;
� migliorare l’efficienza dei processi aziendali in conformità all’approccio gestionale del Time

Management
� sviluppare competenze atte a definire, applicare e monitorare un sistema di miglioramento

continuo basato sugli strumenti Lean.

LEAN OFFICE
Nuovi modelli di performance ed efficienza nei servizi

CONTENUTI
MOD.1 – LEAN THINKING, La crisi dei modelli tradizionali; Il lean thinking come risposta organizzativa
per migliorare la competitività; Lean thinking come modello di impresa: processi portanti e processi a
supporto; I principi del lean thinking (Value, Value strem, Flow, Pull, Perfection, Lean Supply Chain); Lean
e performance aziendale come cambio di paradigma. Obiettivi principali dell’approccio lean. Lean
management, i fattori di successo: creare valore, rendere fluidi i processi, ridurre dispersioni (MUDA),
coinvolgere l’organizzazione e i team. MOD. 2 – TECNICHE E STRUMENTI DELLA LEAN
MANAGEMENT NEI SERVIZI, Lean management nei servizi. Riprogettazione dei flussi basata sul concetto
di valore per il cliente finale. Applicazione delle tecniche di riduzione dei tempi di attraversamento.
Applicazione delle tecniche di riduzione degli sprechi. MOD. 3 – INDICATORI e MAKIGAMI PROCESS
ANALYSIS, Nuovi metrics aziendali: misura del valore generato e degli sprechi evitati. Costruzione di un
cruscotto di indicatori. Balance scorecard. Visual management e cartellonistica: tableau de bord di linea e
foglio di miglioramento. Analisi di un processo aziendale target mediante il makigami. MOD. 4 – IL
VALORE DELLE PERSONE, Ruolo delle persone nel miglioramento continuo delle performance.
L’importanza dei team leader. L’importanza del lavoro di squadra e del perseguimento degli obiettivi della
squadra. Polivalenza e polifunzionalità. MOD. 5 – IMPLEMENTARE UN PROGETTO, Organizzazione e
avvio. Implementazione e fasi critiche: ciclo PDCA. Approccio step by step: il vantaggio di procedere per
piccoli passi. Monitoraggio. Consolidamento e mantenimento dei risultati.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Il corso si rivolge a coloro che, avendo incarichi di responsabilità, desiderano avere un panorama completo delle 
tecniche utilizzate nell’ambito della Lean Production nonché a coloro che, non volendo un approccio 
semplicemente teorico, desiderano approfondire questa metodologia. In particolare, il modulo è destinato a 
Direttori Generali, Direttori Tecnici o di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Responsabili Logistica, 
Direttori e Responsabili delle Risorse Umane, Responsabili dei Servizi Tecnici, Responsabili dell’Ingegneria di 
Produzione, capi turno e operai di produzione

Livello avanzato 24 ore € 960

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti.



AMBITO
TECNICHE DI PRODUZIONE
(SETTORE ALBERGHIERO E RISTORAZIONE)

CORSI:
1. FOOD WEB WRITING E BUSINESS ETIQUETTE
2. GESTIONE DELLA SALA
3. ANALISI SENSORIALE

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
L'obiettivo è fornire una panoramica generale del mondo del foodwriting, mettendo in luce le

differenze tra la scrittura pensata per un blog e quella invece pensata per canali più

"istituzionali", come portali e riviste, sia online che non. Dopo aver fornito nozioni base di

giornalismo, di narrazione e di web writing, l’attenzione si focalizzerà sugli strumenti e sulle

tecniche per l’apertura di un proprio blog sul mondo del food (piattaforme, social network, basi

di SEO ecc.) per poi passare all’etichetta da tenere nelle occasioni formali e informali in cui si

incontra l’azienda.

FOOD WEB WRITING E BUSINESS ETIQUETTE
Comunicare la visione nel settore food

CONTENUTI
Il corso sarà suddiviso in moduli:
MODULO 1 – IL FOOD WRITING orientamenti di scrittura nel mondo del food. sviluppare o
potenziare le abilità linguistiche per operare nel settore della comunicazione enogastronomica,
scrittura specialistica: veicolare emozioni, pensieri e contenuti, comunicare gli stili: tendenze sul cibo
e sulla tavola; comunicare tra uso comune e speciale del cibo; l’uso dei dettagli. MODULO 2 -
PUBBLICARE SU INTERNET aprire e gestire un blog orientato al business della cucina , il
posizionamento del blog su google (primi sui motori in poche settimane), tecniche di indicizzazione
per il blog e ritorni economici , l’utilizzo dei social network (facebook, twitter): come aumentare i
propri lettori e diventare popolare in rete, l’utilizzo delle foto nel food writing: scattare foto
professionali delle preparazioni e dei piatti; illuminazione ; attrezzatura fotografica; gestione dei
colori, accessori, trucchi fotografici, filtri, utilizzare immagini stimolo, elaborare e ritoccare le
immagini con photoshop, potenziare la scrittura mediante i video: come girare un video e pubblicarlo
su youtube come aprire un sito web di successo (le tecniche, la grafica, le regole), gestire la newsletter.
MODULO 3: BUSINESS ETIQUETTE la scrittura che comunica una visione aziendale, etichetta e
buone maniere, differenze culturali di comunicazione, la prima impressione, comunicare e
perfezionare lo stile aziendale

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti gli appassionati di cibo e scrittura e a tutti coloro che vogliono acquisire le
nozioni basi del food web writing. È, inoltre, aperto a manager, giovani imprenditori e a professionisti
che per situazioni di lavoro o di rapporti sociali, non possono permettersi gaffe o comportamenti non
irreprensibili, nel proprio lavoro.

È previsto un numero massimo di 20 partecipanti.

livello specialistico 16 ore € 720



OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è quello di formare un addetto al servizio in sala, all’interno di aziende
alberghiere e di ristorazione e di pubblici esercizi, in grado di gestire la sala con efficienza e
flessibilità, occupandosi della gestione del locale e delle attrezzature, accogliendo il cliente,
consigliandolo nella scelta dei piatti e dei vini, ricevendo le ordinazioni e servendo.

