
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 Formazione                                          

 

 

 

 
Gentile Cliente, 

Il catalogo dei corsi di Formazione in Aula propone un’offerta formativa ampia, ispirata alle esigenze reali 

delle aziende e al contesto economico di riferimento nel quale operano. L’offerta formativa prevede corsi che 

possono essere finanziati, tramite lo strumento del catalogo. Questa tipologia di corsi, svolti in aula è rivolta a 

tutte le tipologie di imprese e presenta percorsi formativi standard a catalogo.  

 

PROEVO organizza i corsi riportati nel seguente Catalogo.  
I Prezzi indicati si intendono IVA esclusa.  
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Percorsi formativi mirati per area d’intervento 



 

 

 

Titolo: Tecniche di comunicazione efficace 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro con essi ed essere capaci di instaurare relazioni proficue con qualsiasi interlocutore. 
 

Obiettivi:  
La comunicazione aziendale riguarda innumerevoli ambiti e situazioni in cui ogni soggetto si trova a relazionarsi con altri. 
I tipi di comunicazione sono diversi a seconda degli interlocutori: clienti, fornitori, colleghi. Le interazioni comunicative 
efficaci afferiscono direttamente anche all'efficienza lavorativa, alla sicurezza e alla leadership, sia quando ci si deve 
difendere da critiche che quando si vuole essere proattivi e persuasivi 
 

Contenuti: 
Gli elementi costituitivi del corso riguardano i tipi di comunicazione e la loro interazione; ascolto attivo e tecniche delle 
domande, gestione delle obiezioni. 
• La comunicazione: cos'è e come si comunica. 
• Tipi di comunicazione 
• Le tecniche di comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale 
• La comunicazione assertiva 
• Parlare in pubblico 
• Gestire le obiezioni 
 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 20 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA 

 

Titolo: Team Building e leadership 
 

Destinatari:   
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliano migliorare le proprie capacità di lavorare e relazionarsi con un gruppo di  
persone. 
 
Obiettivi:  
Sviluppare la capacità di gestire gruppi di lavoro interfunzionali o quella di lavorare in questi gruppi da parte delle risorse 
coinvolte, attraverso il rafforzamento della consapevolezza sul significato di gruppo di lavoro, il trasferimento di tecniche 
e strumenti specifici, anche in progetti e contesti che implicano la necessità di gestire il gruppo di lavoro, lungo un 
processo significativo di cambiamento. 
 

Contenuti: 

 Team, gruppo, squadra: I 4 tipi di gruppi di lavoro: funzionale, interfunzionale, di progetto, aziendale. 

 Condizioni per creare un team di successo: Costruire e garantire il funzionamento di un gruppo di lavoro 
Importanza dell’obiettivo in un team: come strutturarlo per facilitarne la condivisione. 

 Sviluppare un coordinamento produttivo nel proprio gruppo di lavoro: Team e ruolo; Ruoli all’interno del team: 
differenza tra ruoli formali e ruoli funzionali all’efficacia del team. 

 Come sviluppare un team ad elevate performance: Il ruolo del manager; Caratteristiche personali e stili comunicativi del 
manager per condurre un gruppo di lavoro; La delega per incentivare le condizioni di sviluppo del gruppo di lavoro: 
realizzare il compito, far crescere gli individui, rafforzare lo spirito di squadra, ottenere gli obiettivi. 

 Accompagnare l’evoluzione del proprio team: Le 4 fasi di sviluppo e costruzione del team: dall’impegno alla maturità ed 
al mantenimento dell’efficacia; Riconoscere ogni fase ed agire per far evolvere il proprio team verso la performance 
Puntare sulla coesione del team: come riconoscere i fattori di coesione. 

 Come arrivare al team eccellente: Responsabilità del manager e consolidamento delle performance 
 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA  

 



 

 

 

Titolo: Tecniche di approccio alla vendita 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliano migliorare la comunicazione e la gestione dei rapporti con i clienti e migliorare 
le performance commerciali. 
 

Obiettivi:  
Il corso propone un approccio unico e testato alle tecniche di vendita più operative. Strutturato come una successione di 
esercitazioni, prove e simulazioni, trasmette le competenze indispensabili per vendere con successo, dalla definizione del 
target fino alla conclusione della trattativa. Il presente intervento mira a fornire conoscenze e capacità per poter meglio 
gestire le trattative commerciali ed interfacciarsi con il cliente. 
 

Contenuti: 

• Conoscenza dei concetti e delle principali tecniche di analisi delle dinamiche relazionali 

• Le dinamiche di gruppo 

• Stimolare positivamente la motivazione e l'automotivazione 

• Tecniche di motivazione, la comunicazione people-oriented 

• Gestire domande, obiezioni, critiche, saper gestire i no 

• Dall'autostima alla stima del proprio lavoro: fornire prodotti in un mercato complesso 

 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA  

 

Titolo: Strumenti di vendita: dal direct marketing all’assistenza post vendita 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliano approfondire le e le strumentazioni necessarie per l’utilizzo di promozioni 
commerciali, telefoniche, pubblicitarie. 
 

