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Descrizione
Il modulo si propone di fornire ai partecipanti la formazione GENERALE in materia di salute e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro,
affrontando i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/2008, ovvero i concetti generali in tema di prevenzione, con particolare riguardo agli aspetti
relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste dell’art.37 del D. Lgs. 81/08 e
dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori. La formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori si pone l'obiettivo di
fare acquisire competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda. La parte generale dovrà essere integrata con una
seconda parte, definita secondo la specificità del rischio della mansione svolta dal lavoratore.

Destinatari
Il corso si rivolge ai dipendenti di ogni livello delle piccole e medie imprese.

Metodologie formative
Lezione in modalità a distanza a-sincrona con supporto di slides. La lezione prevede l’utilizzo da parte dei docenti di strumenti informatici
partecipativi che rendono il processo dell’apprendimento più interattivo, attraverso esercitazioni e test per rinforzare ed applicare le nozioni
teoriche alla realtà concreta.

Conoscenze o competenze previste in uscita
COMPETENZA: comprendere i fattori generali che regolano l'organizzazione della sicurezza aziendale.
 CONOSCENZE: organizzazione della sicurezza aziendale.
 ABILITÀ: individuare gli attori della sicurezza aziendale; riconoscere diritti e doveri dei vari attori della sicurezza.
 ATTIVITÀ: contestualizzazione dei principi generali della sicurezza negli ambienti di lavoro; elaborazione dei concetti di rischio, danno,
prevenzione, protezione; riconoscimento delle figure preposte alla sicurezza aziendale.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
FREQUENZA e PROFITTO: L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per
considerare superata la prova occorrerà ottenere un punteggio di 100/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato
almeno il 90% delle ore di formazione, in caso di superamento del test, riceveranno un Attestato di frequenza con esito positivo (nel rispetto dei
requisiti previsti dall’Accordo Stato-regioni del 21/12/2011)

FORMAZIONE GENERALE ALLA SALUTE
E SICUREZZA PER I LAVORATORI

Durata

4 ore

Tematica

Salute e sicurezza sul lavoro

Metodologia

FAD asincrona

A. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Descrizione
Il modulo è rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende di categoria rischio BASSO come definito dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre
2011 in attuazione dei contenuti in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro – D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81. Il corso si
propone, in conformità alle richieste dell’art.37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori, di fornire ai
partecipanti la formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni esercitate in azienda, ai possibili danni e alle conseguenti misure
e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Destinatari
Il corso si rivolge ai dipendenti di ogni livello della piccola e media impresa che presentano una classificazione Ateco di Rischio Basso
(Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011).

Metodologie formative
Lezione in modalità a distanza a-sincrona con supporto di slides. La lezione prevede l’utilizzo da parte dei docenti di strumenti informatici
partecipativi che rendono il processo dell’apprendimento più interattivo, attraverso esercitazioni e test per rinforzare ed applicare le nozioni
teoriche alla realtà concreta.

Conoscenze o competenze previste in uscita
COMPETENZA: comprendere i fattori specifici che regolano l'organizzazione della sicurezza aziendale.
CONOSCENZE: fattori di rischio generali e specifici; misure e procedure di prevenzione e protezione.
ABILITÀ: comprendere le proprie mansioni, i rischi riferiti, i possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione; distinguere
attribuzioni e competenze delle figure della sicurezza nell'organigramma aziendale; applicare le procedure di sicurezza previste.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
FREQUENZA e PROFITTO: L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per
considerare superata la prova occorrerà ottenere un punteggio di 100/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato
almeno il 90% delle ore di formazione, in caso di superamento del test riceveranno un Attestato di frequenza con esito positivo (nel rispetto dei
requisiti previsti dall’Accordo Stato-regioni del 21/12/2011)

FORMAZIONE SPECIFICA ALLA SALUTE E
SICUREZZA PER I LAVORATORI - RISCHIO BASSO

Durata

4 ore

Metodologia

FAD asincrona

A. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Descrizione
Il modulo è rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende di categoria rischio ALTO come definito dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre
2011 in attuazione dei contenuti in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro – D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81. Il corso
si propone, in conformità alle richieste dell’art.37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori, di fornire ai
partecipanti la formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni esercitate in azienda, ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Destinatari
Il corso si rivolge ai dipendenti di ogni livello di piccole e medie imprese che presentano una classificazione Ateco di Rischio Medio
(Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011).

Metodologie formative
Lezione frontale con supporto di slides e dimostrazioni pratiche. Le lezioni frontali tradizionali realizzate in aula prevedono l’utilizzo da parte
dei docenti di strumenti partecipativi che rendono il processo dell’apprendimento più interattivo, attraverso esercitazioni e test per rinforzare
ed applicare le nozioni teoriche acquisite durante la lezione alla realtà concreta.

Conoscenze o competenze previste in uscita
COMPETENZA: comprendere i fattori specifici che regolano l'organizzazione della sicurezza aziendale.
CONOSCENZE: fattori di rischio generali e specifici; misure e procedure di prevenzione e protezione.
ABILITÀ: comprendere le proprie mansioni, i rischi riferiti, i possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione; distinguere
attribuzioni e competenze delle figure della sicurezza nell'organigramma aziendale; applicare le procedure di sicurezza previste.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
FREQUENZA e PROFITTO: L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per
considerare superata la prova occorrerà ottenere un punteggio di 100/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato
almeno il 90% delle ore di formazione, in caso di superamento del test, riceveranno un Attestato di frequenza con esito positivo (nel rispetto
dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-regioni del 21/12/2011)

FORMAZIONE SPECIFICA ALLA SALUTE E
SICUREZZA PER I LAVORATORI - RISCHIO MEDIO

Durata

8 ore

Metodologia

Lezioni frontali

A. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Descrizione
Il modulo è rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende di categoria rischio ALTO come definito dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre
2011 in attuazione dei contenuti in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro – D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81. Il
corso si propone, in conformità alle richieste dell’art.37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori, di
fornire ai partecipanti la formazione SPECIFICA in funzione dei rischi riferiti alle mansioni esercitate in azienda, ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Destinatari
Il corso si rivolge ai dipendenti di ogni livello di piccole e medie imprese che presentano una classificazione Ateco di Rischio Alto
(Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011).

Metodologie formative
Lezione frontale con supporto di slides e dimostrazioni pratiche. Le lezioni frontali tradizionali realizzate in aula prevedono l’utilizzo da parte
dei docenti di strumenti partecipativi che rendono il processo dell’apprendimento più interattivo, attraverso esercitazioni e test per
rinforzare ed applicare le nozioni teoriche acquisite durante la lezione alla realtà concreta.

Conoscenze o competenze previste in uscita
COMPETENZA: comprendere i fattori specifici che regolano l'organizzazione della sicurezza aziendale.
CONOSCENZE: fattori di rischio generali e specifici; misure e procedure di prevenzione e protezione.
ABILITÀ: comprendere le proprie mansioni, i rischi riferiti, i possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione; distinguere
attribuzioni e competenze delle figure della sicurezza nell'organigramma aziendale; applicare le procedure di sicurezza previste.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
FREQUENZA e PROFITTO: L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per
considerare superata la prova occorrerà ottenere un punteggio di 100/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato
almeno il 90% delle ore di formazione, in caso di superamento del test, riceveranno un Attestato di frequenza con esito positivo (nel rispetto
dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-regioni del 21/12/2011)

FORMAZIONE SPECIFICA ALLA SALUTE E
SICUREZZA PER I LAVORATORI - RISCHIO ALTO

Durata

12 ore

Metodologia

Lezioni frontali

A. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



L'incendio e la prevenzione: 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 procedure da adottare in caso di incendio: principali misure di protezione antincendio, evacuazione in caso di
incendio, chiamata dei soccorsi.
Estintori portatili e loro utilizzo: presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili, istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o
avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Descrizione
Il modulo si propone di fornire ai partecipanti la formazione specifica per la gestione delle emergenze, con riferimento alle attività a Basso
rischio di incendio. I contenuti del modulo formativo sono conformi a quanto previsto dagli art. 43 e 46 del D.Lgs 81/2008 e al D.M. del
10/03/1998.
Articolazione dei contenuti previsti:

Destinatari
Il corso si rivolge ai dipendenti di ogni livello di piccole e medie imprese deputati a svolgere la funzione di Addetto antincendio in attività a
rischio di incendio basso.

Metodologie formative
Lezione frontale con supporto di slides e dimostrazioni pratiche. Le lezioni frontali tradizionali realizzate in aula prevedono l’utilizzo da parte
dei docenti di strumenti partecipativi che rendono il processo dell’apprendimento più interattivo, attraverso esercitazioni e test per rinforzare
ed applicare le nozioni teoriche acquisite durante la lezione alla realtà concreta.

Conoscenze o competenze previste in uscita
COMPETENZA: applicare le procedure di prevenzione aziendale.
CONOSCENZE: dispositivi antincendio e tecniche di prevenzione; piano di emergenza aziendale; possibili dinamiche delle emergenze;
tecniche di comunicazione con i servizi di soccorso.
ABILITÀ: monitorare i sistemi di protezione antincendio/emergenze; segnalare potenziali pericoli; individuare i dispositivi di spegnimento più
idonei; interfacciarsi con gli organi/enti di soccorso (ad es. VV.F.).

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
FREQUENZA e PROFITTO: L’apprendimento sarà valutato mediante un test scritto a risposta multipla e lo svolgimento di una esercitazione
pratica; per considerare superato il test occorrerà ottenere un punteggio minimo di 70/100. Al termine del modulo i partecipanti che
avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione, in caso di superamento delle prove, riceveranno un Attestato di frequenza con
esito positivo (nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-regioni del 21/12/2011)

ADDETTI ANTINCENDIO PER ATTIVITA’
A BASSO RISCHIO

Durata

4 ore

Metodologia

Lezioni frontali

A. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



L'incendio e la prevenzione: principi della combustione, sostanze estinguenti, triangolo della combustione, principali cause di un
incendio, misure per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: misure di protezione, vie di esodo, procedure da adottare in caso
di incendio o in caso di allarme, procedure per l'evacuazione, rapporti con i VV.F., sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza,
illuminazione di emergenza.
Estintori portatili e loro utilizzo: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi e sulle attrezzature di protezione
individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Descrizione
Il modulo si propone di fornire ai partecipanti la formazione specifica per la gestione delle emergenze, con riferimento alle attività a
Medio rischio di incendio. I contenuti della formazione sono conformi a quanto previsto dagli art. 43 e 46 del D. Lgs 81/2008 e al D.M. del
10/03/1998.

Destinatari
Il corso si rivolge ai dipendenti di ogni livello di piccole e medie imprese deputati a svolgere la funzione di Addetto antincendio in attività
a rischio di incendio medio.

Metodologie formative
Lezione frontale con supporto di slides e dimostrazioni pratiche. Le lezioni frontali tradizionali realizzate in aula prevedono l’utilizzo da
parte dei docenti di strumenti partecipativi che rendono il processo dell’apprendimento più interattivo, attraverso esercitazioni e test per
rinforzare ed applicare le nozioni teoriche acquisite durante la lezione alla realtà concreta.

Conoscenze o competenze previste in uscita
COMPETENZA: applicare le procedure di prevenzione aziendale.
CONOSCENZE: prevenzione incendi; procedure; gestione dell'emergenza.
ABILITÀ: monitorare i sistemi di protezione antincendio/emergenze; segnalare potenziali pericoli; individuare i dispositivi di spegnimento
più idonei; interfacciarsi con gli organi/enti di soccorso (ad es. VV.F.)

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
FREQUENZA e PROFITTO: L’apprendimento sarà valutato mediante un test scritto a risposta multipla e lo svolgimento di una esercitazione
pratica; per considerare superato il test occorrerà ottenere un punteggio minimo di 70/100. Al termine del modulo i partecipanti che
avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione, in caso di superamento delle prove, riceveranno un Attestato di frequenza con
esito positivo (nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-regioni del 21/12/2011)

ADDETTI ANTINCENDIO PER ATTIVITA’
A MEDIO RISCHIO

Durata

8 ore

Metodologia

Lezioni frontali

A. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



 Allertare il sistema di pronto soccorso
Riconoscere un'emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità di intervento pratico.