GESTIONE DELLA SALA
Realizzare un servizio indimenticabile

CONTENUTI
Il corso è strutturato in moduli teorico- pratici:
MOD. 1 IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE: principali tendenze, in ambito professionale, tecnologico e di
mercato; il personale di sala: ruoli, attività e responsabilità; criteri di gestione della sala (beverage, personale,
biancheria) e norme di settore; la mise en place del servizio in sala ed ai piani, tecniche di allestimento della sala
per servizi ordinari e cerimonie ufficiali, tipologie di servizi (table d'hôte, carte, grandcarte,guéridon),
caratteristiche e modalità d'uso di strumenti ed utensili per il servizio in sala. MOD.2 ORGANIZZAZIONE
DELLA SALA: lo staff: cenni su selezione, gestione e motivazione al sevizio, gestire il lavoro tra personale di sala e
di cucina, gestire e utilizzare i software ristorativi, simulazione del servizio di sala, supporti di vendita (menu –
listini – lavagne), offerta per fasce orarie/formule . MOD. 3 – IL RISTORANTE: strumenti di lavoro, tecniche di
vendita e di servizio, gestione del tavolo step by step; dinamiche sala-cucina; briefing; offerta; formule, analisi
dell’offerta food, schede tecniche descrittive dei prodotti; merceologia: formaggi,salumi, carne, pesce,vegetali,
pasticceria, pane, olio. MOD. 4 - IL SERVIZIO AL BAR: tecniche di vendita e di servizio; il briefing, la
comunicazione tra bar e cucina nozioni di miscelazione, caffetteria e american bar: il caffè, i distillati, cocktails,
birre & soft drink. Procedure per l'acquisto delle merci, norme sull'etichettatura e marcatura dei prodotti;
tecniche e metodi di controllo dell'igiene del processo, principali sistemi di immagazzinamento delle merci e
criteri d'ordinamento dei prodotti alimentari, principali sistemi di immagazzinamento dei vini e criteri
d'ordinamento. MOD. 5 – GESTIONE DEL CLIENTE: tipologie di clientela, accoglienza e ricevimento; customer
care, gestione del cliente & problem solving, tecniche di fidelizzazione. MOD. 6 – MODELLI TEORICI DI
COMUNICAZIONE E DI MARKETING: princìpi di psicologia della comunicazione e della vendita, regole di
galateo, nozioni di vendita e marketing turistico e locale . MOD. 7 - LA CARTA DEL VINO gestione della cantina,
gestione della mescita e tecniche di servizio, conoscere e servire vini italiani ed internazionali (principali zone
vitivinicole, vitigni e vini), principi di degustazione del vino e dell'abbinamento cibo-vino, l'arte del servizio del
vino, le giuste temperature, l'adeguato stoccaggio, il vino e le principali tendenze, acquistare, gestire e vendere il
vino, wine tasting. MOD. 8 – SICUREZZA, IGIENE E QUALITÀ NELL’AMBITO DELLA RISTORAZIONE:
normative vigenti, fattori di rischio professionale ed ambientale, aspetti di gestione della qualità di un processo di
erogazione di servizi e concetti di qualità promessa, erogata, attesa e percepita, modalità operative di valutazione
della qualità di un servizio.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Operatori di sala, camerieri professionisti e/o responsabili di sala che vogliano aumentare le proprie
competenze, e tutti coloro che vogliano immettersi nel mercato del lavoro in questa area.

livello base 24 h € 1200 Moduli da 1 a 5
livello avanzato 48 h € 1800 Moduli da 1 a 8

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti



OBIETTIVI
Il corso ha come obiettivo finale il riuscir a far utilizzare in modo efficace i propri sensi nella valutazione delle
proprietà organolettiche di cibi e bevande, in particolare dei vini e formaggi. Il partecipante conoscerà i principi
base dell’analisi sensoriale, gli ambiti di applicazione, i principali test discriminanti di analisi sensoriale, le
normative ISO e la gestione del panel tecnico di assaggio e l’applicazione dell’analisi sensoriale in specifici settori
(vinicolo e caseario).

ANALISI SENSORIALE
L’esperienza dei sensi nel food

CONTENUTI
MOD. 1 - INTRODUZIONE ALL’ANALISI SENSORIALE definizione, storia e sviluppo dell’analisi sensoriale,
ambiti applicativi, gli organi di senso: approfondimenti e prove. I 5 punti dell’analisi sensoriale; sistema
organizzativo degli assaggi; elaborazione statistica, i principali test sensoriali, test discriminanti qualitativi e
quantitativi;; mantenimento, principali norme iso . MOD. 2 – ANALISI SENSORIALE NEL SETTORE
VINICOLO storia e cultura della vite e del vino: filogenesi della vite, domesticazione e allevamento, diffusione
della vite nel mediterraneo e storia ; le zone vitivinicole del mondo. I costituenti del mosto e del vino e loro
variazioni. L'anidride solforosa. La microbiologia del vino. La fermentazione alcolica. Gli aromi. La metodologia
per l'analisi descrittiva: il profilo convenzionale e altri metodi come fcp, ti e tds, l'addestramento del panel, il
disegno sperimentale e il trattamento dei dati. Il legame con i dati chimico-fisici. La vinificazione in rosso. La
vinificazione in bianco. Problematiche specifiche dei singoli vitigni. La spumantizzazione. I vini base,
stabilizzazione, tiraggio, presa di spuma, affinamento, sboccatura e dosaggio, principali tipologie di vini
spumanti e frizzanti nazionali e internazionali. La vinificazione per vini speciali. Verifica della corretta
percezione visiva, degli odori, delle sensazioni sapide, verifica dell’attitudine a compiere test discriminanti
qualitativi, verifica della capacità verbale e a compiere test descrittivi semantici, verifica dell’attitudine a
compiere test descrittivi ad alta utilità informativa, verifica dell’apprendimento della metodologia, verifica
dell’apprendimento delle cognizioni merceologiche, analisi sensoriale di vini diversi per provenienza e
tecnologia di produzione, analisi sensoriale di vini con difetti più o meno evidenti e correlazione con la
tecnologia produttiva. MOD. 3 – ANALISI SENSORIALE NEL SETTORE CASEARIO cenni storici e origini dei
prodotti caseari, differenze delle materie prime utilizzate (vari tipi di latte e cagli), la filiera produttiva e
stagionatura, la formazione dei principali aromi, le principali tipologie di formaggi, la conservazione, pregi
nutrizionali e salutistici dei formaggi di qualità, verifica della corretta percezione visiva, verifica della percezione
e identificazione degli odori, verifica della percezione e identificazione delle sensazioni sapide e tattili, verifica
della capacità verbale e a compiere test descrittivi semantici, verifica dell’attitudine a compiere test descrittivi ad
alta utilità informativa, verifica dell’apprendimento delle cognizioni merceologiche, analisi sensoriale di
formaggi diversi per provenienza, tecnologia di produzione e stagionatura, analisi sensoriale di formaggi con
difetti più o meno evidenti e correlazione con la tecnologia produttiva

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Professionisti del settore alimentare (o meno) ed a tutti quelli che vogliono conoscere i principi dell’analisi
sensoriale descrittiva con l’obiettivo di gestire gli assaggi con un gruppo o affinare le loro capacità sensoriali
imparando ad apprezzare le caratteristiche organolettiche di ogni singolo prodotto.

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti.

Livello base 16 ore € 880
Livello avanzato 24 ore € 1320



AMBITO
TECNICHE DI PRODUZIONE

(SETTORE EDILE)

CORSI:
1. BIM: EFFICIENZA NELLA 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E 
GESTIONE DEGLI EDIFICI

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
Sviluppare competenze tecnico gestionali connesse a:
� l’analisi delle implicazioni organizzative proprie della metodologia BIM;
� la conoscenza degli aspetti concettuali della tecnologia impiegata e l’analisi critica della

metodologia in termini di impatti operativi e gestionali;
� l’utilizzo di strumenti operativi e metodologici basati sul BIM e applicati alla gestione aziendale,

alla gestione del processo progettuale e di quello costruttivo
� la capacità di operare nelle diverse fasi di progettazione, costruzione e gestione degli edifici in

maniera efficiente e con professionalità.

BIM : Efficienza nella progettazione, costruzione e 
gestione degli edifici.