Obiettivi:  
Il direct marketing è un tipo di comunicazione commerciale o di marketing attraverso la quale le aziende commerciali, 

comunicano direttamente con clienti specifici, anche con un rapporto uno a uno, e senza avvalersi di intermediari. 

Questo consente di raggiungere un target definito, con azioni mirate che utilizzino una serie di strumenti, anche 

interattivi, ottenendo in tal modo risposte oggettive misurabili, quantificabili e qualificabili. 
 

Contenuti: 

 Cos’è il Direct Marketing 

 Gli strumenti di marketing diretto 

 Analisi costi/benefici dei diversi strumenti di marketing diretto 

 Organizzazione e gestione di un sistema efficace di marketing diretto 

 Gestione delle informazioni in un progetto di marketing diretto: il Data Base di Marketing; 

 Le 6 caratteristiche del direct marketing: selettività, capillarità, personalizzazione, misurabilità, interattività, efficienza 

 Stabilire relazioni dirette e durature con il target di riferimento  

 Personalizzare i messaggi in funzione delle specifiche esigenze e caratteristiche del singolo cliente 

 Acquisire clienti, fidelizzarli e recuperarli in caso di abbandono  

 Contatto clienti potenzialmente interessanti  

 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 592,00 + IVA  

 

 



 

 

 

Titolo: Gestione del cliente 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliono acquisire un metodo efficace e padroneggiare le tecniche di vendita per porre 
domande, argomentare, rispondere alle obiezioni e concludere positivamente le trattative di vendita 
 

Obiettivi:  
Come pianificare ed organizzare la trattativa di vendita, comprendere le esigenze del cliente, condurre una trattativa 
commerciale di successo e stabilire rapporti interpersonali. 
 

Contenuti: 

 La vendita finalizzata al consolidamento degli obiettivi aziendali 

 Evoluzione del rapporto tra le imprese e il mercato 

 Le fasi della vendita. 

 La comunicazione persuasiva 

 Principi base di un processo di comunicazione interpersonale  
 Rendere flessibile il proprio stile di comunicazione in relazione alla personalità dell’interlocutore  

 Sviluppare la capacità di diagnosi della personalità di un interlocutore. 

 Gli strumenti per pianificare e organizzarsi al meglio la propria attività di vendita 

 Analisi dei principali motivi di insuccesso nella vendita 
 La trattativa di vendita  

 La negoziazione commerciale 

 Le obiezioni più frequenti e le tecniche di risposta 

 Trattare il prezzo 

 La scelta dei tempi della chiusura della trattativa 
 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA  

 

Titolo: Qualità del servizio e customer satisfaction 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliono approfondire la conoscenza dei principi e delle tecniche che l’impresa deve 
applicare per soddisfare e fidelizzare i propri clienti. 
 

Obiettivi:  
Attraverso il corso vuole pertanto promuovere la capacità di organizzare e gestire i servizi aziendali in un ottica di 

customer care e customer satisfaction in contesti caratterizzati sempre più da una forte complessità e flessibilità dei ruoli 

e delle funzioni operative 
 
 

Contenuti: 

• Come si gestisce un progetto di misurazione della customer satisfaction: qualità, principi e terminologia 

• Teorie e metodi di misura 

• Analisi comparativa delle tecniche di rilevazione utilizzabili (tenendo conto delle caratteristiche del parco clienti 

dell'azienda) e scelta della soluzione ottimale 

• Preparazione del questionario da utilizzare nella propria azienda 

• Definizione del numero di clienti da coinvolgere nell'indagine e della tecnica di campionamento da utilizzare 

• Suggerimenti per elaborare i dati, interpretarli e redigere un efficace rapporto conclusivo 

• La gestione dei reclami 

• Indicatori della performance e criticità 

 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA  



 

 

 

Titolo: Marketing e comunicazione d’impresa 
Destinatari:  
I partecipanti saranno in grado di scegliere il communication mix più puntuale, organizzare e integrare i contributi di 

marketing e comunicazione on e offline 
 

Obiettivi:  
Il corso mira ad acquisire metodi, tecniche e strumenti per costruire un efficace piano di comunicazione, definire la 

strategia di comunicazione e le leve di comunicazione integrata. 
 