Descrizione
Il modulo si propone di fornire ai partecipanti tutte le conoscenze teorico/pratiche degli Addetti al Primo Soccorso, per la gestione di un
piano di intervento di primo soccorso nei luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dagli art. 43 e 46 del D. Lgs 81/2008 e al D.M.
388/03. 
 Articolazione dei contenuti previsti:

Destinatari
Il corso si rivolge ai dipendenti di ogni livello della piccola e media impresa deputati a svolgere la mansione di Addetto al pronto soccorso
in aziende di gruppo B e C.

Metodologie formative
Lezione frontale con supporto di slides e dimostrazione pratica di tecniche e metodi d’intervento di primo soccorso, con l’ausilio di un
manichino medico con sembianze umane per addestramento. Le metodologie didattiche saranno calibrate di volta in volta sull’utenza e i
suoi bisogni di apprendimento. Nel rispetto dell’Art. 3 co. 2 D.M. n. 388 del 15 luglio 2003, la formazione dei lavoratori sarà svolta da
personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del S.S.N.

Conoscenze o competenze previste in uscita
COMPETENZE: gestire le emergenze e intervenire in caso di emergenza
 CONOSCENZE: principali emergenze in ambiente di lavoro, procedure di allertamento, nozioni sull'accertamento delle condizioni psico-
fisiche del soggetto da soccorrere, procedure di primo soccorso.
 ABILITÀ: partecipare all'organizzazione dei soccorsi, contribuire all'eliminazione di rischi residui, presidiare il soggetto da soccorrere,
raccogliere informazioni sulle circostanze dell'evento, attuare gli interventi di pronto soccorso

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
FREQUENZA e PROFITTO: L’apprendimento sarà valutato mediante un test scritto a risposta multipla e lo svolgimento di una esercitazione
pratica; per considerare superato il test occorrerà ottenere un punteggio minimo di 70/100. Al termine del modulo i partecipanti che
avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione, in caso di superamento delle prove, riceveranno un Attestato di frequenza con
esito positivo (nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-regioni del 21/12/2011)

ADDETTI PRIMO SOCCORSO - Aziende gruppi B-C

Durata

12 ore

Metodologia

Lezioni frontali

A. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Aggiornamento della formazione del lavoratore: approfondimenti giuridici e normativi
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
Aggiornamento su nuove fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Descrizione
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze teorico - pratiche per l’aggiornamento quinquennale obbligatorio in tema di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Articolazione dei contenuti: 

Destinatari
Il Corso si rivolge ai dipendenti di ogni livello della piccola e media impresa che debbano effettuare l’aggiornamento della formazione
specifica obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro (soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D. Lgs.
81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28, con cadenza quinquennale).

Metodologie formative
Lezione frontale con supporto di slides e dimostrazioni pratiche. Le lezioni frontali tradizionali realizzate in aula prevedono l’utilizzo da
parte dei docenti di strumenti partecipativi che rendono il processo dell’apprendimento più interattivo, attraverso esercitazioni e test per
rinforzare ed applicare le nozioni teoriche acquisite durante la lezione alla realtà concreta.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Aggiornamento della formazione del lavoratore.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
FREQUENZA e PROFITTO: L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per
considerare superata la prova occorrerà ottenere un punteggio di 100/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato
almeno il 90% delle ore di formazione, in caso di superamento del test, riceveranno un Attestato di frequenza con esito positivo (nel
rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-regioni del 21/12/2011)

AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI

Durata

6 ore

Metodologia

Lezioni frontali

A. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Descrizione
Il preposto è il soggetto deputato ad affiancare il datore di lavoro, colui che svolgendo un’opera di controllo, traduce in azione le sue
decisioni e che controlla che i dipendenti adeguino a queste il loro comportamento. Il corso si propone di erogare la formazione per la
funzione di preposto, il garante operativo della sicurezza sul lavoro per effetto di legge al quale spetta il compito di vigilare affinché le
attività operative aziendali vengano svolte secondo le norme. Il corso per preposto comprende la formazione per i lavoratori ed è integrato
da una formazione particolare. I contenuti del modulo formativo sono conformi a quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e dall’All.II dell’Accordo
Stato-regioni del 7 Luglio 2016. 

Destinatari
Il Corso si rivolge ai dipendenti di ogni livello della piccola e media impresa deputati a ricoprire la figura di preposto, il garante operativo
della sicurezza sul lavoro in azienda.

Metodologie formative
Lezione frontale con supporto di slides e dimostrazioni pratiche. Le lezioni frontali tradizionali realizzate in aula prevedono l’utilizzo da
parte dei docenti di strumenti partecipativi che rendono il processo dell’apprendimento più interattivo, attraverso esercitazioni e test per
rinforzare ed applicare le nozioni teoriche acquisite durante la lezione alla realtà concreta.

Conoscenze o competenze previste in uscita
COMPETENZE: Comprendere i fattori di rischio inerenti l’organizzazione della sicurezza aziendale. Relazionarsi con le figure del sistema di
prevenzione e protezione aziendale. CONOSCENZE: fattori di rischio generali e specifici, procedure di prevenzione e protezione, tecniche
di comunicazione. ABILITÀ: comprendere e prevenire i rischi riferiti alle singole mansioni; gestire i rapporti interpersonali e i flussi di
comunicazione afferenti al sistema di prevenzione e protezione aziendale.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
FREQUENZA e PROFITTO: L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per
considerare superata la prova occorrerà ottenere un punteggio di 100/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato
almeno il 90% delle ore di formazione, in caso di superamento del test, riceveranno un Attestato di frequenza con esito positivo (nel rispetto
dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-regioni del 7/7/2016).

CORSO PREPOSTI

Durata

8 ore

Metodologia

Lezioni frontali

A. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Descrizione
Il modulo affronta le conoscenze fondamentali in merito all'utilizzo degli strumenti digitali per la pianificazione e il controllo di gestione delle
PMI e rappresenta un’occasione di apprendimento per chi opera nella funzione Finance. La proposta formativa fornisce spunti di riflessione e
approfondimenti mirati sugli strumenti IT e sui processi tipici della funzione di controllo direzionale nel contesto di un’impresa. 

Destinatari
L'impresa moderna alimenta le proprie decisioni quotidiane e il proprio indirizzo strategico con flussi strutturati di dati e informazioni.  Tali
flussi rivestono un'importanza almeno pari a quelli di merci e di risorse finanziarie. In questo contesto, il modulo formativo  persegue
l’obiettivo di approfondire il moderno concetto di Sistema Informativo Integrato come variabile chiave del funzionamento  dell'impresa e
fornire relativi linguaggi e capacità di lettura. Offre ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti operativi fondamentali che permetteranno
loro di riconoscere e comprendere i  componenti del sistema gestionale aziendale, le finalità, i principi di funzionamento, le principali
criticità, nonché adottare i più
 adatti criteri di valutazione degli stessi. I discenti approfondiranno, infine, le caratteristiche, le potenzialità e le funzioni necessarie  ad un
utilizzo autonomo ed esperto degli strumenti IT adottati nel proprio contesto aziendale.

Metodologie formative
La didattica prevede l’impiego di metodologie innovative basate su interattività e proposizione di esercizi pratici per consentire
l’applicazione diretta degli apprendimenti sul software oggetto di studio da parte dei discenti. Le lezioni si svolgeranno in laboratori
attrezzati con postazioni individuali, con le più recenti versioni dei programmi da utilizzare e la formazione utilizzerà casi concreti relativi al
settore di appartenenza dei lavoratori coinvolti. 

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.01.06 (ex ADA.25.231.755) - Realizzazione di attività di ufficio
 Lombardia - Profilo: OPERATORE D'UFFICIO
 Competenza: Effettuare la gestione delle pratiche amministrative
 Veneto -  Profilo: OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
 Competenza: Gestire i flussi informativi e comunicativi
 Sardegna -  Profilo: OPERATORE DI SEGRETERIA
 Competenza: Gestione dei flussi informativi
 Piemonte -  Profilo: OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
 Competenza: Collaborare alla gestione dei flussi informativi

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante prova pratica per l'attestazione delle competenze acquisite in coerenza con gli
standard regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà ottenere
un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione, in caso
di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI:
SOLUZIONI PER LE IMPRESE

Durata

24 ore

Tematica

Gestione Aziendale e
amministrazione

Metodologia

Laboratorio

B. TRANSIZIONE DIGITALE



Descrizione
Il modulo affronta le conoscenze fondamentali in merito all'utilizzo degli strumenti digitali per la pianificazione e il controllo di gestione
delle PMI e rappresenta un’occasione di apprendimento per chi opera nella funzione Finance. La proposta formativa fornisce spunti di
riflessione e approfondimenti mirati sugli strumenti IT e sui processi tipici della funzione di controllo direzionale nel contesto di un’impresa. 

Destinatari
L'iniziativa è rivolta ai lavoratori e alle lavoratrici impiegati nelle aree amministrazione, contabilità, finanza e controllo di gestione che
abbiano la necessità di sostenere la digitalizzazione del processo attraverso l'approfondimento delle strategie e degli strumenti IT
implementati in azienda.   

Metodologie formative
La didattica prevede l’impiego di metodologie innovative basate su interattività e proposizione di esercizi pratici per consentire
l’applicazione diretta degli apprendimenti sul software oggetto di studio da parte dei discenti. Le lezioni si svolgeranno in laboratori
attrezzati con postazioni individuali, con le più recenti versioni dei programmi da utilizzare e la formazione utilizzerà casi concreti relativi al
settore di appartenenza dei lavoratori coinvolti. 

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.02.04 (ex ADA.25.228.744) - Controllo di gestione e contabilità analitica
Lombardia -  Profilo: ESPERTO CONTROLLO DI GESTIONE (CONTROLLER)
Competenza: Predisporre l'architettura informativa del sistema di controllo di gestione
Piemonte -  Profilo: TECNICO SPECIALIZZATO IN BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE
Competenza: Gestire il sistema aziendale per il controllo di gestione
Veneto - Profilo: ESPERTO DI CONTROLLO DI GESTIONE
 Competenza: Configurare il sistema di controllo 

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante prova pratica per l'attestazione delle competenze acquisite in coerenza con gli
standard regionali e nazionali di riferimento.
 Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100.
 Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione, in caso di superamento delle prove
riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

STRUMENTI DIGITALI PER LA PIANIFICAZIONE
E IL CONTROLLO DI GESTIONE

Durata

24 ore

Metodologia

Laboratorio

B. TRANSIZIONE DIGITALE



Descrizione
Il modulo intende trasmettere le competenze per strutturare e un progetto “business intelligence” che permetterà di monitorare
l'andamento delle performance aziendali, effettuare analisi previsionali e favorire l’innovazione di processo-prodotto-servizio, indirizzando
lo sviluppo degli stessi in direzione dei requisiti richiesti dal mercato. I dati provenienti da diverse fonti su vendite, qualità e gradimento,
opportunamente elaborati, potranno essere utilizzati per supportare i processi decisionali. Il modulo approfondisce le caratteristiche
dell’ambiente di business e il ruolo strategico della BI; descrive i processi, le infrastrutture, le tecniche e gli strumenti. Analizza i costi-
benefici delle diverse soluzioni e affronta i diversi modelli di Analytics.

Destinatari
L'iniziativa è rivolta ai lavoratori e alle lavoratrici che rivestono ruoli di responsabilità nelle aree gestione aziendale, controllo di gestione,
vendita e marketing che abbiano la necessità di acquisire tecniche e strumenti per la rilevazione e l'analisi dei dati provenienti da diverse
fonti da trasformare in informazioni utili allo sviluppo strategico d'impresa.   