CONTENUTI

L’attività formativa sarà articolata in differenti momenti formativi, tra aula e action learning: si
parte da un approccio BIM da un punto di vista meramente introduttivo/informativo per poi
affrontare tematiche procedurali ed operative (si tratteranno casi studio secondo le diverse
specializzazioni professionali che caratterizzano le categorie professionali, attraverso
l'applicazione di un software BIM). In particolare, contenuti affrontati saranno:
Introduzione alle metodologie Bim, LOD e DOD; Costruire il modello I vincoli Topografia;
Interfaccia; Lavorare con i DWG Famiglie di sistema e famiglie utente; Famiglie complesse e/o
annidate; Modellazione concettuale e per punti adattivi; Abachi; Impaginazione;
Ottimizzazione grafica; Le fasi; Gestione avanzata dei parametri; Organizzazione del template;
Modellazione avanzata e tematica (Revit STRUCTURE e MEP); Visualizzazione avanzata e
render; QTO e Time Line; Conformità del modello agli standardsBim. Quadro metodologico
dei sistemi Bim e Pim; Gestione condivisa del lavoro; Bim Protocol; Project Execution Plan;
Problemsolving mediante scripting; Connessione Bim/Facility Management; Interferenze;
QTO avanzato; Processo di revisione, emissione e pubblicazione Gli oggetti architettonici più
comuni e le principali funzioni di disegno; l Rendering, il foto inserimento, le tavole e loro
personalizzazione; Oggetti di uso frequente e personalizzazione del catalogo; Il caricamento
sul librerie internazionali; Simulazioni in 3D; Verifica delle compatibilità con Autodesk,
Graphisoft, and Bentley; Collaborazione e Coordinamento interdisciplinare Casi concreti:
struttura acciaio, CLS, legno

DESTINATARI
Il corso è rivolto a ingegneri, geometri, architetti, periti industriali, impiantisti, Funzionari e 
Tecnici della PA

livello specialistico 40 ore € 1500,00
DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti



AMBITO
MARKETING E VENDITE

CORSI:
1. SOCIAL MEDIA MARKETING
2. PROGETTARE E GESTIRE UNA RETE DI VENDITA

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
Vengono affrontati strumenti per catturare l’attenzione della clientela e comunicare su canale digitale
sociale una brand image in maniera integrata analizzando le implicazioni aziendali e comunicative.
Tali conoscenze vengono integrate con una descrizione approfondita delle più evolute piattaforme di
social networking necessarie a generare:

� benefici reciproci all’azienda e al suo target group di riferimento, in termini di posizionamento,
brand awareness, marketing engagement;

� vantaggio competitivo attraverso la promozione di brand, prodotti ed eventi collegati alle attività
svolte dall’azienda e dai suoi partner.

SOCIAL MEDIA MARKETING
Fondamenti e strategie per la visibilità digitale a sostegno dell’azienda 
che vuole affermarsi sul mercato 

CONTENUTI
MOD. 1 - WEB E SOCIAL LISTENING Panoramica generale social media; Forum, blog, Social
network tradizionali e nuovi; Nuovi siti e piattaforme 2.0 per diffondere notizie e contenuti,
raccontare storie, condividere esperienze, costruire comunità digitali (es. Scoop.it, Storify, paper.li,
etc.), Il ruolo delle conversazioni online, Tool di monitoraggio e tecniche di rilevazione, elaborazione
e interpretazione dei dati. MOD. 2 - FARE MARKETING E COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I
SOCIAL MEDIA Il ruolo delle recensioni, Tecniche di intervento nelle comunità virtuali e nei Social
Media di interesse; Utilizzo di altri social network (es. Pinterest, etc) e dei siti 2.0 per la diffusione e
condivisione contenuti on line (cenni introduttivi a Scoop.it, Storify, Paper.li, etc.); Panoramica su
strumenti e siti (gratuiti e commerciali); Social Media Crisis Communication: come utilizzare i nuovi
ambienti di relazione digitali per gestire e risolvere situazioni di emergenza e crisi aziendale. MOD.3 –
SOCIAL Facebook per il marketing e la comunicazione; Gestione editoriale; Facebook Advertising;
Facebook e l’e-Commerce – il Social Commerce; Twitter e Linkedin per il marketing e la
comunicazione; Google + (PLUS) e altre piattaforme social per il marketing e la comunicazione; Altre
piattaforme social emergenti: opportunità per le aziende. MOD. 4 - Content Curation Dal Content
Marketing alla Content Curation; Le principali piattaforme di Content Curation (Storify, Scoop.it,
Pinterest, etc.); Le opportunità per le aziende

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Responsabili di funzione, Agenzie pubblicitarie, Dirigenti di grandi, medie e piccole imprese, 
Società di infomatica, Professionisti di settore. 

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti.

Livello base 8 ore € 320 Moduli 1 e 2
Livello avanzato 16 ore € 600 Moduli da 1 a 4



OBIETTIVI
Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti una visione ampia circa i temi che influenzano la
strutturazione e gestione della rete di vendita, mettendoli in condizione di partecipare
attivamente ai processi interni correlati.

PROGETTARE E GESTIRE UNA RETE DI VENDITA
Motivazione e strutturazione delle azioni commerciai

CONTENUTI
La funzione vendite nel contesto strategico e organizzativo dell’impresa, La vendita come funzione
aziendale, La funzione marketing: definizione e aree di interazione con la vendita, Vendita e capitale
intellettuale: come la vendita contribuisce alla creazione di valore dell’impresa. L’analisi del business
come strumento di progettazione di una struttura di vendita, La struttura del mercato, Prodotto,
servizio, soluzione: come l’oggetto della transazione influenza la struttura della rete di vendita, Il
portafoglio clienti, La copertura territoriale. Definire gli obiettivi di vendita, Dall’obiettivo di budget
all’obiettivo di vendita, Caratteristiche generali degli obiettivi, Struttura degli obiettivi di vendita. Il
controllo delle vendite, Il budget di vendita, La previsione mensile-trimestrale delle vendite, Il controllo
dei risultati di vendita e la revisione degli obiettivi. Le figure manageriali nella rete di vendita, Il sales
manager and marketing manager,Il sales manager di rete, il sales manager di area. I professionisti della
vendita, Lo stereotipo: il venditore chiacchierone, Il cacciatore, Il contadino, Il business developer, Il
partner, Il networker, L’agente, Altri profili professionali. Tracciamo il profilo dei professionisti della
vendita, Gli elementi principali che caratterizzano il profilo di manager e professionisti della vendita, Le
responsabilità assegnate, Le esperienze richieste, Le competenze, Le conoscenze tecniche necessarie alla
gestione del ruolo, La conoscenza delle tecniche di comunicazione. La motivazione e la remunerazione
della forza vendite, Fattori motivanti una rete di vendita, Retribuzione fissa, retribuzione variabile,
benefit, Lo schema di incentivazione, Le gare di vendita. Vendita e Internet, Il sito Internet, Gli strumenti
di e-marketing, Gli strumenti di e-management, La comunicazione integrata, La vendita integrata. La
strutturazione della forza vendite, strutturazione tradizionale, La strutturazione per Key account. Il
metodo KAMP (Key Account Management and Planning), L’organizzazione si riappropria del
portafoglio Clienti, Dalla gestione del venditore alla gestione del team, Il piano di vendite per il Key
Account.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Direttori commerciali, manager delle vendite di vario livello e professionisti che si preparano ad 
assumere una responsabilità di gestione. Professionisti delle risorse umane (direttori, manager, 
responsabili dello sviluppo organizzativo, professionisti della formazione, professionisti della 
selezione, altro pertinente). 