Contenuti: 

• Comunicazione aziendale, organizzazione e obiettivi di sviluppo 

• Comunicare per creare e mantenere sistemi di relazioni efficaci 

• Sintonizzarsi su bisogni e linguaggi degli stakeholder 

• Creazione e capitalizzazione del valore per il cliente 

• Relazione fra marketing e comunicazione 

• Diffusione della cultura e dei valori aziendali 

• Scenario, finalità e coerenza con le scelte di marketing 

• SWOT analysis comunicazionale 

• Definire obiettivi e strategia 

• Pianificare i mezzi: scegliere il giusto mix 

• Definizione e pianificazione del budget 

• Valutazione del ritorno delle azioni di comunicazione 

• Implementazione di eventuali azioni correttive 

• Coerenza con la filosofia di marketing aziendale 

 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA  
 

Titolo: Marketing  strategico e operativo 
Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliano utilizzare la strumentazione basica del marketing strategico 

 
Obiettivi:  
Obiettivo dell'intervento formativo è illustrare ai partecipanti le fasi di lancio di un prodotto, le strategie dei principali 

competitors, le tecniche di posizionamento, i criteri di utilizzo del marketing mix. Si accennerà inoltre ai problemi, le 

opportunità e le minacce che derivano dalla globalizzazione dei mercati. 

 

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di utilizzare la strumentazione basica del marketing strategico 

(analisi e segmentazione della domanda, analisi SWOT, matrice di posizionamento, analisi degli sviluppi tecnologici e dei 

prodotti/servizi correlati, analisi delle strategie di presidio dei mercati) per poter effettuare un marketing-audit della 

collocazione della propria azienda nel contesto in esame. 

 
Contenuti: 

 Tecniche di ricerca e di raccolta di dati / informazioni di mercato e sistematizzazione degli stessi 
 Le principali fonti informative sui mercati; 

 Modalità di accesso; 

 Modalità di elaborazione dei dati e delle 

 informazioni in funzione dello scopo prefisso 
Metodiche di analisi dei mercati e delle strategie dei principali competitors 

 Tecniche di analisi SWOT: punti di 

 forza (Strengths), debolezza 

 (Weaknesses), opportunità 

 (Opportunities) e minacce (Threats); 
 Casi ed esercitazioni; 



 

 

 
 

 Opportunità e minacce della 

 Globalizzazione (cenni). 
Le fasi di lancio di un prodotto Il posizionamento del prodotto L'utilizzo del marketing mix 
 L'adeguatezza della struttura organizzativa; 

 La scelta della politica distributiva; 

 L'importanza delle simulazioni; 

 Le mappe percettive; 
 Piani di lancio; 

 I Focus group; 

 I test di marketing; 

 I test di prezzo/nome/advertising; 
 Il rilascio del prodotto; 

 Il monitoraggio delle vendite; 

 Casi ed esercitazioni 
 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA  

 

Titolo: Marketing relazionale: costruire relazioni con il cliente 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliono approfondire le tematiche del marketing relazionale.  
 

Obiettivi:  
Le strategie di marketing relazionale sono volte alla costruzione di un rapporto di lungo periodo con gli interlocutori con 
cui l’impresa vuole entrare in contatto. In tal senso occorre abbandonare una visione di breve periodo orientata alla 
transazione e focalizzare l’attenzione dell’impresa sulla relazione e sul consumatore prima, durante e dopo il processo di 
acquisto, instaurando un dialogo bidirezionale in cui la vendita non è l’obiettivo primario, ma la naturale conseguenza del 
rapporto. 
 

Contenuti: 

• Identificare e caratterizzare in termini descrittivi, comportamentali e predittivi il cliente 

• Classificarlo in termini di valore per l’impresa 

• Assegnare una strategia relazionale 

• Identificare tutti i canali di interazione con il singolo cliente 

• Avvalersi di strumenti per acquisire e conservare clienti 

• Comunicare in modo interattivo 

• Fidelizzare il cliente conoscendone i bisogni 

 
Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 592,00 + IVA  

Titolo: Marketing Performance Management 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliono approfondire le tematiche del marketing performance management  
 

Obiettivi:  
Quali sono i ritorni e le performance degli investimenti in marketing? La misurazione delle performance di marketing  è 

decisamente uno dei temi più critici nell'agenda attuale del management. Un’accurata analisi, misurazione e gestione dei 

legami causali tra investimenti di marketing e performance è la chiave del successo competitivo e reddituale. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Contenuti: 

 L’evoluzione del marketing nelle imprese 

 Il Marketing Performance Management e la sua influenza 

 Studiare e ottimizzare le strategie e le tecniche operative 
 Monitorare e misurare la Performance 

 Misurare il valore per generare soddisfazione 

 Decisioni strategiche e sviluppo di nuovi prodotti 

 Valutare la performance 
 Analisi dei risultati 

 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA  

 

Titolo: Social media Marketing 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliono sviluppare competenze nell’ambito della comunicazione online  
 

Obiettivi:  
Oggi non basta più essere soltanto “presenti” sui social ma realizzare una strategia di comunicazione coerente ai propri 

obiettivi di marketing. Un corso incentrato sulle più attuali tecniche di comunicazione sui social media più utilizzati in 

Italia: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin, Google My Business 
 

Contenuti: 

 Il marketing nel Web 2.0 e il social media marketing: vantaggi alle imprese e alle organizzazioni 

 I fondamenti del Social media marketing:  persone, canali, contenuti, conversazioni 

 Il monitoraggio permanente 

 Il piano di social media marketing/communication e le tecniche di marketing nel Web 2.0  

 Caratteristiche della campagna di social media marketing o di social media communication per essere efficace 

 Piano di social media marketing/communication: identificazione degli obiettivi, pianificazione della campagna, definizione dei Key 
Performance Indicator, valutazione degli esiti delle azioni di social media marketing 

 Il visual marketing e l’uso delle immagini per la comunicazione vincente  

 Le caratteristiche e le funzionalità dei principali social network e siti Web 2.0: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouT ube, 
Instagram. 