Metodologie formative
La didattica prevede lezioni in aula, di impronta tecnica, molto focalizzate sulla specifica funzione aziendale, pragmatiche e orientate a
fornire strumenti di immediato utilizzo. L'accento sarà posto sull'interattività: discussioni, esercitazioni pratiche guidate sugli strumenti IT e
case study permetteranno di trasformare le best practice in una privilegiata fonte di apprendimento.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.04.03 (ex ADA.25.223.721) Progettazione e supervisione di ricerche di mercato
Lombardia: ANALISTA DI BUSINESS - Competenza: Effettuare l'analisi statistica di dati e informazioni relative al business aziendale
Piemonte: TECNICO SPECIALIZZATO IN MARKETING - Competenza: Individuare e applicare strategie di analisi
Veneto: ESPERTO SPECIALIZZATO IN ANALISI DI MERCATO - Competenza: Definire campioni e strumenti per l'analisi di mercato
Sardegna: ESPERTO ANALISI DI MERCATO - Competenza: Analisi dati per ricerche di mercato

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test a risposta multipla per l'attestazione delle competenze acquisite in
coerenza con gli standard regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
di formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE

Durata

24 ore

Metodologia

Laboratorio

B. TRANSIZIONE DIGITALE



Descrizione
Il modulo intende promuovere la formazione di figure qualificate, direttamente all’interno delle aree marketing e IT delle imprese coinvolte.
L’obiettivo è di raggiungere, con una corretta strategia di comunicazione, tutti i potenziali clienti, attraverso diversi canali di
comunicazione. 
L’intervento formativo illustra pertanto caratteristiche specifiche e best practices per la progettazione, realizzazione e gestione di un web
marketing plan efficace, integrando le azioni di marketing online con le strategie di marketing aziendale. Dal punto di vista tecnico,
l'azione affronta gli strumenti digital marketing. In particolare, il social media marketing, il web marketing e l’elaborazione dei contenuti per
il sito web, le funzioni per ottimizzare i motori di ricerca, l’Advertising (ADV), il SEO e User Experience (UX), prestando particolare
attenzione alle strategie di comunicazione e promozione dell'immagine aziendale.

Destinatari
Il percorso Digital Marketing Management è rivolto a tutte le figure che all’interno dell’azienda si occupano di marketing, comunicazione o
di vendita e che sono interessate ad allargare le proprie competenze digitali.

Metodologie formative
L’approccio didattico utilizzato è pratico e concreto e le testimonianze aziendali, l’analisi di casi e i lavori di gruppo permettono un
costante scambio e confronto tra i partecipanti, le esercitazioni con pc inoltre permettono di sperimentare le potenzialità dei nuovi
strumenti per l’analisi e la rappresentazione dei dati aziendali.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.04.12 (ex ADA.25.225.730) - Progettazione strategica della comunicazione/promozione aziendale
Lombardia: SOCIAL MEDIA MANAGER -  Competenza: Organizzare campagne di marketing e vendita attraverso i social
Piemonte: TECNICO MARKETING E COMUNICAZIONE SOCIAL - Competenza: Individuare e applicare strategie di marketing digitale
Veneto: ESPERTO DI MARKETING - Competenza: Predisporre il piano marketing operativo
Sardegna: TECNICO MARKETING - Competenza: Coordinamento delle operazioni di lancio del prodotto

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test a risposta multipla per l'attestazione delle competenze acquisite in
coerenza con gli standard regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
di formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

DIGITAL MARKETING MANAGEMENT

Durata

32 ore

Metodologia

Laboratorio

B. TRANSIZIONE DIGITALE



Descrizione
Il modulo affronta le problematiche operative relative alla gestione (processi, strumenti, tecnologie, modelli di analisi e segmentazione,
impostazione delle campagne e misurazione del ROI) con l’obiettivo di fornire gli elementi fondamentali per migliorare la propria strategia
CRM, integrando tutti gli aspetti necessari ad una gestione ottimale delle relazioni con i propri clienti e prospect. Il percorso mostra ai
partecipanti come lavorare grazie all’integrazione mirata di dati, informazioni, processi, tecnologia e comportamenti.

Destinatari
Il modulo si rivolge principalmente alle figure che ricoprono ruoli di responsabilità ed operativi nelle aree Marketing, CRM, Commerciale,
Customer Service e Customer Care.

Metodologie formative
L’approccio didattico utilizzato è pratico e concreto e le testimonianze aziendali, l’analisi di casi e i lavori di gruppo permettono un
costante scambio e confronto tra i partecipanti, le esercitazioni con pc inoltre permettono di sperimentare le potenzialità dei nuovi
strumenti per l’analisi e la rappresentazione dei dati aziendali.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.04.06 (ex ADA.25.224.724) - Pianificazione strategica della rete di vendita 
 Lombardia: ESPERTO GESTIONE AREA COMMERCIALE -  Competenza: Pianificare la politica commerciale aziendale
 Piemonte: TECNICO SPECIALIZZATO IN MARKETING - VENDITE - Competenza: Organizzare un piano di vendita di prodotti/servizi 
 Veneto: TECNICO SPECIALIZZATO E-COMMERCE - Competenza: Monitorare e ottimizzare i risultati di e-commerce
 Sardegna: TECNICO SPECIALIZZATO E-COMMERCE - Competenza: Gestione di soluzioni e-commerce 

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test a risposta multipla per l'attestazione delle competenze acquisite in
coerenza con gli standard regionali e nazionali di riferimento.
Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100.
Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione, in caso di superamento delle prove
riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

IMPLEMENTAZIONE CRM

Durata

24 ore

Metodologia

Laboratorio

B. TRANSIZIONE DIGITALE



Descrizione
Il modulo affronta i principi di gestione di un brand di successo, con particolare attenzione alla gestione efficace ed efficiente della web
reputation e della Lead Generation, ovvero quell’insieme di azioni di marketing che hanno come obiettivo l’acquisizione e la generazione di
contatti interessati. Il Lead è un potenziale cliente interessato al prodotto/servizio offerto dall’azienda, entrato in contatto lasciando i
propri dati. Stilare una lista di contatti è possibile attraverso un’attenta strategia di lead generation, che può utilizzare strumenti di
advertising e acquisizione, sia online che offline. Il modulo sostiene i partecipanti nella realizzazione di un efficace processo di Lead
management, attraverso il quale attrarre, convertire, qualificare e curare i contatti provenienti dal marketing e trasferirli al team di vendita
per trasformarli in potenziali clienti.

Destinatari
Il modulo è rivolto a tutte le figure che all’interno dell’azienda si occupano di marketing, comunicazione o di vendita e che sono interessate
ad allargare le proprie competenze digitali e a scoprire nuovi strumenti di promozione e acquisizione di nuovi clienti.

Metodologie formative
Il modulo prevede il ricorso a metodologie didattiche attive e coinvolgenti. Le lezioni garantiscono la possibilità di confronto tra gli allievi e
con il docente. In parallelo all’attività d’aula, il modulo prevede attività legate allo svolgimento di esercitazioni pratiche e simulazioni.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.04.13 (ex ADA.25.225.731) - Sviluppo della comunicazione e gestione di campagne promozionali
Lombardia: SOCIAL MEDIA MANAGER - Competenza: Implementare una relazione virtuale e digitale con l'utenza
Piemonte: TECNICO MARKETING E COMUNICAZIONE SOCIAL - Competenza: Individuare e applicare strategie di marketing digitale
Veneto: ESPERTO DI MARKETING - Competenza: Predisporre il piano marketing operativo
Sardegna: TECNICO MARKETING - Competenza: Coordinamento delle operazioni di lancio del prodotto

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test a risposta multipla per l'attestazione delle competenze acquisite in
coerenza con gli standard regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di
formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

WEB REPUTATION E LEAD MANAGEMENT

Durata

24 ore

Metodologia

Laboratorio

B. TRANSIZIONE DIGITALE



Descrizione
Il modulo affronta il tema della digitalizzazione dell’organizzazione per il miglioramento delle attività lavorative. La modalità di lavoro
digitale è diventata uno strumento strategico per l’organizzazione e la riorganizzazione del lavoro, fornendo nuove modalità di svolgimento
delle prestazioni lavorative. A livello economico, la digitalizzazione della società e del lavoro e le sfide (sociali e ambientali) che hanno
riguardato tutta la società negli ultimi anni, rendono fondamentale un ripensamento delle modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa in termini di: maggior flessibilità, maggior efficacia, maggior benessere organizzativo, minor impatto ambientale. 

Destinatari
Il modulo si rivolge in particolare a responsabili e specialisti delle Risorse Umane e ai responsabili di progetti di digitalizzazione con impatto
sulle RU.

Metodologie formative
Il modulo prevede il ricorso a metodologie didattiche attive e coinvolgenti. La proposizione di contenuti teorici è alternata da momenti di
discussione e condivisione di esperienza e analisi di casi aziendali.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.03.01 (ex ADA.25.234.766) - Gestione delle R.U.
Lombardia - Profilo: ESPERTO GESTIONE AREA RISORSE UMANE
Competenza: Pianificare la politica delle RU
Piemonte - Profilo: TECNICO SPECIALIZZATO IN ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RU
Competenza: Progettare politiche di sviluppo delle RU
Veneto - Profilo: ESPERTO DELLA GESTIONE E DELLO SVILUPPO DELLE RU
Competenza: Implementare interventi di sviluppo organizzativo 
Sardegna - Profilo: TECNICO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
Competenza: Gestione delle RU

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test a risposta multipla per l'attestazione delle competenze acquisite in
coerenza con gli standard regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di
formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

HR E DIGITALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE:
OPPORTUNITA' E RESPONSABILITA'

Durata

24 ore

Metodologia

Lezioni frontali

B. TRANSIZIONE DIGITALE



Descrizione
Il modulo formativo ha al suo centro la gestione degli adempimenti per garantire la tutela della Privacy e la sicurezza informatica. Si
propone di affrontare con un taglio operativo tutte le novità in materia di Privacy, così come emerse dal Regolamento Privacy UE (GDPR).
Persegue l'obiettivo di migliorare le competenze degli specialisti in sicurezza informatica, facendo loro acquisire strumenti che permettano
una mappatura dettagliata del trattamento dei dati e dei rischi Privacy, un Data Protection Impact Assessment (DPIA) accurato, una
definizione corretta del rischio legale, una procedura di gestione degli incidenti (Data Security Breach) affidabile.
Al termine del percorso i partecipanti saranno formati in modo tale da saper strutturare nel complesso l'attività aziendale nel rispetto delle
regole europee sulla Privacy (GDPR).

Destinatari
Il modulo si rivolge alle seguenti figure: Responsabile della protezione dei dati, Responsabili di funzione, personale preposto alla gestione,
utilizzo e manutenzione dei sistemi di controllo accessi e videosorveglianza.

Metodologie formative
Il modulo prevede il ricorso a metodologie didattiche attive e coinvolgenti. La proposizione di contenuti teorici è alternata da momenti di
discussione e condivisione di esperienza e analisi di casi aziendali.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.14.01.22 - Gestione della Sicurezza dell'Informazione
Repertorio: Lombardia 

Profilo: ESPERTO IN SICUREZZA INFORMATICA (ICT SECURITY SPECIALIST)
Competenza: Monitorare la sicurezza del sistema informativo

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test a risposta multipla per l'attestazione delle competenze acquisite in
coerenza con gli standard regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
di formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

PRIVACY E CYBER SECURITY

Durata

16 ore

Metodologia

Lezioni frontali

B. TRANSIZIONE DIGITALE



Descrizione
Il modulo formativo ha l’obiettivo di approfondire gli strumenti per la comprensione e l’utilizzo del foglio di calcolo per la gestione delle
attività lavorative. Il foglio elettronico è indispensabile per la gestione ordinata di dati numerici e alfanumerici, per instaurare relazioni fra
di essi attraverso la creazione di tabelle e grafici, per le elaborazioni statistiche e per effettuare calcoli di ogni tipo. L’utilizzo dei fogli di
calcolo offre ad imprese e lavoratori molte opportunità per analizzare, gestire e condividere i dati, favorendo così processi decisionali e
operazioni aziendali. 

Destinatari
Il modulo si rivolge ai lavoratori e alle lavoratrici che abbiano la necessità di perfezionare le competenze informatiche di base per un più
efficiente utilizzo degli strumenti Office.   