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti.

Livello avanzato 24ore € 1000



AMBITO

QUALITA’

CORSI:
1. AUDITOR/LEAD AUDITOR SISTEMI DI 

GESTIONE QUALITÀ ISO 9001
2. SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ IN 

SANITÀ
3. ISO 14001
4. LEAD AUDITOR OHSAS 18001

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
Il corso, specialistico, ha l’obiettivo di formare i partecipanti al ruolo di Auditor/Lead Auditor
dei Sistemi di Gestione Qualità (SGQ - ISO 9001), approfondendo la conoscenza delle
metodologie per la conduzione degli audit e migliorando le competenze per una corretta
gestione, pianificazione, organizzazione, comunicazione e chiusura dell’audit. È propedeudico
il corso di 16 ore sulla Norma UNI EN ISO 19011.

AUDITOR/LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE 
QUALITÀ ISO 9001
Riconosciuto cepas n. 3 di registrazione e aicq sicev

CONTENUTI
Il corso è accreditato CEPAS e AICQ/SICEV e vanta numerosi esempi applicativi, esercitazioni,
role playing, al fine di far emergere e strutturare il ruolo di Auditor/Lead Auditor.
Prima giornata: il processo di audit; norma UNI EN ISO 9001:2008. Audit del Sistema di
Gestione per la Qualità; programmazione, pianificazione e preparazione dell’audit. Esame
documentale del Manuale Qualità. Conduzione dell'audit.
Seconda giornata: preparazione del piano dell’audit e del piano evidenze oggettive; chiusura
dell’audit. Role Playing su tutte le fasi.
Terza giornata: Riepilogo; esami scritti, esami orali, valutazione individuale.

DESTINATARI
Dirigenti, Responsabili, Addetti SGSSL, Liberi professionisti che desiderano completare la
propria professionalità nel campo dei Sistemi di Gestione della Safety

DURATA E COSTI
livello specialistico 40 ore € 2000

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti



OBIETTIVI
Il corso si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
� fornire le conoscenze base della norma UNI EN ISO 9001
� approfondire le differenze tra la norma UNI EN ISO 9001: 2008 e UNI EN ISO 9001:2015
� fornire ai partecipanti le necessarie competenze per lo sviluppo di un Sistema di gestione

della Qualità

SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ IN SANITÀ
Aggiornamenti di settore

CONTENUTI
Le attività formative verteranno in particolar modo sulle seguenti tematiche: la norma UNI EN
ISO 9001:2008 e UNI en ISO 9001:2015; l’Audit del Sistema di Gestione per la Qualità; la
programmazione, pianificazione e preparazione dell’audit.
La metodologia utilizzata: serie di relazioni su tema preordinato.
A conclusione dell’attività formativa vi sarà la verifica degli apprendimenti tramite apposito
questionario.

DESTINATARI
Il corso si rivolge ad Organizzazioni già certificate o in via di certificazione che desiderano
approfondire il tema della famiglia di norme ISO9000 e dei sistemi di gestione per la Qualità.

DURATA E COSTI

livello specialistico 8 ore € 500

È previsto un numero massimo di 20 partecipanti



OBIETTIVI
Sviluppare competenze necessarie per condurre in modo efficace ed efficiente il processo di Audit: 

� Valutare gli aspetti e gli impatti ambientali come base di ‘cosa gestire’

� Identificare e gestire requisiti giuridici e di altro genere per poter sviluppare la politica, gli obiettivi e 

le strategie ambientali per l'EMS

� Determinare adeguati controlli operativi

� Sviluppare un efficace programma di formazione

� Redigere un'efficace documentazione EMS

ISO 14001
Formare al ruolo di Auditor/ Lead Auditor del Sistema di Gestione 
Ambientale 

CONTENUTI
Il corso avrà un taglio pragmatico, ricco di esercitazioni pratiche e casi studio, tra modalità aula

e action learning. Verrà fornito materiale didattico ad hoc. L’attività formativa sarà organizzata

secondo i seguenti contenuti:

MOD. 1 Le norme ISO della serie 14001 e la loro evoluzione; Le norme della famiglia ISO 14000;

Obiettivi e contenuto delle norme ISO 14000; La struttura documentale del sistema ambiente;

Manuale, procedure, istruzione operative. MOD. 2 Struttura del sistema ambientale; Aspetto e

impatto ambientale; Prestazioni e traguardi ambientali; Programmi ambientali; Il

Regolamento EMAS III; L’Analisi Ambientale Iniziale/Preliminare; La Dichiarazione

Ambientale EMAS; Il modello di un Sistema di Gestione Ambientale: approfondimento dei

requisiti della ISO 14001:2004; Fonti, riferimenti e prospettive della legislazione ambientale a

livello comunitario e nazionale; La gestione dei rischi ambientali; L’individuazione e la

valutazione degli aspetti ambientali; La sorveglianza e il monitoraggio degli impatti ambientali

di processi produttivi; Gli indicatori di prestazione nei Sistemi di Gestione Ambientale; MOD.
3 Politica ambientale; Pianificazione, attuazione e funzionamento; I controlli ambientali;

Miglioramento e azioni correttive; Riesame della direzione. MOD. 4 Il processo di

certificazione; Regolamenti ed iter di certificazione; Gli organismi di certificazione; le visite di

valutazione e mantenimento.

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai Responsabilidelle Organizzazioni coinvolti nel Sistema di Gestione

Ambientale, agli auditor interni, ai liberi professionisti

DURATA E COSTI
livello specialistico 40 ore € 1200

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti



OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti le competenze e le tecniche necessarie per formare la figura del Lead
Auditor di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro(SGSSL - OHSAS
18001). Il corso prevede la realizzazione di una sessione di esame per la certificazione.

LEAD AUDITOR OHSAS 18001
Corso Qualificato 

CONTENUTI
Il corso avrà un taglio pragmatico, ricco di esercitazioni pratiche e casi studio. Verrà
fornito materiale didattico ad hoc.
MOD. 1 La cultura e il valore della salute e della sicurezza sul lavoro; Le Linee Guida
UNI INAIL;La BS OHSAS 18001 e la BS OHSAS 18002 L’approccio sistemico alla
gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; il D.Lgs 81/2008 e le successive
modifiche ed integrazioni; I collegamenti con il D.Lgs. 231/2001;I cantieri temporanei e
mobili; risk management; metodologia per le indagini sugli incidenti; l’importanza
della comunicazione; le emergenze e le parti interessate; il coinvolgimento e la
responsabilizzazione. MOD. 2 Audit di Prima, Seconda e Terza Parte; Obiettivi, campo
d’applicazione e criteri dell’audit; Ruolo dell'auditor; Ruoli, responsabilità e
riservatezza; Metodi di audit, piano di audit, documentazione di lavoro, evidenze,
rilievi, riunioni e rapporti e attività successive.; Il Sistema di Gestione per la Salute e per
la Sicurezza sul posto di Lavoro(SGSSL). MOD. 3 Il modello BS OHSAS 18001 e il ciclo
Plan-DoCheck-ACT; Pericoli, valutazione del rischio e misure di controllo; Processi e
obiettivi per la Salute e per la Sicurezza; sul posto di Lavoro (SSL); Il processo di audit:
fasi iniziali; Il processo di audit: fasi intermedie. Il processo di audit: fasi finali.
Esecuzione dell'audit, Percorsi di audit e tipologie. MOD. 4 Esecuzione di audit,
rapporti, riunioni, attività successive e esame campione. Il processo di certificazione e
di accreditamento, il ruolo di IRCA, il codice etico e i requisiti di certificazione per un
Auditor SGSSL di IRCA. Esami finali

DESTINATARI
Dirigenti, Responsabili, Addetti SGSSL, Liberi professionisti che desiderano completare la 
propria professionalità nel campo dei Sistemi di Gestione della Safety.