 Gestione della pagina aziendale 

 Costruire una campagna efficace 

 
Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA  

 

Titolo: Customer Relationship Management 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliono acquisire le competenze necessarie alla valutazione e all'uso del CRM 
 

Obiettivi:  
Negli ultimi  anni le soluzioni software di Customer Relationship Management si sono affermate come strumento 
ottimale per la crescita e la competitività del business. Conoscerne il significato, apprezzarne le potenzialità e sapere 
quali sono i processi che il CRM è in grado di gestire, è essenziale per decidere come applicarlo nella propria realtà 
aziendale.  L'obiettivo di questo corso base è fornirvi la competenza necessaria alla valutazione e all'uso del CRM, ad 
impostare la relazione con il cliente per massimizzarne la fedeltà, progettare una Customer Experience di eccellenza per 
ottenere un vantaggio competitivo nuovo e duraturo, definire un modello di Customer Relationship unico e 
differenziante, differenziare gli approcci di relazione commerciale per ogni tipo di cliente, definire le specifiche del 
customer database per scegliere il CRM migliore, dialogare con l'IT in merito ai requisiti di un sistema informatico della 
relazione con il cliente. 
 



 

 

 

Contenuti: 

• La visione del CRM come strategia di business 

• Pensare l’azienda secondo il principio della “customer centricity” 

• Customer Satisfaction Management una visione integrata 

• Misurare la soddisfazione del cliente dare un valore alla capacità di mantenere i clienti nel tempo 

• I dati e il customer database 

• Obiettivi, contenuto e modalità di utilizzo del Customer DB 

• Criteri chiave per raccogliere i dati ed implementare un Customer DB secondo logiche CRM 

• Profilazione del cliente: il metodo della Buyer Persona 

• I bisogni del cliente 

• Strumenti per rilevare la Voice of the Customer: questionari, sondaggi, interviste 

• Orientamento al cliente e presidio della catena del valore per evitare criticità nella relazione con il cliente 

• La mappatura dei processi aziendali 

• l Customer Journey: prima, durante e dopo l'acquisto o l'uso del prodotto/servizio 

• Aspetti razionali, emotivi ed esperienziali nel "viaggio" di acquisto del cliente. Cenni su Intelligenza Emotiva e Marketing Sensoriale 

• Come misurare la soddisfazione del cliente 

• CRM: una strategia integrata anche a livello di risorse umane 

• I comportamenti per un reale orientamento al cliente: affidabilità, aspetti tangibili, capacità di risposta, capacità di rassicurare, empatia.  

• Aspetti di change management nel processo di adozione o modifica del CRM 

• Employee Empowerment: come responsabilizzare le persone in modo che eccellano nel servizio al cliente 

 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 592,00 + IVA  

 

Titolo: Internazionalizzazione d’impresa 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliano approfondire le tematiche della contrattualistica internazionale. 
 

Obiettivi:  
Il corso sarà incentrato sugli aspetti più pratici di un piano di internazionalizzazione, dalle modalità di contatto con le 
realtà estere (come gli incontri in occasione di fiere internazionali, la missione imprenditoriale all’estero o gli incontri b2b 
con buyer esteri organizzati da associazioni di categoria, consorzi o camere di commercio), fino alla gestione del mercato 
estero vera e propria. Verranno anche affrontati la contrattualistica internazionale, le modalità di pagamento 
internazionali, gli adempimenti doganali e le implicazioni fiscali, le problematiche dei trasporti. 
 
Contenuti: 

 Scegliere le forme di pagamento internazionale più adeguate 

 Analisi e raffronto dei principali metodi di pagamento internazionale: 

 Rimessa diretta, incasso contro documenti, crediti documentari 
 Le transazioni in ambito comunitario 

 modalità di gestione del modello Intrastat 

 Modalità di conduzione degli scambi con Paesi extra UE 

 Gestione del DAU (Documento Amministrativo Unico) 
 Le caratteristiche delle principali modalità di trasporto internazionale 

 Raffronto dei criteri di scelta tra le varie opzioni 

 Modalità di gestione dei documenti di trasporto 

 Valutazione e scelta dell’assicurazione delle merci 
 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo:592,00 + IVA  

 



 

 

 

Titolo: Inglese base 

Destinatari:  

Il corso mette i partecipanti in grado di scrivere e conversare, in modo elementare, in lingua inglese. 
  