Metodologie formative
La didattica prevede la proposizione di esercizi pratici per consentire l’applicazione diretta degli apprendimenti sul software oggetto di
studio da parte dei discenti. Le lezioni si svolgeranno in laboratori attrezzati con postazioni individuali, con le più recenti versioni dei
programmi da utilizzare e la formazione utilizzerà casi concreti relativi al settore di appartenenza dei lavoratori coinvolti. 

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.01.06 (ex ADA.25.231.755) - Realizzazione di attività di ufficio
Lombardia - Profilo: OPERATORE D'UFFICIO
Competenza: Effettuare la gestione delle pratiche amministrative
Veneto - Profilo: OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
Competenza: Realizzare il trattamento dei documenti amministrativo-contabili
Sardegna - Profilo: OPERATORE DI SEGRETERIA
Competenza: Gestione dei flussi informativi
Piemonte - Profilo: OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
Competenza: Collaborare alla gestione dei flussi informativi

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante prova pratica per l'attestazione delle competenze acquisite in coerenza con
gli standard regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà
ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di
formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

FOGLIO DI CALCOLO PER LA GESTIONE DEL
LAVORO D'UFFICIO

Durata

16 ore

Metodologia

Laboratorio
 

B. TRANSIZIONE DIGITALE



Descrizione
Il modulo didattico è rivolto a tutti i lavoratori interessati a sviluppare le conoscenze di livello avanzato per utilizzare Outlook e i principali
strumenti di elaborazione testi e di calcolo, la condivisione e la gestione delle immagini, l’utilizzo dei motori di ricerca.

Destinatari
Il modulo si rivolge ai lavoratori e alle lavoratrici che abbiano la necessità di perfezionare le competenze informatiche di base per un più
efficiente utilizzo degli strumenti Office.   
 

Metodologie formative
La didattica prevede la proposizione di esercizi pratici per consentire l’applicazione diretta degli apprendimenti sul software oggetto di
studio da parte dei discenti. Le lezioni si svolgeranno in laboratori attrezzati con postazioni individuali, con le più recenti versioni dei
programmi da utilizzare e la formazione utilizzerà casi concreti relativi al settore di appartenenza dei lavoratori coinvolti. 

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.01.06 (ex ADA.25.231.755) - Realizzazione di attività di ufficio
Lombardia - Profilo: OPERATORE D'UFFICIO
Competenza: Gestire le comunicazioni in entrata ed uscita 
Veneto - Profilo: OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
Competenza: Gestire i flussi informativi e comunicativi 
Sardegna - Profilo: OPERATORE DI SEGRETERIA
Competenza: Gestione dei flussi informativi
Piemonte - Profilo: OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
Competenza: Collaborare alla gestione dei flussi informativi

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante prova pratica per l'attestazione delle competenze acquisite in coerenza con gli
standard regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà ottenere
un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione, in
caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

POSTA ELETTRONICA E STRUMENTI OFFICE

Durata

8 ore

Metodologia

Laboratorio
 

B. TRANSIZIONE DIGITALE



Descrizione
Il percorso formativo riflette la necessità di discutere della problematica che ha origine dai continui cambiamenti nelle reti commerciali
globali e in risposta a tale necessità tenta di offrire validi strumenti per migliorare le performance di vendita sui mercati internazionali.  Alla
fine del modulo gli allievi saranno in grado di sostenere il processo di ampliamento aziendale sul piano internazionale. Con le competenze
acquisite sapranno pianificare un percorso di vendita e promozione del prodotto nel contesto internazionale, attraverso una valutazione
critica delle caratteristiche del proprio prodotto/servizio e in risposta alla domanda globale e formulare un’analisi anche in relazione ai
prodotti/players concorrenti sul mercato target.

Destinatari
Il modulo si rivolge ai Responsabili e addetti delle aree Export, Vendite, Marketing e Area Manager che debbano sviluppare le vendite sui
mercati internazionali

Metodologie formative
Sul piano didattico, il modulo prevede il ricorso a metodologie attive e partecipative, che tengano conto e vadano ad innestarsi sulle prassi
lavorative utilizzate quotidianamente dai partecipanti nel contesto lavorativo, modificando gli elementi di criticità e rafforzando le buone
prassi esistenti. La didattica propone, accanto ad una tradizionale esposizione in aula, numerose esercitazioni riferite ai settori commercio,
servizi e turismo. La presenza costante di esercitazioni pratiche rafforza il carattere pragmatico e professionale dei moduli. Grazie all’
utilizzo delle tecniche di Action Learning, i partecipanti saranno in grado di applicare immediatamente il contenuto didattico nella propria
realtà lavorativa. 

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.04.06 (ex ADA.25.224.724) - Pianificazione strategica della rete di vendita diretta e online
Lombardia: MANAGER PER I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Competenza: Impostare e sviluppare la strategia per commercializzare il prodotto sui mercati esteri
Piemonte: TECNICO SPECIALIZZATO IN MARKETING - VENDITE
Competenza: Individuare e applicare strategie di marketing
Veneto: ESPERTO DI MARKETING
Competenza: Predisporre il piano marketing operativo
Sardegna: TECNICO MARKETING
Competenza: Predisporre il piano marketing strategico

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test per l'attestazione delle competenze acquisite in coerenza con gli standard
regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà ottenere un
punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione, in caso
di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER L'EXPORT

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

24 ore

Tematica

Vendita e Marketing

Metodologia

Lezioni frontali
 



Descrizione
Il modulo ha la finalità di orientare gli allievi nel vasto mondo del marketing internazionale. Alla fine del corso ogni partecipante imparerà
ad analizzare il mercato globale in base ai dati raccolti da un sistema informatico apposito, grazie ai quali identificherà l’area strategica
di affare in cui operare e in cui concentrare le risorse aziendali. Sarà in grado di selezionare dei segmenti obiettivo a cui rivolgere l’offerta
e a valutare la capacità di differenziazione dell’offerta di prodotti o servizi, a fare un’analisi dell’attrattività a formulare strategie
distributive e a promuovere adeguatamente il prodotto/servizio. Apprenderà, in base a tutte le informazioni ottenute, a prendere decisioni
in un contesto internazionale e a sviluppare strategie di ampliamento. 

Destinatari
Il modulo si rivolge ai Responsabili e addetti delle aree Export, Vendite, Marketing e Area Manager che abbiano necessità di sviluppare
competenze avanzate per intraprendere strategie di ampliamento sul mercato internazionale.

Metodologie formative
Il modulo prevede il ricorso a metodologie attive e partecipative, che tengano conto e vadano ad innestarsi sulle prassi lavorative utilizzate
quotidianamente dai partecipanti nel contesto lavorativo, modificando gli elementi di criticità e rafforzando le buone prassi esistenti. La
didattica propone, accanto ad una tradizionale esposizione in aula, numerosi analisi di casi ed esercitazioni riferite ai settori commercio,
servizi e turismo. La presenza costante di esercitazioni pratiche rafforza il carattere pragmatico e professionale del modulo e la capacità
di applicare immediatamente il contenuto didattico nella propria realtà lavorativa. 

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.04.06 (ex ADA.25.224.724) - Pianificazione strategica della rete di vendita diretta e online
Lombardia: MANAGER PER I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Competenza: Impostare e sviluppare la strategia per commercializzare il prodotto sui mercati esteri
Piemonte: TECNICO SPECIALIZZATO IN MARKETING - VENDITE
Competenza: Individuare e applicare strategie di marketing
Veneto: ESPERTO DI MARKETING
Competenza: Predisporre il piano marketing operativo
Sardegna: TECNICO MARKETING
Competenza: Predisporre il piano marketing operativo

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test per l'attestazione delle competenze acquisite in coerenza con gli standard
regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà ottenere un
punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione, in caso
di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

MARKETING NEI PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

16 ore

Metodologia

Lezioni frontali
 



Descrizione
Aprirsi ad un processo di internazionalizzazione d’impresa significa decidere di espandere il proprio business e cogliere le potenzialità
derivanti dall’esposizione della propria azienda agli stimoli di un contesto internazionale. Il percorso formativo persegue l’obiettivo di
sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese, attraverso la specializzazione delle risorse umane che, al termine del percorso
saranno in grado di affrontare i cambiamenti innescati dal mutamento tecnologico e dalla globalizzazione.  Il modulo fornisce pertanto le
conoscenze necessarie per gestire aspetti fondamentali per l’esportazione dei prodotti quali: la protezione dei marchi e dei brevetti, la
consegna delle merci a destinazione, le dilazioni di pagamento, la possibilità di creare sinergie commerciali o sfruttare i vantaggi che le
normative doganali e fiscali concedono agli operatori, permettendo ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per ridisegnare
l’impresa sui mercati internazionali. 

Destinatari
Il modulo si rivolge ai Responsabili e addetti delle aree Export, Vendite, Marketing e Area Manager che debbano sviluppare le vendite sui
mercati internazionali.

Metodologie formative
La didattica propone, accanto ad una tradizionale esposizione in aula, numerose esercitazioni riferite al comparto commercio, servizi e
turismo. La presenza costante di esercitazioni pratiche, analisi di casi ipotetici e di clausole contrattuali rafforza il carattere pragmatico e
professionale del modulo. Grazie all’utilizzo delle tecniche di Action Learning, i partecipanti saranno in grado di applicare immediatamente
il contenuto didattico nella propria realtà lavorativa. 

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.04.06 (ex ADA.25.224.724) - Pianificazione strategica della rete di vendita diretta e online
Lombardia: MANAGER PER I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Competenza: Impostare e sviluppare la strategia per commercializzare il prodotto sui mercati esteri
Piemonte: TECNICO SPECIALIZZATO IN COMMERCIO INTERNAZIONALE 
Competenza: Applicare tecniche di commercio internazionale
Veneto: ECNICO SPECIALIZZATO IN E-COMMERCE
Competenza: Gestire le operazioni di vendita
Sardegna: TECNICO PER LE POLITICHE COMMERCIALI
Competenza: Traduzione operativa della strategia commerciale

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test per l'attestazione delle competenze acquisite in coerenza con gli standard
regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà ottenere un
punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione, in caso di
superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

COMMERCIO INTERNAZIONALE

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

24 ore

Metodologia

Lezioni frontali
 



Descrizione
L’internazionalizzazione aziendale richiede la conoscenza di una serie di normative che tutelano le relazioni tra imprese in un contesto
internazionale. Il modulo ha lo scopo di fornire ai partecipanti le basi conoscitive per il corretto trattamento delle operazioni e
approfondendo la casistica concreta delle imprese che operano all’estero. Al termine del corso i partecipanti acquisiranno concetti
fondamentali di diritto commerciale, diritto tributario e principi di contabilità generale per una corretta gestione degli adempimenti IVA;
inoltre impareranno ad ottimizzare la gestione documentale e a migliorare le prestazioni della gestione aziendale. In tal senso, la
formazione mira a favorire l’analisi dei rapporti con paesi UE ed extra UE e delle operazioni di esportazione e importazione, l’applicazione
di tecniche di registrazione e pianificazione contabile e di conseguenza ad utilizzare software di contabilità; a comprendere a fondo le
dinamiche legate ai depositi doganali e fiscali per prodotti soggetti ad accisa, imposte territoriali, adempimenti Intrastat e le violazioni in
materia di operazioni con l’estero.

Destinatari
Il modulo si rivolge ai responsabili e addetti uffici amministrativi, responsabili uffici fiscali, addetti uffici fiscali e amministrativi che abbiano
conoscenza dei presupposti applicativi in materia di IVA.