DURATA E COSTI

livello specialistico 40 ore € 1200,00

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti



AMBITO

SICUREZZA SUL 
LUOGO DI LAVORO

CORSI:
1. APPROCCIO COMPORTAMENTALE ALLA 

GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
2. DALLO STRESS AL BURNOUT 
3. GOVERNO CLINICO, QUALITÀ E SICUREZZA 

DELLE CURE
4. FORMAZIONE FORMATORI PER LA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
Motivare i lavoratori all’auto-osservazione periodica e al reporting dei propri comportamenti,
ottenendo una costante erogazione di feedback utili alla creazione di circoli di comportamenti
virtuosi.

APPROCCIO COMPORTAMENTALE ALLA GESTIONE 
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
L’approccio bbs per la promozione della salute nei contesti di lavoro

CONTENUTI
MOD. 1. GIURIDICO - NORMATIVO sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori, gli organi
di vigilanza e le procedure ispettive, soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. 81/08:
compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa, delega di funzioni, la responsabilità civile e penale e
la tutela assicurativa, la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
assicurazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex d.lgs. 231/2001, i sistemi di qualificazione delle
imprese e la patente a punti in edilizia. MOD. 2. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA .
modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, d.lgs. 81/08), gestione
della documentazione tecnico amministrativa, obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di
somministrazione, organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze,
modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza nelle attività lavorative e in ordine
all'adempimento degli obblighi previsti al c.3 bis dell'art. 18 del d.lgs. 81/08, ruolo del responsabile e degli
addetti al servizio di prevenzione e protezione. MOD. 3.INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI
RISCHI criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi, il rischio stress lavoro-
correlato, il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia
contrattuale, il rischio interferenziale e la gestione del rischio nei lavori in appalto, le misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio, la considerazione degli
infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti, i
dispositivi di protezione individuale. la sorveglianza sanitaria. MOD 4. COMUNICAZIONE,
FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI competenze relazionali e consapevolezza del
ruolo, importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di
conoscenza della realtà aziendale; tecniche di comunicazione, lavoro di gruppo e gestione dei conflitti,
consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, natura, funzioni e
modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

DESTINATARI
Operai ed impiegati delle PMI

Livello base 16 ore € 650
Livello avanzato 24 ore € 960

DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti



OBIETTIVI

Il corso offre spunti di riflessione, strumenti di analisi e gestione, occasioni congiunte per
datori e lavoratori per affrontare in maniera serena e pianificata lo SLC.
Ai partecipanti verranno date le basi applicative per una valutazione personale dei rischi stress
lavoro-correlato, muovendo dalle basi teoriche e biologiche dello stress, fino alle strategie di
gestione delle problematiche ad esso correlate e alla gestione di situazioni quali il mobbing e il
burn-out.

DALLO STRESS AL BURNOUT 
Verso la salute in azienda in ottica di sviluppo dei collaboratori

CONTENUTI
Il corso si sviluppa in sottomoduli teorico-pratici.
SUBMODULO TEORICO 1:

Cos’è lo stress, Lo stress lavoro-correlato, Cenni storici, Epidemiologia dello stress nei contesti lavorativi, Le basi
neuroanatomiche dello stress
SUBMODULO ESPERIENZIALE 1:

Le tecniche di gestione dello stress in chiave di benessere individuale: dalla fisiologia alla ristrutturazione
cognitiva e problem-solving
SUBMODULO TEORICO 2:

Conseguenze lavorative ed extralavorative dello stress, Rischi psico-sociali: mobbing e burnout, Attività
lavorative associate a stress
SUBMODULO ESPERIENZIALE 2:

L’utilizzo delle tecniche di training autogeno come metodo tampone allo stress (Esperienza guidata di tecniche
di training autogeno), Self-empowerment, self-learning, Iniziative per il cambiamento dell’ambiente
circostante
SUBMODULO TEORICO 3

Le metodologie di valutazione dello stress, Normative di riferimento: legislazione nazionale e internazionale,
Proposta operativa di un modello di valutazione del rischio e di gestione dello stress in azienda (strumenti,
obiettivi, figure coinvolte, fasi operative e criticità), La Salute Organizzativa
SUBMODULO ESPERIENZIALE

Case study, Elaborazione di una procedura di valutazione dello stress: fattori oggettivi, soggettivi e azioni di
miglioramento, risorse da coinvolgere, Fattori di promozione del benessere organizzativo

DESTINATARI
Lavoratori definiti dal Dlgs 81/08 e Datori di Lavoro

DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 20  partecipanti

Livello base 8 ore € 450 submoduli 1 e 2

Livello avanzato 12 ore € 700 submoduli 1, 2, 3 (di maggiore interesse per i DL)



OBIETTIVI
Il corso si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
� acquisizione di principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie
� conoscere le metodologie per contribuire allo sviluppo e al miglioramento dei “sistemi di

sicurezza” nell’organizzazione del lavoro e nei servizi sanitari all’utenza

GOVERNO CLINICO, QUALITÀ E SICUREZZA DELLE 
CURE
Miglioramento dei contesti sanitari

CONTENUTI
� l’evoluzione normativa del risk management in sanità: norme nazionali e regionali.

sistema accreditamento ; requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici e ulteriori per
l’accreditamento istituzionale: requisiti generali e requisiti specifici

� Clinical governance: le dimensioni della clinicalgovernante, gestione del rischio,
strumenti operativi; identificazione: incident reporting

� analisi: audit clinico, root causes analysis; fmea/fmeca ; trattamento del rischio
� significato giuridico di protocolli, procedure e linee guida ; modalità di elaborazione di

una procedura la check list
� presentazione di un caso clinico: reazione trasfusionale da incompatibilità ab0
L’attività formativa si svolgerà attraverso una serie di relazioni, lavori a piccoli gruppi su
problemi e casi clinici con produzione di un rapporto finale di cui discutere con l’esperto, role
playing ed esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti.

DESTINATARI
Il corso si rivolge ad Operatori Sanitari.

DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 20  partecipanti

livello specialistico 12 ore € 600



OBIETTIVI
Il corso consente di acquisire uno dei requisiti richiesti dal 2°, 3°, 4°, 5° e 6° criterio del D.l.
06/03/13, per la qualifica del formatore in materia di salute e sicurezza. Obiettivi del corso
sono l’acquisizione di tecniche, metodologie e strumenti della formazione legati a:
� la capacità di progettare interventi formativi adeguati per il contesto di riferimento e in

grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi che il percorso di formazione si pone;
� la conoscenza delle metodologie formative e delle modalità di valutazione della

formazione;
� la capacità di operare all’interno di precisi scenari formativi;
� lo sviluppo di competenze relazionali utili alla creazione di una relazione formativa

efficace.