Obiettivi:  
La lingua inglese è di fatto diventata la lingua della tecnologia, del lavoro e delle relazioni internazionali. 
Avere una buona conoscenza della lingua inglese significa avere una carta in più per l'inserimento nel mondo del lavoro e 
per costruire una professionalità più ampia. 
 

Contenuti: 

La grammatica 
• L’alfabeto; Lo spelling 
• Sostantivi; gli Articoli;   
• I numeri ordinali e cardinali 
• Aggettivi e pronomi dimostrativi 
• Pronomi relativi 
• Pronomi personali 
• Verbo avere: presente 
• Can: verbo modale usato per indicare capacità (tempo presente) 
• Gli Interrogativi 
• Preposizioni di luogo 
• La struttura della frase 
• Il presente; il passato; il futuro; L’imperativo; passato semplice, Passato continuo 
 

CONVERSAZIONI, SITUAZIONI COMUNI, DIALOGHI 

• La famiglia; La vita quotidiana 
• Tempo libero - musica, svago, sport 
• Denaro e shopping; 
• Paesi e nazionalità; Viaggiare e vacanze 
• Trasporto 
• Lavoro e studio 
• La Salute 
• Cibi e bevande 

 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA  

 

Titolo: Corso di inglese business 
 

Destinatari:  

Il corso permette ai partecipanti di entrare e soffermarsi in un’area specifica del linguaggio Business per sviluppare una 
padronanza e di  conseguenza una specifica competenza che diventa spendibile da subito.  
 

Obiettivi:  
Il corso fornirà gli strumenti necessari per migliorare la capacità di comunicazione, aspetto sempre più importante in un 
mondo del lavoro così competitivo e sempre più globale, come pure sviluppare le abilità di comunicazione scritta. Le 
lezioni si basano su situazioni e argomenti che si incontrano quotidianamente nel mondo del lavoro: rispondere al 
telefono, inviare e-mail utilizzando una scrittura formale, stesura di lettere, accogliere clienti o fornitori stranieri e molto 
altro ancora. 
 

Contenuti: 

 Analisi personalizzata dei bisogni (Need Analysis) 

 Gestione di telefonate e appuntamenti 

 Partecipazione / conduzione di riunioni 

 Presentazioni aziendali 

 Vendite e negoziazioni 

 Risoluzione di problemi 

 Gestione di team 



 

 

 

 Rapporti clienti-fornitori 

 Comunicazione scritta (e-mail, corrispondenza commerciale, etc 

 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA  

 

Titolo: CONTABILITA’ GENERALE ED ANALITICA 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali si trovano quotidianamente con le conoscenze e competenze della contabilità in azienda.  
 

Obiettivi:  
Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti tutte le conoscenze e le competenze sui vari aspetti che 
compongono la ragioneria. Si partirà da argomenti base ed accessibili a tutti, per poi raggiungere argomenti più 
complessi riguardanti la tenuta della contabilità di un’azienda. Si affronteranno le tematiche sulla comprensione dei 
principi delle rilevazioni contabili, le scritture relative al ciclo attivo e passivo, le scritture relative ad acquisti, vendite, 
costi di personale, investimenti, finanziamenti ed operazioni sul capitale. 
 

Contenuti: 

CONTABILITA' GENERALE 

• I principi delle rilevazioni contabili 

• Normativa civilistica e fiscale nazionale ed europea 

• Lo scadenziario fiscale.  

 CONTABILITA' ANALITICA 

• IVA e adempimenti contabili (cenni) 

• Contabilità finanziaria di incassi e pagamenti 

• Operazioni di chiusura e di riapertura dei conti (cenni) 

• Gli elementi di costo e il loro controllo  

• Strutturare i Report 

• I costi del prodotto a supporto del processo di decisione 

 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 24 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 888,00 + IVA  

 

Titolo: CAPI E TEAM LEADER 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliono migliorare le capacità di leadership. 
 

Obiettivi:  
Ottime capacità di leadership sono fondamentali per aumentare le vostre probabilità di successo nel mondo degli affari. 
Un capo sviluppa un team sul rispetto e la paura, un leader aiuta a costruire la fiducia nella sua squadra. 
"Io" è la parola preferita di un capo, per un leader è "noi". 
La leadership di un manager si traduce nella capacità di influenzare in modo positivo i collaboratori e di condurli in modo 
chiaro e deciso al raggiungimento dei risultati. Essere leader significa andare oltre il concetto di potere formale e 
instaurare un clima positivo e di fiducia reciproca, creando commitment e diventando un punto di riferimento costante 
per i propri collaboratori. Il corso fornisce gli strumenti per identificare e sviluppare il proprio stile di leadership e gestire 
al meglio il proprio team. 
 