Metodologie formative
L'attività didattica intende offrire un apporto sostanziale al miglioramento delle capacità di amministrazione e gestione degli aspetti fiscali
nel commercio internazionale. In modo critico e costruttivo, la didattica affronta le problematiche inerenti la gestione d’impresa e propone
attività basate su casi reali per guidare i discenti nell'utilizzo dei principali strumenti di gestione delle operazioni internazionali. Prevede
l’accostamento costante tra lezioni teoriche, dimostrazioni, esercitazioni pratiche in cui saranno promossi l’intervento e la partecipazione
attiva di tutti i discenti al fine di favorire l’acquisizione di un modello operativo di riferimento applicabile quotidianamente nel contesto
lavorativo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.02.06 (ex ADA.25.229.746) - Realizzazione delle scritture e degli adempimenti fiscali e previdenziali ed emissione/registrazione
di documenti contabili
Lombardia: OPERATORE DI CONTABILITÀ
Competenza: Eseguire il trattamento di documenti amministrativo-contabili
Piemonte: OPERATORE SPECIALIZZATO IN CONTABILITÀ AZIENDALE
Competenza: Collaborare all'esecuzione degli adempimenti IVA
Veneto: TECNICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Competenza: Gestire il trattamento delle operazioni fiscali
Sardegna: TECNICO CONTABILE 
Competenza: Redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto 

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test per l'attestazione delle competenze acquisite in coerenza con gli standard
regionali e nazionali di riferimento.
Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100.
Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione, in caso di superamento delle prove
riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

NORMATIVA IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO 

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

8 ore

Metodologia

Lezioni frontali
 



Descrizione
Il modulo “Elementi di fiscalità internazionale” fornisce una preparazione tecnica sugli aspetti teorici fondamentali per effettuare le migliori
scelte strategiche durante il processo di internazionalizzazione ed è volta a sostenere tale processo attraverso il trasferimento di
competenze idonee alla gestione degli aspetti fiscali nell’operatività commerciale internazionale. In tal senso, il partecipante apprenderà
concetti fondamentali di diritto tributario, diritto commerciale e di contabilità generale al fine di comprendere le dinamiche legate
all’analisi degli aspetti organizzativi, gestionali e informativi degli aspetti fiscali favorendo nuovi modelli in azienda e al fine di gestire le
operazioni e gli adempimenti fiscali relativi alla movimentazione delle merci in ingresso e in uscita nell’operatività commerciale
internazionale; inoltre ottimizzeranno la gestione documentale e impareranno a migliorare le prestazioni e l’efficienza nella gestione
aziendale. 

Destinatari
Il modulo si rivolge ai responsabili e addetti uffici amministrativi, responsabili uffici fiscali, addetti uffici fiscali e amministrativi.
 
Metodologie formative
L'attività didattica intende offrire un apporto sostanziale al miglioramento delle capacità di amministrazione e gestione degli aspetti fiscali
nel commercio internazionale. In modo critico e costruttivo, la didattica affronta le problematiche inerenti la gestione d’impresa e propone
attività basate su casi reali per guidare i discenti nell'utilizzo dei principali strumenti di gestione delle operazioni internazionali. Prevede
l’accostamento costante tra lezioni teoriche, dimostrazioni, esercitazioni pratiche in cui saranno promossi l’intervento e la partecipazione
attiva di tutti i discenti al fine di favorire l’acquisizione di un modello operativo di riferimento applicabile quotidianamente nel contesto
lavorativo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.02.06 (ex ADA.25.229.746) - Realizzazione delle scritture e degli adempimenti fiscali e previdenziali ed emissione/registrazione di
documenti contabili
Lombardia: OPERATORE DI CONTABILITÀ - Competenza: Eseguire il trattamento di documenti amministrativo-contabili
Piemonte: OPERATORE SPECIALIZZATO IN CONTABILITÀ AZIENDALE - Competenza: Collaborare all'esecuzione degli adempimenti IVA
Veneto: TECNICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - Competenza: Gestire il trattamento delle operazioni fiscali
Sardegna: TECNICO CONTABILE - Competenza: Redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto 

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test per l'attestazione delle competenze acquisite in coerenza con gli standard
regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà ottenere un
punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione, in caso di
superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

ELEMENTI DI FISCALITA' INTERNAZIONALE 

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

16 ore

Metodologia

Lezioni frontali
 



Descrizione
Il modulo intende fornire un quadro di riferimento relativo alle caratteristiche dei contratti internazionali in relazione agli aspetti sistemici,
alle tipologie, alle fasi e alle norme applicabili in termini di convenzione e arbitrati internazionali. L'azione approfondisce anche gli aspetti
dei contratti di trasporto in relazione alle convenzioni internazionali, alle responsabilità del vettore/spedizioniere, alla consegna merci e
documentazione necessaria. In tal senso, i partecipanti, acquisiranno elementi di fiscalità internazionale, di diritto doganale, normative
relativa agli incoterms e Intrastat ed elementi di contrattualistica internazionale, attraverso i quali impareranno a redigere un contratto
internazionale e comprenderanno le dinamiche legate alle garanzie bancarie, alle condizioni di resa, alle modalità e termini di pagamento,
ai rischi di cambio e tassi d’interesse; inoltre attraverso queste competenze saranno in grado di effettuare un’analisi dei mercati dei cambi e
delle esperienze di business internazionale e a gestire la documentazione di trasporto (anche tramite appositi software).

Destinatari
Il modulo si rivolge ai Responsabili e addetti delle aree Export, Vendite, Marketing e Area Manager che abbiano necessità di sviluppare
competenze avanzate per intraprendere strategie di ampliamento sul mercato internazionale.
 
Metodologie formative
La didattica propone, accanto ad una tradizionale esposizione in aula, numerose esercitazioni riferite al comparto commercio, servizi e
turismo. La presenza costante di esercitazioni pratiche, analisi di casi ipotetici e di clausole contrattuali rafforza il carattere pragmatico e
professionale del modulo. Grazie all’utilizzo delle tecniche di Action Learning, i partecipanti saranno in grado di applicare immediatamente il
contenuto didattico nella propria realtà lavorativa. 

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.04.06 (ex ADA.25.224.724) - Pianificazione strategica della rete di vendita diretta e online
Lombardia: MANAGER PER I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE -  Competenza: Impostare e sviluppare la strategia per
commercializzare il prodotto sui mercati esteri
Piemonte: TECNICO SPECIALIZZATO IN COMMERCIO INTERNAZIONALE - Competenza: Applicare tecniche di commercio internazionale
Veneto: ECNICO SPECIALIZZATO IN E-COMMERCE - Competenza: Gestire le operazioni di vendita
Sardegna: TECNICO PER LE POLITICHE COMMERCIALI - Competenza: Traduzione operativa della strategia commerciale

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test per l'attestazione delle competenze acquisite in coerenza con gli standard
regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà ottenere un
punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione, in caso di
superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

QUADRO NORMATIVO ED ESPERIENZE
DI BUSINESS INTERNAZIONALE
C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

12 ore

Metodologia

Lezioni frontali
 



Descrizione
Il modulo si propone di sviluppare o approfondire le competenze tecniche e trasversali in ambito procurement e gestione degli acquisti. Il
miglioramento delle performance, l'efficienza del processo d'acquisto e la riduzione dei costi, devono coniugarsi con il mantenimento di una
relazione costruttiva con i fornitori. Il ruolo della funzione acquisti è centrale in azienda, poiché incide notevolmente su costi, performance e
sevizio ai propri clienti. Il modulo propone pertanto metodi e strumenti adatti a tutti i settori di attività, con l’obiettivo di trasmettere le
competenze indispensabili ad ogni buyer per esercitare la funzione, affermando il proprio ruolo e gestendo con efficienza le risorse.

Destinatari
Il modulo si rivolge ai Responsabili e addetti degli uffici acquisti e approvvigionamenti, buyer, compratori, responsabili acquisti e qualità.

Metodologie formative
La didattica propone, accanto ad una tradizionale esposizione in aula, numerose esercitazioni relative all'utilizzo di strumenti per la
definizione della corretta strategia d’acquisto, la comparazione tra offerte e la gestione e valutazione dei fornitori. La presenza costante di
esercitazioni e analisi di casi rafforza il carattere pragmatico e professionale del modulo e lo sviluppo di abilità e competenze spendibili nel
contesto lavorativo. 

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.05.12 (ex ADA.25.222.716) - Gestione degli approvvigionamenti
Lombardia - Profilo: BUYER - TECNICO DELL'ACQUISTO
Competenza: Effettuare l'ottimizzazione del processo d'acquisto aziendale
Piemonte - Profilo: TECNICO SPECIALIZZATO IN LOGISTICA INTEGRATA
Competenza: Gestire il processo di approvvigionamento
Veneto - Profilo: TECNICO SPECIALIZZATO DEGLI ACQUISTI
Competenza: Gestire i processi di acquisizione

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
Il modulo prevede la verifica degli apprendimenti mediante test per l'attestazione delle competenze acquisite in coerenza con gli standard
regionali e nazionali di riferimento. Il punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà ottenere un
punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione, in caso di
superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.

BUYER 

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

24 ore

Metodologia

Lezioni frontali
 



Descrizione
Il modulo intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello B1. Al termine della formazione il partecipante migliorerà le sue capacità linguistiche nello scritto, nel parlato,
nell’ascolto e nella comprensione. Il partecipante sarà infatti in grado di raggiungere un livello di inglese adeguato per sostenere una
comunicazione efficace in svariati contesti, conferendo al lavoratore nuove competenze professionali che lo renderanno in grado di
confrontarsi con clienti e aziende in contesto europeo ed extra-europeo. Le sue capacità miglioreranno nella comunicazione scritta e
orale, imparerà a leggere, comprendere, articolare e interagire in lingua con spontaneità e senza difficoltà o tensione. 

Destinatari
Il modulo si rivolge a tutti i lavoratori e le lavoratrici che abbiano necessità di acquisire o sviluppare le competenze linguistiche per
comunicare efficacemente con clienti e partner stranieri. 
 
Metodologie formative
La didattica prevede l'alternarsi di lezioni frontali, esercitazioni pratiche, conversazioni ed esercizi di ascolto anche attraverso l'utilizzo di
supporti multimediali audio e video. Le metodologie didattiche di tipo attivo permetteranno ai discenti di partire dalle conoscenze già in
loro possesso per conoscere ed esplorare nuove competenze. La programmazione dei corsi sarà effettuata anche in base all'assessment
test e della rilevazione delle aspettative ad inizio di ciascun modulo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello B1

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova scritta e orale il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
di formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

INGLESE INTERMEDIO B1

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

40 ore



Descrizione
Il modulo intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello B2. Al termine della formazione il partecipante migliorerà le sue capacità linguistiche nello scritto, nel parlato,
nell’ascolto e nella comprensione. Il partecipante sarà infatti in grado di raggiungere un livello di inglese adeguato per sostenere una
comunicazione efficace in svariati contesti, conferendo al lavoratore nuove competenze professionali che lo renderanno in grado di
confrontarsi con clienti e aziende in contesto europeo ed extra-europeo. Le sue capacità miglioreranno nella comunicazione scritta e
orale, imparerà a leggere, comprendere, articolare e interagire in lingua con spontaneità e senza difficoltà o tensione. 

Destinatari
Il modulo si rivolge a tutti i lavoratori e le lavoratrici che abbiano necessità di acquisire o sviluppare le competenze linguistiche per
comunicare efficacemente con clienti e partner stranieri. 
 
Metodologie formative
La didattica prevede l'alternarsi di lezioni frontali, esercitazioni pratiche, conversazioni ed esercizi di ascolto anche attraverso l'utilizzo di
supporti multimediali audio e video. Le metodologie didattiche di tipo attivo permetteranno ai discenti di partire dalle conoscenze già in
loro possesso per conoscere ed esplorare nuove competenze. La programmazione dei corsi sarà effettuata anche in base all'assessment
test e della rilevazione delle aspettative ad inizio di ciascun modulo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello B2

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova scritta e orale il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
di formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

INGLESE INTERMEDIO B2

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

40 ore



Descrizione
Il modulo intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello C1. Al termine della formazione il partecipante ottimizzerà le sue capacità linguistiche nello scritto, nel parlato,
nell’ascolto e nella comprensione. Il partecipante sarà infatti in grado di raggiungere un alto livello di inglese adeguato a sostenere una
comunicazione efficace, conferendo al lavoratore nuove competenze professionali che lo renderanno in grado di confrontarsi con clienti e
aziende in contesto europeo ed extra-europeo. Le sue capacità saranno perfezionate nella comunicazione scritta e orale, imparerà a
leggere, comprendere, articolare e interagire in lingua con spontaneità e senza difficoltà o tensione. 