FORMAZIONE FORMATORI PER LA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO
Corso di Qualifica ai sensi del D.Interministeriale 06/03/13

CONTENUTI
L’attività formativa si svolgerà tra aula e action learning e seguirà i seguenti contenuti:
� Il ruolo del formatore alla sicurezza. La formazione nei contesti organizzativi e con gli

adulti; L’importanza della formazione alla sicurezza sul lavoro; aspetti legati al rischio e
alla diversa percezione del rischio;

� L’analisi dei fabbisogni formativi, la progettazione degli interventi e il processo di
apprendimento negli adulti; analisi del target di riferimento, metodologie formative e
didattica;

� le competenze del formatore: stile, conoscenza di sé, comunicazione e creazione di forme
di partecipazione attiva;

� verifica didattica e valutazione della formazione e interventi di sensibilizzazione;
� scenari normativi di riferimento e modalità di lavoro interfunzionale.

DESTINATARI
Formatori , Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti ai Servizi di 
Prevenzione e Protezione (ASPP), Consulenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro che 
effettuano attività di formazione sulla sicurezza.

DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 15  partecipanti

livello base 24 ore € 800



AMBITO
LAVORO IN UFFICIO E 

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA

CORSI:
1. ORGANIZZAZIONE UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE
2. CARTELLA CLINICA ELETTRONICA

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è trasmettere agli operatori sanitari principi, procedure e strumenti per il 
governo clinico delle attività sanitarie, al fine di garantire la conduzione del paziente alla 
guarigione attraverso il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e 
sicurezza dei sistemi di organizzazione delle unità operative ospedaliere.

ORGANIZZAZIONE UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE
Strumenti di gestione

CONTENUTI
Le attività formative verteranno in particolar modo sulle seguenti tematiche:
� analisi della struttura organizzativa
� la presa in carico del paziente
� la gestione del rischio clinico
� scheda infermieristica e problematica delle consegne tra medici e tra infermieri secondo la

tipologia dell’unità produttiva
� gestione delle risorse umane (personale infermieristico e ausiliario)
� il ruolo del coordinatore
� gestione approvvigionamento farmaci e presidi
� gestione delle emergenze

A conclusione dell’attività formativa vi sarà la verifica degli apprendimenti tramite apposito
questionario

DESTINATARI
Il corso si rivolge ad Operatori Sanitari.

DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 20  partecipanti

livello specialistico 8 ore € 400



OBIETTIVI
Il corso si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
� approfondire le tematiche di management sanitario, innovazione gestionale e

sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali;
� conoscere le metodologie per individuare i processi cruciali e/o critici all’interno

dell’organizzazione di reparto nonché di unità funzionale con particolare attenzione ai
ruoli e alle mansioni degli stakeholders.

CARTELLA CLINICA ELETTRONICA
Condivisione delle informazioni

CONTENUTI
Le attività formative verteranno in particolar modo sulle seguenti tematiche:
� introduzione ai sistemi informativi
� schematizzazione dei sistemi informativi sanitari
� l’innovazione tecnologica
� cartella clinica digitale
� metodologia per l’introduzione in reparto
� risk management in ambito della cartella clinica digitale
L’attività formativa si svolgerà attraverso una serie di relazioni su tema preordinato,
dimostrazione tecnica dei docenti e esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti.
In conclusione sarà effettuata la verifica degli apprendimenti mediante prova pratica.

DESTINATARI
Il corso si rivolge ad Operatori Sanitari.

DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 20  partecipanti

livello specialistico 8 ore € 400



AMBITO
INFORMATICA

CORSI:

1. MIGLIORARE LE COMPETENZE INFORMATICHE
2. REVIT ARCHITECTURE 2018
3. RHINOCEROS 5
4. STAMPA 3D E PROTOTIPAZIONE RAPIDA SLA E DLP

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere le funzioni avanzate degli applicativi Office Word ed
Excel e di utilizzare Access per creare e gestire database. In particolare i partecipanti avranno
modo di interfacciarsi con una realtà virtuale atta a:
� creare impaginazioni personalizzate, inserire contenuti automatici e di riepilogo nonché

revisionare e condividere documenti;

� acquisire maggiore competenza e familiarità con le formule avanzate, con la gestione di

grafici e con la creazione di operazioni ricorsive tramite le Macro;

� gestire grandi archivi di dati e ricercarli, filtrarli o stamparli in maniera rapida e

professionale.

MIGLIORARE LE COMPETENZE INFORMATICHE
Strumenti di lavoro

CONTENUTI
Le attività formative saranno improntate su un approccio didattico prettamente laboratoriale.

Si alterneranno brevi fasi teoriche ad approfondimenti pratici basati su esempi e prove

esplicative.

Il programma del corso si articola nei seguenti 5 moduli suddivisi poi in relativi sottomoduli di

approfondimento:

� MODULO 1 Nozioni fondamentali di informatica

� MODULO 2 Word avanzato

� MODULO 3 Powerpoint avanzato

� MODULO 4 Access avanzato

� MODULO 5 Execel avanzato

DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 12  partecipanti

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già una certa familiarità con la suite Microsoft Office 

e vogliono approfondirne la conoscenza attraverso attività formative mirate al raggiungimento 

di competenze avanzate.

Livello base 20 ore € 1000 Moduli da 1 a 3
Livello avanzato 40 ore € 1800 Moduli da 1 a 5



OBIETTIVI
Durante il corso verranno affrontate e superate tutte le problematiche connesse alla progettazione parametrica

di base propria del BIM. I partecipanti, alla fine del corso, saranno in grado di approcciarsi al mondo BIM

mediante l’elaborazione e la gestione di un progetto da realizzarsi con il software “Autodesk Revit Architecture

2018”, affrontando le tematiche della modellazione, delle impostazioni grafiche, dell’impaginazione, della

personalizzazione delle famiglie e della stampa del modello realizzato.

Il livello avanzato consentirà ai partecipanti di approcciarsi senza indugio alla modellazione parametrica

avanzata, alla creazione di famiglie complesse e al mondo del lavoro di squadra, argomenti tipici dei processi

progettuali BIM-Based.

REVIT ARCHITECTURE 2018
*Corso organizzato in collaborazione con BIMlab

CONTENUTI
LIVELLO BASE: Disegnare una volta sola: dal tecnigrafo al BIM; L’interfaccia grafica; Impostazione unità di

misura; Comandi di base: importazione ed esportazione DWG; Strumenti di selezione; Gli oggetti di Revit:

parametri e vincoli, famiglie, tipi e istanze; Creazione dei Livelli e delle griglie; Impostazione dei piani di

riferimento; Inserimento di Muri e Pavimenti; Definizione dei materiali per gli elementi architettonici;

Creazione di muri, solai e tetti personalizzati e multistrato; Personalizzazione di famiglie caricabili; Creazione di

coperture a falde nei diversi metodi; Input e modifica delle scale; Personalizzazione delle ringhiere; Aree e locali;

Fasi progettuali: stato di fatto e progetto; Comparazione delle fasi; Volumetrie e planimetrie; Divisione e

realizzazione del terreno, creazione di sottoregioni e piattaforme; Inserimento di elementi di planimetria;

Ultimazione di un progetto tipo; Strumenti di annotazioni: quotature ed etichettature; Creare di viste, abachi,

computi metrici; Messa in tavola del progetto; Stampa del progetto;