Contenuti: 

• Dall’autorità gerarchico-organizzativa all’autorevolezza dei comportamenti 

• Analisi del proprio stile di gestione del team 



 

 

 

 

• Costruire la propria leadership nel quotidiano 

• Compito, relazione, feedback e sviluppo 

• Elementi che caratterizzano la leadership 

• Self-leadership 

• Responsabilità personale dei propri comportamenti 

• Mission del leader efficace 

• Leadership accentrata sul manager e distribuita nel team 

• Comportamenti direttivi e comportamenti di sostegno 

• Principali comportamenti direttivi 

• Principali comportamenti di sostegno 

• Osservare e controllare le prestazioni 

• Avere chiaro il percorso di sviluppo del collaboratore 

• Il management situazionale nello sviluppo del team 

• Ruolo della comunicazione nella costruzione del proprio consenso 

• Colloquio: fasi da seguire, elementi da rispettare 

• La cultura del feedback continuo 

• Guidare attraverso l’esempio 

• Pianificare i successi per mantenere l’impegno 

• Migliorare la propria immagine e quella del proprio team 

• Creare un personale piano d’azione 

 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 592,00 + IVA  

 
 
Titolo: GESTIONE DEL TEMPO 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliono migliorare la gestione del tempo nell’espletamento delle proprie funzioni 
aziendali.  
 

Obiettivi:  
Il corso mira a fornire ai partecipanti la capacità di apprendere gli strumenti di time management  per migliorare la 
propria gestione del tempo, delle priorità e delle emergenze 
 

Contenuti: 

 Concetti base di time management 

 Pianificare e organizzare il proprio tempo 

 Il concetto di priorità 

 Altre dimensioni nella gestione del tempo: relazioni e comunicazione 

 La delega 

 Efficienza nella gestione del tempo 

 Il tempo e le email 

 Il tempo e il profilo psicologico 

 Piano di miglioramento personale 

 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 8 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 296,00 + IVA  



 

 

 

Titolo: GESTIONE DELLE RIUNIONI 

Destinatari:  
Il corso mira a fornire sai partecipanti gli strumenti essenziali per comprendere come gestire con efficacia ed efficienza le 
risorse umane 
 
Obiettivi:  
Responsabilizzare i partecipanti a prescindere dalla posizione ricoperta all’interno dell’azienda e acquisire le tecniche per 
organizzare e gestire le riunioni 
 
Contenuti: 

 Il gruppo di lavoro 
 Dinamiche relazionali interpersonali all’interno di un gruppo di lavoro 

 Il team working 

 Manager e managerialità stili a confronto 

 Gestire le riunioni con efficacia ottenendo risultati efficaci 

 Dinamiche comunicative del leader 
 Gli stili di leadership 

 Il ruolo di mediazione  

 Le diverse tipologie di riunione 

 La progettazione e la pianificazione delle riunioni 
 Presidiare gli obiettivi 

 Gestire le relazioni all’interno del gruppo 

 Stimolare l’attenzione del gruppo  

 La gestione del tempo in relazione agli obiettivi e ai partecipanti 

 La verifica della comprensione 

 L’importanza del feedback 
 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 8 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 296,00 + IVA  

 

Titolo: GESTIONE DELLO STRESS 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliono imparare a riconoscere le cause dello stress in ambito lavorativo 
 

Obiettivi:  
Il corso mira a fornire ai partecipanti la capacità di imparare a riconoscere le cause dello stress e le possibili conseguenze. 
Apprendere le tecniche per gestire lo stress e misurarne i benefici, e trasformare lo stress in vantaggio nel proprio lavoro. 
 

Contenuti: 

 Lo stress e le sue conseguenze 

 Lo stress del risultato 

 Il processo di rielaborazione dello stimolo stressante pensiero, emozioni, comportamento 
 I segnali dello stress fisico, cognitivo, emotivo e comportamentale 

 La fase di allarme 

 Contrastare lo stress 

 Lo stress in azienda e in gruppo: dinamiche 
 Lo stress e l’ambiente 

 Eliminare lo stress 

 Riconoscere e scegliere 

 La matrice problemi e opportunità 
 Rischio percepito 

 Limitare l’ansia 



 

 

 
 

 Il piano personale di miglioramento 
 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 8 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 296,00 + IVA  

 

Titolo: BILANCIO: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 
 

Destinatari:  
Il corso intende mettere i partecipanti in grado di acquisire le nozioni di base in materia di comprensione della struttura 

del bilancio d'esercizio e del valore delle poste. Obiettivo del corso, quindi, è far acquisire la padronanza interpretativa 

sulle voci di bilancio da tenere sotto controllo e di permettere di comprendere quali sono i punti di forza e di debolezza 

della società presa in esame. 
 