Destinatari
Il modulo si rivolge a tutti i lavoratori e le lavoratrici che abbiano necessità di acquisire o sviluppare le competenze linguistiche per
comunicare efficacemente con clienti e partner stranieri. 

Metodologie formative
La didattica prevede l'alternarsi di lezioni frontali, esercitazioni pratiche, conversazioni ed esercizi di ascolto anche attraverso l'utilizzo di
supporti multimediali audio e video. Le metodologie didattiche di tipo attivo permetteranno ai discenti di partire dalle conoscenze già in
loro possesso per conoscere ed esplorare nuove competenze. La programmazione dei corsi sarà effettuata anche in base all'assessment
test e della rilevazione delle aspettative ad inizio di ciascun modulo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello C1

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova scritta e orale il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100.  Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
di formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

INGLESE AVANZATO C1

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

40 ore



Descrizione
Il modulo intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello A2. Al termine della formazione il partecipante ottimizzerà le sue capacità linguistiche nello scritto, nel parlato,
nell’ascolto e nella comprensione.  Il partecipante sarà infatti in grado di raggiungere un livello di spagnolo adeguato a sostenere una
comunicazione di base, conferendo al lavoratore nuove competenze professionali che lo renderanno in grado di confrontarsi con clienti e
aziende in contesto europeo ed extra-europeo. Durante il corso il lavoratore imparerà le basi della lingua che gli permetteranno di leggere,
comprendere e produrre testi semplici e di intrattenere una conversazione semplice ed efficace con un parlante. 

Destinatari
Il modulo si rivolge a tutti i lavoratori e le lavoratrici che abbiano necessità di acquisire o sviluppare le competenze linguistiche per
comunicare efficacemente con clienti e partner stranieri. 
 
Metodologie formative
La didattica prevede l'alternarsi di lezioni frontali, esercitazioni pratiche, conversazioni ed esercizi di ascolto anche attraverso l'utilizzo di
supporti multimediali audio e video. Le metodologie didattiche di tipo attivo permetteranno ai discenti di partire dalle conoscenze già in
loro possesso per conoscere ed esplorare nuove competenze. La programmazione dei corsi sarà effettuata anche in base all'assessment
test e della rilevazione delle aspettative ad inizio di ciascun modulo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello A2

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova scritta e orale il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
di formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

SPAGNOLO BASE A2

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

40 ore



Descrizione
Il modulo intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello A2. Al termine della formazione il partecipante ottimizzerà le sue capacità linguistiche nello scritto, nel parlato,
nell’ascolto e nella comprensione.  Il partecipante sarà infatti in grado di raggiungere un livello di tedesco adeguato per sostenere una
comunicazione di base, conferendo al lavoratore nuove competenze professionali che lo renderanno in grado di confrontarsi con clienti e
aziende in contesto europeo ed extra-europeo. Durante il corso il lavoratore imparerà le basi della lingua che gli permetteranno di leggere,
comprendere e produrre testi semplici e di intrattenere una conversazione semplice ed efficace con un parlante.  

Destinatari
Il modulo si rivolge a tutti i lavoratori e le lavoratrici che abbiano necessità di acquisire o sviluppare le competenze linguistiche per
comunicare efficacemente con clienti e partner stranieri. 
 
Metodologie formative
La didattica prevede l'alternarsi di lezioni frontali, esercitazioni pratiche, conversazioni ed esercizi di ascolto anche attraverso l'utilizzo di
supporti multimediali audio e video. Le metodologie didattiche di tipo attivo permetteranno ai discenti di partire dalle conoscenze già in loro
possesso per conoscere ed esplorare nuove competenze. La programmazione dei corsi sarà effettuata anche in base all'assessment test e
della rilevazione delle aspettative ad inizio di ciascun modulo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello A2

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova scritta e orale il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di
formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

TEDESCO BASE A2

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

40 ore



Descrizione
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello A2. Al termine della formazione il partecipante ottimizzerà le sue capacità linguistiche nello scritto, nel parlato,
nell’ascolto e nella comprensione.  Il partecipante sarà infatti in grado di raggiungere un livello di francese adeguato per sostenere una
comunicazione di base, conferendo al lavoratore nuove competenze professionali che lo renderanno in grado di confrontarsi con clienti e
aziende in contesto europeo ed extra-europeo. Durante il corso il lavoratore imparerà le basi della lingua che gli permetteranno di leggere,
comprendere e produrre testi semplici e di intrattenere una conversazione semplice ed efficace con un parlante. 

Destinatari
Il modulo si rivolge a tutti i lavoratori e le lavoratrici che abbiano necessità di acquisire o sviluppare le competenze linguistiche per
comunicare efficacemente con clienti e partner stranieri. 
 
Metodologie formative
La didattica prevede l'alternarsi di lezioni frontali, esercitazioni pratiche, conversazioni ed esercizi di ascolto anche attraverso l'utilizzo di
supporti multimediali audio e video. Le metodologie didattiche di tipo attivo permetteranno ai discenti di partire dalle conoscenze già in loro
possesso per conoscere ed esplorare nuove competenze. La programmazione dei corsi sarà effettuata anche in base all'assessment test e
della rilevazione delle aspettative ad inizio di ciascun modulo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello A2

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova scritta e orale il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di
formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

FRANCESE BASE A2

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

40 ore



Descrizione
Il modulo intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello B1. Al termine della formazione il partecipante migliorerà le sue capacità linguistiche nello scritto, nel parlato,
nell’ascolto e nella comprensione. Il partecipante sarà infatti in grado di raggiungere un livello di francese adeguato per sostenere una
comunicazione efficace in svariati contesti, conferendo al lavoratore nuove competenze professionali che lo renderanno in grado di
confrontarsi con clienti e aziende in contesto europeo ed extra-europeo. Le sue capacità miglioreranno nella comunicazione scritta e orale,
imparerà a leggere, comprendere, articolare e interagire in lingua con spontaneità e senza difficoltà o tensione. 

Destinatari
Il modulo si rivolge a tutti i lavoratori e le lavoratrici che abbiano necessità di acquisire o sviluppare le competenze linguistiche per
comunicare efficacemente con clienti e partner stranieri. 
 
Metodologie formative
La didattica prevede l'alternarsi di lezioni frontali, esercitazioni pratiche, conversazioni ed esercizi di ascolto anche attraverso l'utilizzo di
supporti multimediali audio e video. Le metodologie didattiche di tipo attivo permetteranno ai discenti di partire dalle conoscenze già in
loro possesso per conoscere ed esplorare nuove competenze. La programmazione dei corsi sarà effettuata anche in base all'assessment
test e della rilevazione delle aspettative ad inizio di ciascun modulo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, relative al livello B1

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova scritta e orale il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
di formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

FRANCESE INTERMEDIO B1

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

Durata

40 ore



Descrizione
Il modulo trasmette ai partecipanti le competenze per svolgere un’analisi di bilancio al fine di valutare economicità, solidità, liquidità e
sviluppo dell’impresa; fornisce gli elementi teorici e pratici per sviluppare capacità di lettura e di analisi autonome, che possano supportare le
scelte gestionali ed un processo di pianificazione strategica. Al termine del corso ogni partecipante sarà in grado di comprendere come
effettuare un’analisi di bilancio e costruire un prospetto degli indicatori economici e finanziari con semplicità e precisione; identificare i punti
di forza e debolezza delle diverse unità aziendali, intervenendo tempestivamente laddove necessario; valutare lo stato finanziario dell’azienda
per poter prendere decisioni strategiche e predisporre gli strumenti finanziari per la gestione corrente; prendere decisioni strategiche e
ricorrenti per il miglioramento dei propri affari; eliminare gli sprechi e ridurre i costi fissi attraverso un efficace controllo dei costi.

Destinatari
Referenti dell’area amministrazione finanza e controllo, business development di aziende di tutti i settori che desiderano acquisire o migliorare
le conoscenze nella lettura della situazione finanziaria dell’impresa, nella definizione di piani di sviluppo e nella gestione della comunicazione
e relazione con i finanziatori.

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si combinano
lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze critiche nell’area
funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e attivazione dei partecipanti
attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Lombardia: ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria
COMPETENZA Effettuare l'analisi di bilancio di una azienda
ADA.24.02.04 (ex ADA.25.228.744) - Controllo di gestione e contabilità analitica
COMPETENZA
Piemonte: Gestire il sistema aziendale per il controllo di gestione
Veneto: Monitorare l'andamento economico finanziario

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova pratica il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di
formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

ANALISI DI BILANCIO E PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA

Durata

24 ore

Tematica

Contabilità e finanza

Metodologia

Lezioni frontali

D. GESTIONE D'IMPRESA E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE



Descrizione
Il modulo permette di approfondire il ruolo della rete vendita e definire l'organizzazione dei processi di acquisizione dei clienti rafforzando le
capacità e le tecniche manageriali dei professionisti dell’area commerciale; inoltre vengono delineate le principali attività di marketing
operativo a supporto delle vendite. L'intervento formativo è costruito per diffondere il know how necessario e affrontare con metodo le fasi
della vendita dal tradizionale all’E-commerce; il modulo, inoltre, enfatizza la funzione del Marketing all’interno del suo ruolo strategico,
divenuto sempre più ampio in grado di analizzare il mercato per distinguersi dai concorrenti e sviluppare le proprie competenze per
identificare i bisogni dei clienti, promuovendo i prodotti in modo redditizio.

Destinatari
Titolari d’azienda, responsabili commerciali, direttori vendite di aziende medie, piccole e micro

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si combinano
lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze critiche nell’area
funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e attivazione dei partecipanti
attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.04.06 (ex ADA.25.224.724) - Pianificazione strategica della rete di vendita diretta e online
COMPETENZA 
Lombardia: Effettuare la declinazione degli obiettivi commerciali in obiettivi di vendita
Piemonte: Organizzare un piano di vendita di prodotti/servizi sulla base del piano di marketing
Sardegna: Definizione del piano di marketing

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la
prova occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle
ore di formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

 MARKETING E SVILUPPO DELLA RETE VENDITA

Durata

24 ore

Metodologia

Lezioni frontali

D. GESTIONE D'IMPRESA E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE



Descrizione
Il modulo, partendo dal concetto di gestione integrata dei progetti, illustrerà le metodologie di gestione delle variabili prestazionali di un
progetto in termini di qualità, tempo e costo, con lo scopo di sviluppare nei partecipanti l’approccio mentale ai progetti, diverso da quello
ai processi, e offrire loro le metodologie fondamentali per impostarli e gestirli e per guidare il team di progetto verso il risultato atteso. Al
termine della formazione, i partecipanti avranno appreso a gestire efficacemente i diversi step della pianificazione di progetto a partire
dagli obiettivi di qualità, tempo e costo imposti dal cliente interno o esterno all’organizzazione, a pianificare ed effettuare il controllo
integrato di tempi, costi e qualità, identificando, valutando e gestendo i rischi; a contestualizzare le logiche di gestione dei progetti alla
situazione organizzativa aziendale e applicare metodi, tecniche e strumenti specifici per la gestione ed il controllo dei progetti.

Descrizione del fabbisogno aziende
Le azienda manifestano una sempre crescente necessità di metodologie e strumenti capaci sia di integrare gli aspetti organizzativo-
gestionali nei progetti tecnici, sia di affrontare con una visione progettuale le iniziative di miglioramento e ri-organizzazione aziendale. In
quest'ottica la gestione dei progetti (Project Management) assume un ruolo progressivamente più importante e sempre meno destinata ai
soli tecnici, essendo ormai l’innovazione organizzativa e gestionale la chiave di volta per il successo delle imprese.