LIVELLO AVANZATO: Realizzare un template personalizzato; Impostare gli stili di annotazioni, cartigli; Fasi

e varianti di progetto; Creazione di geometrie tramite estrusione/unione; Tipi di famiglie; Personalizzazione dei

profili personalizzati; Assegnazione e creazioni di materiali alle famiglie; Aggiungere parametri a famiglie

esistenti, impostazioni di visibilità; realizzazione di un elemento d’arredo parametrico; Creazione e modifica di

famiglie in place; Creazione e modifica di famiglie di componenti; Creazione di famiglie nidificate; Lavorare con

parametri condivisi; Realizzazione di una finestra complessa; Muri a sezione variabile; Creazione di vani

parametrici all’interno di muri; Caricamento e uso del muro personalizzato in un altro progetto; Panoramica

sullo studio delle masse; Altri strumenti di modellazione: rivoluzione/estrusione su percorso; Elementi base di

massa concettuale; Impostare i piani di lavoro; Convertire forme complesse di massa in Building Components;

Collegare più file in Revit; Impostazione dei workset per il lavoro collaborativo; Clash detection in Revit;

Creazione dei modelli di vista; Impostazioni avanzate dei materiali; Le scene; il rendering e le animazioni 3D.

DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 15  partecipanti

DESTINATARI
Il corso è rivolto a architetti, geometri, ingegneri, periti industriali, funzionari e tecnici della PA che si

approcciano per la prima volta al mondo della progettazione in BIM e a coloro che intendono

approfondire le tematiche connesse alla progettazione avanzata in ambiente BIM

Livello base 24 ORE €800,00
Livello avanzato 24 ORE €1000,00



OBIETTIVI
Fornire una guida per l’utilizzo corretto di una metodologia di disegno bi e tridimensionale. Dapprima
si apprenderanno i concetti fondamentali di Rhinoceros per la modellazione di qualunque tipo di
oggetto, sia esso architettonico, design, gioiello ecc. Si forniranno gli strumenti logico-operativi per
ogni singola fase che compone la progettazione, al fine di creare un disegno bidimensionale
funzionale, per porre le basi alla modellazione 3D. Il livello avanzato intende approfondire i temi
relativi alla creazione e alla manipolazione delle superfici NURBS e conseguire i requisiti necessari alla
creazione di un modello di completa fattibilità, sia dal punto di vista rappresentativo, che dal punto di
vista realizzativo tramite, ad esempio, successiva prototipazione rapida.

RHINOCEROS 5
*Corso organizzato in collaborazione con BIMlab

CONTENUTI
LIVELLO BASE: Il corso sarà strutturato su lezioni teoriche ed esercitazioni, basate sulla
comprensione e sulla realizzazione di modelli 3D usando la geometria NURBS. Il corso sarà così
articolato: Fondamenti di Rhino: l’interfaccia utente; Personalizzare l’ambiente di modellazione;
Creare elementi grafici di base: linee, cerchi, archi, curve, solidi e superfici; Modellare con precisione,
usando l’inserimento di coordinate da tastiera, gli snap all’oggetto e gli strumenti SmartTrack;
Modificare curve e superfici servendosi dei comandi di editing; Modificare curve e superfici tramite
modifica dei punti di controllo; Analizzare un modello; Visualizzare qualsiasi porzione di un modello;
Esportare e importare un modello in vari formati di file.
LIVELLO AVANZATO: Il corso sarà strutturato su lezioni teoriche ed esercitazioni, basate sulla
comprensione e sulla realizzazione di modelli 3D usando la geometria NURBS. Il corso sarà così
articolato: Comandi avanzati di trasformazione e di modifica per le curve; Basi di continuità, Superfici
da curve e superfici semplici; Solidi, costruzione e modifica avanzata; Comandi avanzati di
trasformazione e modifica per le superfici; Raccordi sia su curve che su superfici; Trasformazione
esportazione e importazione di file .stl per la stampa 3D.

DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti

DESTINATARI
Il corso è rivolto a professionisti e neofiti dei settori della progettazione, quali industrial designer,
progettisti di arredi e allestimenti, stilisti e artigiani di moda, gioielli e accessori che si affacciano,
anche per la prima volta, alla modellazione bidimensionale e tridimensionale. Il livello avanzato è
rivolto ai professionisti dei settori della progettazione, quali industrial designer, progettisti di arredi e
allestimenti, stilisti e artigiani di moda, gioielli e accessori in possesso delle conoscenze base del
software.

Livello base 24 ore € 800,00
Livello avanzato 30 ore € 1.200,00



OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è quello di immergere l’allievo nel mondo delle stampanti 3D e in
particolare della prototipazione rapida SLA e DLP. Dopo una panoramica sulle tecnologie e
logiche di realizzazione del prodotto finale, si forniranno gli strumenti per la comprensione e
l’utilizzo della stampante. Al termine delle lezioni il partecipante sarà in grado di gestire in
maniera autonoma l’intero processo di stampa.

STAMPA 3D E PROTOTIPAZIONE RAPIDA SLA E DLP
*Corso organizzato in collaborazione con BIMlab

CONTENUTI
Il corso sarà strutturato su lezioni teoriche e esercitazioni, basate sulla comprensione e sulla
realizzazione di modelli 3D tramite l’utilizzo delle tecnologie SLA e DLP. Gli argomenti trattati
nel corso sono:
� Analisi delle tecnologie di stampa 3D attualmente disponibili quali ad esempio la stampa

per estrusione, per polveri, o polimerizzazione di resine;
� Panoramica sulle macchine presenti in commercio e i materiali in uso;
� La creazione, la conversione e la modifica del file 3D per la stampa;
� Posizionamento, calibrazione e impostazione dei parametri del macchinario;
� Processo di stampa, trattamento modello ed eventuale finitura, nonché studio, analisi e

superamento delle problematiche connesse alla modellizzazione degli oggetti.

DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai professionisti dei settori della progettazione, quali industrial designer, progettisti
di arredi e allestimenti, stilisti e artigiani di moda, gioielli e a modellisti e creativi di ogni settore.

Livello avanzato 12 ore € 640,00



AMBITO
LINGUE

CORSI:
1. ENGLISH FOR ME
2. EASY LANGUAGE 

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
� comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi semplici orientate alla soddisfazione

di bisogni concreti e immediati
� presentarsi e presentare altre persone
� fare domande e rispondere su argomenti personali
� interagire su argomenti semplici.

ENGLISH FOR ME
Sviluppo competenze di lingua inglese

CONTENUTI
Il corso si pone l'obiettivo di far apprendere: grammatica base, to be, to have, auxiliary and
ordinary verbs, pronouns, prepositions, demonstratives, modal verbs, count and uncount
nouns, comparatives and superlatives, present simple and continuous, question words, going to
future, adjectives and adverbs, principal verbs.
Verranno svolte letture abbinate a testi che permetteranno di esercitarsi sulla pronuncia e
traduzione. La comprensione si eserciterà con l’ascolto di registrazioni mentre la conversazione
verterà su everyday objects, numbers, introduce yourself, possessive, family, opposites, leisure
activities, social expression, directions, the weather, making suggestions, describing feelings, at
the airport.