Obiettivi:  
Essere in grado di leggere un bilancio d'esercizio è fondamentale nella gestione di un'impresa 
 
Contenuti: 

Generalità 
Definizione dei più comuni termini di bilanci 
Esemplificazione pratica di rilevazioni contabili 
L’informativa di bilancio 
La situazione patrimoniale civilistica e quella gestionale 
Il conto economico civilistico e quello gestionale 
La gestione caratteristica, quella straordinaria, quella fiscale 
La nota integrativa 
 
Il bilancio dal punto di vista gestionale, civilistico, fiscale 
I principi contabili relativi 
La politica degli ammortamenti 
Le immobilizzazioni tecniche e finanziarie 
I beni ceduti in leasing 
Come valutare l’attendibilità del bilancio 
L’attendibilità nella valorizzazione delle immobilizzazioni 
L’attendibilità nella valorizzazione del magazzino 
I margini di discrezionalità nelle politiche di ammortamento 
Gli indici di bilancio come strumento di lettura 
Gli indicatori di equilibrio finanziario 
Di indici di liquidità 
Gli indici di efficienza 
Gli indici di redditività 
Leggere il bilancio 
Passare dal concetto di reddito a quello di redditività 
Determinare la redditività dell’azienda, calcolarne il costo del capitale 
Misurare la performance aziendale sulla base della creazione del valore 
Comprendere l’impatto del capitale investito sulla redditività 
Determinare il possibile sviluppo aziendale 
 

Metodologie: Formazione d’aula 
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  
Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in due edizioni annue. 
Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 
Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 
Costo: 592,00 + IVA  

 

 

 



 

 

 

 

Titolo: Gestire progetti con Microsoft Project 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliono acquisire nuove competenze informatiche che si rendono necessarie per 

l’espletamento delle attività lavorative. 
 

Obiettivi:  
Obiettivo del corso e quello di illustrare le funzionalità di MS Project come strumento di gestione dei progetti, per il 
controllo del loro andamento, della programmazione e dell’aspetto finanziario, aumentando al contempo la produttività. 
 

Contenuti: 

 Impostare i dati di progetto 

 Definire le informazioni preliminari al progetto e le fasi principali 

 Gestire le attività e la loro programmazione 

 Individuare le risorse necessarie 

 Definire i costi e assegnare i compiti 

 Definire gli stati di avanzamento lavori e verificarne la puntualità 

 Report riepilogativi e flussi finanziari 

 Costruire e personalizzare il diagramma di GANNT 

 Costruire campi calcolati e definire regole di inserimento 

 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 16 ore. Il corso viene organizzato in più edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 592,00 + IVA 

Titolo: Formazione Generale  
 

Destinatari:  
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con qualsiasi tipologia di 
contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).. 
 

Obiettivi:  
Il corso è dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
 

Contenuti: 

 concetti di rischio 

 danno 
 prevenzione 

 protezione 

 organizzazione della prevenzione aziendale 

 diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

 organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
 

Metodologie: Il corso è svolto con metodi altamente interattivi, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, 

favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto livello di attenzione dei 

partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento verrà dato spazio all’interazione tra i 

partecipanti anche nella soluzione di casi reali inerenti la sicurezza in Azienda  

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 4 ore. Il corso viene organizzato in più edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 148,00 + IVA 

 
 
 



 

 

 
Titolo: Formazione Specifica  
 
 

Destinatari:  
Il corso di formazione si rivolge a lavoratori di aziende a rischio basso 
 

Obiettivi:  
Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori, specifici per le aziende del settore a rischio basso 
 

Contenuti: 
 Rischi infortuni, l’infortunio e la malattia professionale, rischi meccanici generali e rischi elettrici generali  

 Macchine e Attrezzature, cadute dall’alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura  

 Rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici 

 Rumore, vibrazione, radiazioni 

 Microclima e illuminazione, videoterminali 

 DPI, dispositivi di protezione individuali 

 Organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro 

 Stress lavoro -correlato 

 Movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)  

 Segnaletica 

 Gestione delle Emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi. 

procedure organizzative per il primo soccorso 

 Incidenti e infortuni mancati 
 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 4 ore. Il corso viene organizzato in più edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 148,00 + IVA 

Titolo: Aggiornamento RLS 
 

Destinatari:  
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di aziende 
 

Obiettivi:  
Il corso consente di adempiere alla formazione di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
obbligatoria prevista dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 81/08 
 

Contenuti: 
 Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 

 La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex 

D. Lgs. n.231/2001 e s.m.i. 

 Il sistema istituzionale della prevenzione 

 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità 
 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 4 ore. Il corso viene organizzato in più edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 148,00 + IVA 

Titolo: Primo soccorso 
 

Destinatari:  
Il percorso formativo  ai lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso. 
 

Obiettivi:  
Fornire le conoscenze necessarie per allertare il sistema soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare gli 
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell’attività svolta, acquisire conoscenze generali sui traumi e 
sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro, acquisire capacità di intervento pratico 
 

 



 

 

 
Contenuti: 
▪Allertare il sistema di soccorso 
▪ cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.) 
▪ comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza 
▪ Riconoscere un’emergenza sanitaria 
▪ Scena dell’infortunio 
▪ Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato 
▪ Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 
▪ Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso 
▪ Attuare gli interventi di primo soccorso 
▪ sostenimento delle funzioni vitali 
▪ riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso 
▪ Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
▪ Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
▪ Cenni di anatomia dello scheletro 
▪ Lussazioni, fratture e complicanze 
▪ Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 
▪ Traumi e lesioni toraco-addominali 
▪ Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
▪ Lesioni da freddo e da calore 
▪ Lesioni da corrente elettrica 
▪ Lesioni da agenti chimici 
▪ Intossicazione 
▪ Ferite lacero contuse 
▪ Emorragie esterne 
▪ Acquisire capacità di intervento pratico 
▪ Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
▪ Principali tecniche di primo soccorso nelle sindrome cerebrali acute 

▪ Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome d’insufficienza respiratoria acuta 

▪ Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 

▪ Principali tecniche di tamponamento emorragico 

▪ Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 

▪ Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 
 

Metodologie: Formazione d’aula con uso di manichino. 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 12 ore. Il corso viene organizzato in più edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 444,00 + IVA 

Titolo: Aggiornamento primo soccorso 

Destinatari:  
Il percorso formativo  ai lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso 
 

Obiettivi:  
Obiettivo del corso e acquisire capacita di intervento pratico 
 

Contenuti: 
▪ Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
▪ Principali tecniche di primo soccorso nelle sindrome cerebrali acute 
▪ Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
▪ Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
▪ Principali tecniche di tamponamento emorragico 
▪ Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
▪ Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 

 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 4 ore. Il corso viene organizzato in più edizioni annue. 

 



 

 

 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 148,00 + IVA 

Titolo: Antincendio rischio basso 
 

Destinatari:  
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendio rischio basso. 
 

Obiettivi:  
Fornire le conoscenze utili a gestire un emergenza antincendio. 
 

Contenuti: 
▪ Dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

▪ Principi della combustione 
▪ Prodotti della combustione 

▪ Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 

▪ Effetti dell’incendio sull’uomo 

▪ Divieti e limitazioni di esercizio 

▪ Misure comportamentali 

Protezione antincendio e procedura da adottare in caso di incendio (1 ora) 

▪ Le principali misure di protezione antincendio 

▪ Evacuazione in caso di incendio 

▪ Chiamata dei soccorsi 
 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 4 ore. Il corso viene organizzato in più edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 148,00 + IVA 

Titolo: Aggiornamento Antincendio 
 

Destinatari:  
I lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi in azienda. 
 

Obiettivi:  
Aggiornare le conoscenze utili a gestire un’emergenza antincendio. 
 

Contenuti: 

 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

 istruzioni sull’uso degli estintori portatili 
 

Metodologie: Formazione d’aula 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 4 ore. Il corso viene organizzato in più edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 148,00 + IVA 

Titolo: Strumenti per il lavoro quotidiano in segreteria 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a coloro i quali vogliono acquisire un metodo di lavoro efficace ed efficiente 
 

Obiettivi:  
Il corso si prefigge di far acquisire un metodo di lavoro cui fare riferimento durante lo svolgimento della propria attività, 
ampliare le capacità comunicative al fine di instaurare relazioni positive con il proprio manager e altri interlocutori e 
comunicare con chiarezza nelle diverse situazioni e con i differenti strumenti (tecniche relazionali, comunicazione scritta, 
comunicazione telefonica). 
 

 



 

 

 
 
Contenuti: 
▪  Ruolo e dimensione aziendale 

▪ La comunicazione scritta: obiettivi, contenuti e tecniche della comunicazione scritta, prendere appunti e redigere 

report e verbali, scrivere lettere e preparare presentazioni 

▪ La comunicazione al telefono: come gestire le telefonate in entrata ed in uscita, punti chiave di una chiamata, utilizzo 

del filtro telefonico, saper gestire le situazioni delicate 

▪ La comunicazione con colleghi e clienti/fornitori: atteggiamenti e comportamenti che influenzano la comunicazione, i 

comportamenti più efficaci nelle relazioni professionali 

▪ Organizzare e pianificare il proprio lavoro: individuare le attività e non perdere di vista le scadenze, gli strumenti per 

una maggiore efficienza, organizzare riunioni, viaggi e gestire l’agenda, supportare l’organizzazione e la gestione di 

eventi aziendali 

▪ Esercitazioni quali ad esempio individuare i clienti e le loro aspettative, redigere una comunicazione interna, gestire un 

archivio cartaceo ed elettronico, gestire una telefonata. 
 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà fornito ai partecipanti in formato cartaceo.  

Durata: 4 ore. Il corso viene organizzato in più edizioni annue. 

Numero partecipanti: da un minimo di 4 a un massimo di 15 

Attestato di partecipazione: Attestato di frequenza al superamento del 70% del monte ore totali del corso. 

Costo: 148,00 + IVA 