DURATA E COSTI

È previsto un numero massimo di 10 partecipanti

DESTINATARI
Tutti coloro che hanno l’esigenza personale e professionale di apprendere le nozioni base della 
lingua inglese.

livello base 20 ore € 1000



OBIETTIVI
� Sviluppare la competenza comunicativa in lingua straniera, customizzata rispetto al livello

di partenza del partecipante;
� Acquisire strumenti linguistici correlati al contesto professionale di appartenenza;
� Favorire meccanismi di apprendimento e autoapprendimento linguistico che fanno leva

sulla capacità del partecipante di responsabilizzarsi nel raggiungere gli obiettivi didattici.

EASY LANGUAGE
Sviluppo competenze linguistiche  personalizzate

CONTENUTI
Il corso online è composto da
� 24 unità didattiche online
� Mail guida settimanali e laboratori di approfondimento delle conoscenze.
� Feedback personalizzati
� 24 laboratori di scrittura.
� Lezioni individuali in aula virtuale con trainer madrelingua certificati.
Tutti i contenuti sono strutturati in base ai livelli CEFR del Consiglio d’Europa e disposti
secondo una logica di difficoltà progressiva. Percorsi di apprendimento sono personalizzati in
funzione del livello linguistico di ingresso. I docenti sono madrelingua esperti in didattica. È
possibile selezionare percorsi in inglese, tedesco, spagnolo, francese.

DURATA E COSTI

Il Calendario dei corsi e i docenti possono essere selezionati direttamente dal partecipante 
mediante piattaforma linguistica. 

DESTINATARI
Lavoratori interessati a sviluppare le competenze linguistiche

livello specialistico 24 ore € 990,00

È previsto un numero massimo di 12 partecipanti



AMBITO
SANITA’

CORSI:
1. RISK MANAGEMENT NEI SISTEMI SANITARI
2. LA LEADERSHIP NELLE STRUTTURE SANITARIE 

COMPLESSE
3. IL GOVERNO CLINICO NELLE ORGANIZZAZIONI 

SANITARIE

Il Calendario, le date di inizio di ogni edizione e i docenti possono 
essere visualizzate nella sezione TRAINING del nostro sito.



OBIETTIVI
Il corso teorico/pratico affronta le tematiche relative alla sicurezza dei pazienti e alla gestione del rischio clinico da
parte del personale operante all’interno di strutture sanitarie semplici e/o complesse.
Al termine del corso i partecipanti dovranno:

� Conoscere le principali raccomandazioni contenute nell’ambito delle linea guida ministeriali (Ministero della
Salute - Linee guida per gestire e comunicare gli Eventi Avversi in Sanità - Giugno 2011)

� Utilizzare la linea guida del Ministero nella pratica quotidiana per:
ü Riconoscere e gestire un evento avverso;
ü Compilare in forma corretta la documentazione e collaborare alla sua adeguata gestione ed

archiviazione;
ü Riconoscere il valore e le potenzialità della documentazione clinica e gestionale per la prevenzione del

rischio clinico e l’analisi degli eventi ad esso correlati;
ü Saper gestire la comunicazione dell’evento alla luce delle implicazioni giudiziarie.

RISK MANAGEMENT NEI SISTEMI SANITARI
Metodi e strumenti applicativi per la gestione dell’evento avverso

CONTENUTI
� Modulo 1 - Quadro generale, analisi dell’evento avverso e definizione delle azioni prioritarie da mettere in atto

secondo le procedure aziendali condivise: segnalazione dell’evento, identificazione dei fattori causali e
valutazione.

� Modulo 2 - Metodi di analisi: Incident Reporting, FMEA/FMECA, Root Cause Analysis.

� Modulo 3 - Modalità di gestione della comunicazione dell’evento avverso internamente ed esternamente alla
struttura; contenimento del danno.

� Modulo 4 - Aspetti normativi, etici e culturali; la responsabilità civile e penale dell’operatore al verificarsi di
un evento avverso.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Professionisti  che operano all’interno di strutture sanitarie, indipendentemente dal ruolo, 
dall’ambito  professionale  e dal  setting assistenziale. 

Livello base 8 ore                       € 480,00 Moduli 1-3
Livello avanzato 12 ore                     € 660,00 Moduli 1-4 

È previsto un numero massimo di 20 partecipanti



OBIETTIVI
Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze di base per sviluppare la
propria leadership e potenziare le relative competenze manageriali assumendo in maniera
consapevole il ruolo preposto. Gli obiettivi sono:

� sviluppare consapevolezza rispetto agli stili di leadership e alle proprie aree di
miglioramento, di forza e ai propri obiettivi personali e professionali;

� allenare capacità di ascolto, guida, confronto sviluppando empatia e risonanza emotiva;
� allenare comportamenti efficaci volti all’attivazione di processi di sviluppo delle persone;
� sperimentare i presupposti del cambiamento e imparare a gestirlo su scala individuale e

organizzativa.

CONTENUTI
� Modulo 1: Team building: gestire un gruppo di lavoro in modo efficace.

� Modulo 2: Benessere del gruppo di lavoro e gestione dei conflitti: strumenti e tecniche.

� Modulo 3: Intelligenza emotiva: utilizzo nei contesti e nei gruppi di lavoro.

� Modulo 4: Decision making e problem solving nelle organizzazioni complesse.

� Modulo 5: Competenze manageriali di coordinatori, figure con posizione organizzativa e dirigenti delle
professioni sanitarie.

� Modulo 6: Stili di leadership e promozione del clima organizzativo.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Professionisti sanitari, direttori sanitari, direttori del personale, coordinatori

Livello base 8 ore                       € 480,00 Moduli 1-4
Livello avanzato 16 ore                     € 960,00 Moduli 1-6 

È previsto un numero massimo di 8 partecipanti

LA LEADERSHIP NELLE STRUTTURE SANITARIE COMPLESSE
Gestire un team di successo



OBIETTIVI

� Diffondere I’EBP core-curriculum tra i professionisti sanitari;
� Sviluppare competenze manageriali di programmazione, valutazione dei bisogni,

valutazione di efficacia, benessere organizzativo;
� Sviluppare competenze di valutazione della qualità dell’assistenza;
� Comprendere come modelli e report i di Health Technology Assessment possano essere

utili per riorganizzare le modalità di gestione aziendale delle tecnologie sanitarie;
� Sviluppare una visione olistica del sistema favorendo un approccio multidisciplinare alle

problematiche/opportunità

La Governance come strumento di gestione di processi di consultazione e concertazione 
per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi

CONTENUTI

� Modulo 1: La Governance Clinico Assistenziale: definizioni, modelli operativi e
determinanti

� Modulo 2: L’Evidence-Based Practice: La formulazione dei quesiti clinico-assistenziali ,
la ricerca delle migliori evidenze disponibili; I principi del critical appraisal - validità
interna, rilevanza clinica, applicabilità.

� Modulo 3: Information Management: Strumenti per la gestione delle informazioni
scientifiche (banche dati, editoria elettronica, internet); Sviluppo di database clinici.

� Modulo 4: Health Technology Assessment: la tecnologia al servizio della sanità.
� Modulo 5: Valutazione e qualità dell’assistenza: Analisi dei processi, audit e strumenti di

analisi proattiva, controllo di gestione.

DURATA E COSTI

DESTINATARI
Direttori sanitari, direttori del personale, coordinatori

Livello specialistico 20 ore €1200,00

È previsto un numero massimo di 8 partecipanti

IL GOVERNO CLINICO NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE