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si
combinano lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze
critiche nell’area funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e
attivazione dei partecipanti attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) - Gestione dei progetti (Project management)
COMPETENZA (Sardegna) Gestione del progetto

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova pratica il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
di formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

ORGANIZZAZIONE PROGETTUALE:
IL PROJECT MANAGEMENT 

Durata

24 ore

Metodologia

Lezioni frontali

D. GESTIONE D'IMPRESA E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE



Descrizione
Il Risk Management è un processo aziendale volto alla gestione completa ed integrata dei rischi, mediante attività sistematiche quali
identificazione, misurazione, valutazione, trattamento del rischio. La funzione del risk management è quella di proteggere e incrementare il
valore di una azienda a vantaggio dei suoi stakeholder, sostenendone gli obiettivi attraverso la predisposizione di un quadro metodologico che
consente uno svolgimento coerente e controllato di ogni futura attività, il miglioramento del processo decisionale, la pianificazione e la
creazione di priorità attraverso una comprensione esauriente e strutturata dell'attività stessa. Un approccio globale al risk management
consente ad una azienda di considerare il potenziale impatto delle diverse tipologie di rischio sui processi aziendali, sulle attività, sugli
operatori, sui prodotti e i servizi.

Destinatari
Profili manageriali che lavorano nell’ambito della funzione di Risk Management (Chief Risk Officer, Risk Manager e altri soggetti), nonché a
manager di altre funzioni (CFO, Responsabile dell’Auditing, degli Affari legali ecc.) che vogliono avere una visione integrata dei rischi
d’impresa.

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si combinano
lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze critiche nell’area
funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e attivazione dei partecipanti
attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.02.07 (ex ADA.25.229.747) - Realizzazione, cura e monitoraggio delle attività di audit 
COMPETENZA (Lombardia) Progettare un sistema di controllo interno

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova pratica il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà
ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione,
in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

RISK MANAGEMENT

Durata

32 ore

Metodologia

Lezioni frontali

D. GESTIONE D'IMPRESA E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE



Descrizione
L’attività formativa proposta prevede un percorso di approfondimento rivolto a chi intende professionalizzare e/o specializzare le proprie
conoscenze e competenze nell’ambito dei sistemi di gestione della qualità certificati secondo standard internazionali. Il programma è articolato
in modo da fornire una visione della struttura generale delle norme e dei protocolli di riferimento, al fine di permettere di individuare i principali
passi da compiere per valutare correttamente un Sistema di Gestione Aziendale, sia esso rivolto alla conformità rispetto a norme internazionali
(ISO 9001:2015) e/o alla conformità rispetto agli standard richiesti dal mercato internazionale.

Destinatari
Tutti coloro che all'interno di una organizzazione siano coinvolti dal tema della qualità: dal responsabile qualità agli auditor interni, dai
responsabili di funzione agli operatori.

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si combinano
lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze critiche nell’area
funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e attivazione dei partecipanti
attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.05.06 (ex ADA.25.220.710) - Progettazione e sviluppo del sistema qualità
COMPETENZA
Lombardia: Supportare il processo di certificazione del Sistema Qualità Aziendale
Piemonte: Sviluppare il Sistema Qualità per il miglioramento continuo
Sardegna: Controllo di qualità degli approvvigionamenti, dei processi e dei prodotti

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova
occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di
formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

QUALITA' E CERTIFICAZIONI 9001

Durata

24 ore

Metodologia

Lezioni frontali
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Descrizione
L'intervento formativo si articolerà secondo un percorso didattico che, partendo dall'analisi di un'organizzazione aziendale in cui diventano

centrali le relazioni tra i soggetti, passerà attraverso la verifica del ruolo organizzativo dei partecipanti coinvolti e l'esame delle leve che

possono essere attivate allo scopo di ottimizzare il processo di comunicazione in ottica di assunzione di responsabilità, verso se stessi, verso i

collaboratori e verso i colleghi (comunicazione interpersonale e interfunzionale). Apprendere nuove modalità per la conduzione di team di

successo in ottica di miglioramento continuo, sviluppare la gestione delle risorse attraverso la responsabilizzazione e la motivazione, sono le

finalità primarie del modulo.

Destinatari
Responsabili di progetto, ruoli di integrazione, responsabili di interventi di reengineering dei processi e cambiamento organizzativo; professionisti

che operano o interessati all'inserimento nella funzione risorse umane di Imprese private e pubbliche, che vogliono avere una migliore

comprensione delle questioni relative alla gestione delle Risorse Umane e dell’Organizzazione Aziendale e una visione più ampia dei processi di

people strategy.

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si combinano

lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze critiche nell’area

funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e attivazione dei partecipanti

attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.03.01 (ex ADA.25.234.766) - Gestione delle R.U. (anche politiche retributive)

COMPETENZA

Lombardia: Pianificare la politica delle risorse umane

Piemonte: Progettare politiche di sviluppo delle risorse umane

ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo

COMPETENZA

Veneto: Implementare interventi di sviluppo organizzativo

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Durata

24 ore

Metodologia

Lezioni frontali
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Descrizione
Le politiche retributive e i sistemi di incentivazione sono leve strategiche di gestione HR, in grado di condizionare il clima organizzativo, le

performance e il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il modulo approfondisce i principali aspetti del sistema retributivo d'impresa e del

costo del lavoro con focus sul welfare aziendale, quali strumenti di valorizzazione e sviluppo delle Risorse Umane. I partecipanti al corso

verranno formati per progettare strategie e piani di welfare che rispondano contemporaneamente ai bisogni dei collaboratori e agli obiettivi

dell'organizzazione; monitorare e valutare l'impatto delle singole iniziative messe in atto e del sistema nel suo complesso, al fine di assicurarne la

sostenibilità; definire e implementare piani di comunicazione per la divulgazione degli interventi presso gli stakeholder chiave e per il

miglioramento dell'employer branding; approfondire le dinamiche delle relazioni industriali e delle contrattazioni aziendali e territoriali.

Destinatari
Responsabili HR e dell'amministrazione del personale; direttori amministrativi e finanziari di imprese piccole, medie e grandi; responsabili di uffici

fiscali; aamministratori di aziende piccole e medie interessati ad acquisire le competenze necessarie a realizzare un piano di welfare aziendale 

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si combinano

lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze critiche nell’area

funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e attivazione dei partecipanti

attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.03.01 (ex ADA.25.234.766) - Gestione delle R.U. (anche politiche retributive) 

COMPETENZA

Lombardia: Progettare e gestire programmi di welfare a livello aziendale e territoriale

Piemonte: Progettare politiche di sviluppo delle risorse umane

ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo

COMPETENZA

Veneto: Curare la gestione delle relazioni sindacali

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL
WELFARE AZIENDALE

Durata

16 ore

Metodologia

Lezioni frontali
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Descrizione
Per Diversity Management si intende un approccio alla gestione delle risorse umane finalizzato alla valorizzazione delle differenze di cui ciascun

individuo è portatore all'interno dell'organizzazione. Il modulo tratterà della gestione di lavoratori di diversa età, genere sessuale, con disabilità e

con disagio psichico all’interno dei luoghi di lavoro, consentendo di riconoscere queste differenze e gestirle attivamente per creare un ambiente

lavorativo che favorisca e valorizzi l’espressione del potenziale e delle capacità individuali, al fine di utilizzarle come opportunità di crescita per

il singolo, di innovazione per l’azienda e come leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. La formazione permetterà di

conoscere e approfondire il valore della diversità e dell’inclusione sulla base di evidenze empiriche e dei più importanti risultati scientifici sul

campo, e di applicarlo nel contesto aziendale e nel proprio sviluppo di crescita professionale.

Destinatari
Amministratori delegati, responsabili HR e altri ruoli direttivi all’interno dell’azienda che vogliono impostare una concreta ed efficace politica di

diversity management e di promozione della parità di genere.

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si combinano

lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze critiche nell’area

funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e attivazione dei partecipanti

attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.03.01 (ex ADA.25.234.766) - Gestione delle R.U. (anche politiche retributive) 

COMPETENZA

Lombardia: Pianificare la politica delle risorse umane

Piemonte: Progettare politiche di sviluppo delle risorse umane

ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo

COMPETENZA

Veneto: Implementare interventi di sviluppo organizzativo

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

DIVERSITY MANAGEMENT

Durata

16 ore

Metodologia

Lezioni frontali
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Descrizione
La figura dell’Hospitality Manager conosce ed amministra correttamente l’impresa ricettiva, coordinando l'organizzazione del lavoro, la

definizione delle procedure e l'efficacia operativa dei diversi reparti sovraintendendo tutti i processi gestionali di un albergo. In questo modulo si

analizza del Customer Service, l’importanza della gestione e del miglioramento del personale, il valore del Marketing nel settore dell’Hospitality e

del Turismo. I partecipanti saranno in grado di analizzare e valutare le politiche e i principi che meglio promuovono una cultura dedicata

all’attenzione per il cliente ed imparare a gestire con successo un team saldo ed orientato a raggiungere un obiettivo comune; svilupperanno

l’attenzione ai segnali che li renderanno in grado di prevedere le insidie del settore e a non trascurare l’importanza della cura dei dettagli,

dell’ambiente e del design.

Destinatari
Personale operativo (reception, booking e commerciale) che vuole crescere professionalmente, sia a gestori o junior manager di imprese

ricettive che vogliono avere l’opportunità di conoscere le Best Practices del mondo alberghiero e dell’ospitalità in generale.

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si combinano

lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze critiche nell’area

funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e attivazione dei partecipanti

attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.23.02.01 (ex ADA.19.17.34) - Definizione e gestione dei servizi di ricettività turistica

COMPETENZA

Lombardia: Effettuare la gestione commerciale di strutture alberghiere

Piemonte: Condurre le fasi di lavoro sulla base dello stato degli ordini, coordinando le attività dei ruoli operativi

Sardegna: Supervisione della qualità delle relazioni con il cliente nelle attività di ricevimento

Veneto: Realizzare la gestione e la promozione commerciale della struttura ricettiva

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

HOSPITALITY MANAGEMENT

Durata

16 ore

Metodologia

Lezioni frontali
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Descrizione
Il modulo fornisce una visione complessiva dello Yield e Revenue Management e delle tecniche di previsione e ottimizzazione della domanda. Il

sistema prevede la distribuzione ottimale di una parte delle camere per ogni livello tariffario determinato dall’albergatore, in funzione della

domanda, per raggiungere un incremento di fatturato. La formazione approfondisce i concetti chiave della disciplina e la metodologia

strutturata per l'applicazione del processo di Yield e Revenue Management, con particolare riferimento alle strutture ricettive: come si gestisce

all’interno di un albergo, come si valuta e quali sono le tecniche di previsione e di ottimizzazione della domanda. Al termine del modulo i

partecipanti avranno appreso come applicare gli strumenti teorici all’implementazione delle tecniche di Revenue Management nel settore

alberghiero, rafforzando il proprio profilo professionale.

Destinatari
General Manager, Front Office Manager e personale di ricevimento, Direttori Commerciali, Booking Manager, Web Marketing Manager che

intendono acquisire strumenti e competenze manageriali per operare con competenza e professionalità nell’area commerciale di aziende

alberghiere e ricettive, massimizzando le entrate, i ricavi ed il business aziendale tramite mirate strategie di vendita delle camere e dei prodotti

turistici. 

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si combinano

lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze critiche nell’area

funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e attivazione dei partecipanti

attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.23.02.01 (ex ADA.19.17.34) - Definizione e gestione dei servizi di ricettività turistica 

COMPETENZA

Lombardia: Effettuare la gestione commerciale di strutture alberghiere

Veneto: Realizzare la gestione e la promozione commerciale della struttura ricettiva

ADA.23.03.02 (ex ADA.19.19.43) - Accoglienza di visitatori e promozione dell'offerta turistica territoriale

COMPETENZA

Piemonte: Organizzare il servizio di ospitalità

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova pratica il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà

ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione,

in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

YIELD AND REVENUE MANAGEMENT

Durata

16 ore

Metodologia

Lezioni frontali
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Descrizione
La sostenibilità sta emergendo come uno dei criteri alla base di politiche ed azioni di un numero crescente di organizzazioni. Per far evolvere la

sostenibilità da “buona pratica” a leva per generare innovazione e vantaggio competitivo, è necessario integrarla all’interno della strategia e dei

processi decisionali aziendali. Questo passaggio necessita di un approccio organico e sistematico. Il corso intende approfondire quali sono gli

strumenti e gli standard a disposizione del management per orientare e scegliere le proprie politiche di sostenibilità, misurarne l’efficacia,

integrarle nei sistemi di pianificazione, controllo e reporting. Il modulo si focalizza sulla concreta attivazione di percorsi virtuosi di sostenibilità in

azienda. Partendo dalle strategie aziendali vincenti e lo sviluppo di business model innovativi, consentirà di acquisire gli strumenti per soddisfare

le nuove e imprescindibili richieste del mercato e dei regolatori, accrescendo il valore dell'azienda.

Destinatari
Manager e responsabili aziendali di tutti i settori che vogliono affrontare concretamente i temi della sostenibilità, in particolare i responsabili

Sostenibilità, CSR e HSE o i responsabili di funzioni specifiche (marketing, R&D, controllo qualità, ecc.), nonché AD e direttori generali

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si combinano

lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze critiche nell’area

funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e attivazione dei partecipanti

attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
ADA.24.05.04 (ex ADA.25.219.708) - Programmazione della produzione

COMPETENZA Effettuare la gestione sostenibile del processo di produzione e di utilizzo del prodotto/servizio

(Piemonte) ADA.24.03.08 (ex ADA.25.235.771) - Gestione e organizzazione della sicurezza ambientale

COMPETENZA Attuare i principi dell'ecogestione e dello sviluppo sostenibile

(Veneto) ADA.24.03.08 (ex ADA.25.235.771) - Gestione e organizzazione della sicurezza ambientale

Pianificare interventi di trasformazione green

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Durata

24 ore

Metodologia

Lezioni frontali
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Descrizione
Nello scenario di mercato attuale, la competitività delle imprese dipende in misura sempre più forte dalla loro capacità di migliorare

costantemente l’efficienza energetica e la sostenibilità dei propri processi produttivi e aziendali. L’adozione dei corretti modelli di gestione e

l’efficientamento energetico consentono alle organizzazioni di ridurre i costi correlati e migliorare la brand reputation. Il modulo presenta il

quadro normativo di riferimento, le metodologie di pianificazione energetica e i regolamenti applicativi per promuovere tecnologie e strategie

innovative per la gestione efficiente dell’energia da parte delle imprese e/o per la produzione di energie rinnovabili.

Destinatari
Personale di direzione e responsabili della manutenzione e servizi generali, responsabili ambientali e/o di gestione dell’energia, decisori di

investimenti, personale di aziende di servizi energetici (ESCo) che intendono acquisire la capacità di presentare progetti di interventi di

efficienza energetica con risultati attesi calcolati in modo corretto e di rendicontare i risultati realmente ottenuti da tali interventi.

Metodologie formative
Il modulo prevede l'utilizzo di una metodologia di aula frontale per il trasferimento di informazioni e conoscenze teoriche, in cui si combinano

lezioni teoriche e diverse metodologie attive che permettono di integrare compiutamente l’acquisizione delle competenze critiche nell’area

funzionale coinvolta, facilitare la trasmissione delle nozioni fondamentali, promuovere momenti di discussione e attivazione dei partecipanti

attraverso la realizzazione di esercitazioni individuali e lavori in sottogruppi.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Lombardia - ADA.24.05.04 (ex ADA.25.219.708) - Programmazione della produzione

COMPETENZA Effettuare la gestione sostenibile del processo di produzione e di utilizzo del prodotto/servizio

Piemonte - ADA.24.03.08 (ex ADA.25.235.771) - Gestione e organizzazione della sicurezza ambientale

COMPETENZA Promuovere tecnologie per il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili

Veneto - ADA.24.03.08 (ex ADA.25.235.771) - Gestione e organizzazione della sicurezza ambientale

COMPETENZA Realizzare la diagnosi energetico - ambientale di un'organizzazione

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante prova pratica il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova occorrerà

ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione,

in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

RISPARMIO ENERGETICO E DI MODELLI
DI GESTIONE PER LE IMPRESE 

Durata

24 ore

Metodologia

Lezioni frontali
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Tecniche di accoglienza

Gestione della comunicazione con il cliente

L'approccio orientato alla soddisfazione del cliente

Tecniche di rilevazione della Customer Satisfaction

Valutazione della qualità dei servizi/prodotti

 a risposta orientata al soddisfacimento delle esigenze del cliente

La fidelizzazione del cliente.

Descrizione
Il modulo intende trasmettere le competenze per sviluppare le abilità relazionali dirette a capire i bisogni del cliente e ad offrire le migliori

soluzioni ai suoi bisogni. Sperimentando tecniche di assertività relazionale (ascolto, domande, riformulazione) si acquisiscono o si perfezionano

le competenze di vendita più utili a sviluppare un rapporto positivo nel lungo periodo. 

Il modulo formativo affronterà i seguenti argomenti:

Destinatari
Per responsabili e operatori delle aree marketing e vendite che vogliano sviluppare relazioni positive con la clientela e lavorare per la

fidelizzazione.

Metodologie formative
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso alla metodologia del Coaching, al fine di sviluppare le risorse personali per migliorare

le performance e conseguire obiettivi concreti all’interno del proprio contesto lavorativo. La metodologia permetterà di rafforzare l’autoefficacia

individuale, in modo da sviluppare le potenzialità personali che permetteranno di conseguire obbiettivi sfidanti in ambito lavorativo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il modulo consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.04.11 (ex ADA.25.224.729) - Erogazione del servizio di accoglienza

clienti ed assistenza pre e post vendita. Competenza "Fornire assistenza ai bisogni/attese del cliente/utente", relativa alla Qualificazione

"Addetto Customer Care" - Repertorio Lombardia. Competenza "Fornire assistenza ai bisogni e alle attese del cliente", relativa alla

Qualificazione "Operatore dell’accoglienza e assistenza clienti" - Repertorio Veneto.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

TECNICHE DI ACCOGLIENZA
E ASSISTENZA CLIENTI 
E. CAPACITA' E SENSIBILITA' INDIVIDUALI

Durata

16 ore

Tematica

Sviluppo abilità personali

Metodologia

Coaching

(training personalizzato svolto

da esperti di contenuto)



Elementi di teoria della comunicazione

I flussi di comunicazione: la comunicazione mirata, la definizione dei messaggi, le fasi del processo comunicativo

Comunicazione e identità aziendale

Funzione della comunicazione esterna

Sviluppo di una strategia di comunicazione efficace

Comunicare un prodotto e comunicare un servizio

Strumenti per migliorare la gestione dei rapporti con i clienti

Strumenti per comunicare efficacemente

Comunicazione telefonica e telemarketing

Web Communication

New Media Communication.

Descrizione
Il modulo intende offrire le conoscenze teoriche e operative per attuare e gestire un efficace piano di comunicazione diretta al cliente,

attraverso un quadro completo della complessità delle interazioni e delle dinamiche implicate nella pianificazione e implementazione di un

sistema di comunicazione diretto al cliente.

Il modulo formativo affronterà i seguenti argomenti:

Destinatari
Per responsabili e operatori delle aree marketing e vendite che vogliano sviluppare le loro abilità comunicative.

Metodologie formative
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso alla metodologia del Coaching, al fine di sviluppare le risorse personali per migliorare

le performance e conseguire obiettivi concreti all’interno del proprio contesto lavorativo. La metodologia permetterà di rafforzare l’autoefficacia

individuale, in modo da sviluppare le potenzialità personali che permetteranno di conseguire obbiettivi sfidanti in ambito lavorativo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il modulo consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.04.11 (ex ADA.25.224.729) - Erogazione del servizio di accoglienza

clienti ed assistenza pre e post vendita. Competenza "Fornire assistenza ai bisogni/attese del cliente/utente", relativa alla Qualificazione

"Addetto Customer Care" - Repertorio Lombardia. Competenza "Fornire assistenza ai bisogni e alle attese del cliente", relativa alla

Qualificazione "Operatore dell’accoglienza e assistenza clienti" - Repertorio Veneto.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
E ORIENTAMENTO AL CLIENTE 
E. CAPACITA' E SENSIBILITA' INDIVIDUALI

Durata

16 ore

Metodologia

Coaching

(training personalizzato svolto

da esperti di contenuto)

 



Tecniche per la prevenzione e la gestione dei conflitti interpersonali

Modalità verbali e non verbali di comunicazione efficace

Riconoscere ed affrontare situazioni conflittuali

Dinamica e cause del conflitto

Tipologia e caratteristiche dei conflitti

Gestione dei conflitti

Affrontare in modo efficace reclami e lamentele

Strategie negoziali

Problem solving

Formulare critiche e osservazioni in modo efficace.

Descrizione
La gestione del conflitto si basa sulla necessità di acquisire competenze specifiche per riconoscere e analizzare situazioni potenzialmente

conflittuali, sul saper gestire con maggiore efficacia i problemi e sul trovare le soluzioni più adatte alle diverse situazioni, prevenendo l'insorgere

di veri e propri conflitti. Il modulo intende approfondire la conoscenza degli elementi chiave della comunicazione interpersonale e della

negoziazione nelle diverse situazioni aziendali. Il modulo formativo affronterà i seguenti argomenti:

Descrizione del fabbisogno aziende
La realizzazione di un’indagine quali-quantitativa, svolta attraverso la somministrazione di un questionario e di colloqui informali con un bacino

di circa 30 imprese fidelizzate dal soggetto attuatore, ha condotto alla progettazione di un’iniziativa formativa modulare, finalizzata a sostenere

il miglioramento delle capacità e delle sensibilità individuali nelle PMI. Da quanto emerso, specialmente per le imprese del settore CTS, le

aziende hanno interesse a fare in modo che i dipendenti sviluppino le abilità per depotenziare queste situazioni nella vita lavorativa, in modo

tale che non sfocino in veri e propri conflitti. Nelle interazioni personali si incontrano infatti situazioni problematiche che sono in grado

potenzialmente di attivare dinamiche relazionali di tipo offensivo e difensivo da parte delle persone coinvolte e è sempre più urgente la

necessità di gestirle per risolverle in maniera efficace.

Metodologie formative
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso alla metodologia del Coaching, al fine di sviluppare le risorse personali per migliorare

le performance e conseguire obiettivi concreti all’interno del proprio contesto lavorativo. La metodologia permetterà di rafforzare l’autoefficacia

individuale, in modo da sviluppare le potenzialità personali che permetteranno di conseguire obbiettivi sfidanti in ambito lavorativo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il modulo consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo.

Competenza " Pianificare la politica delle risorse umane", relativa alla Qualificazione "Esperto gestione area risorse umane " - Repertorio

Lombardia. Competenza " Implementare interventi di sviluppo organizzativo", relativa alla Qualificazione "Esperto della gestione e dello sviluppo

delle risorse umane " - Repertorio Veneto.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

TECNICHE DI NEGOZIAZIONE
E GESTIONE DEI CONFLITTI 
E. CAPACITA' E SENSIBILITA' INDIVIDUALI

Durata

16 ore

Metodologia

Coaching (training

personalizzato svolto da esperti

di contenuto)

 



Analisi del problema potenziale, ruoli e funzioni, Problem Finding

Problematiche collegate alla funzione

Limiti operativi aziendali

Identificazione di problemi e priorità

Scomposizione del problema in problemi secondari

Acquisizione di informazioni oggettive sulla causa

Ricerca e valutazione delle alternative

Definizione delle conseguenze sul sistema azienda

Criteri decisionali

Ricerca delle risorse necessarie

Ipotesi di programmazione e azione

Analisi dell’impatto

Limiti delle soluzioni scelte

Piano operativo e definizione dei tempi

Decision Making

Analisi dei risultati conseguiti.

Descrizione
Il processo di Problem Solving si suddivide in fasi e passaggi intrecciati tra di loro, che consentono di identificare il problema e l’obiettivo da

raggiungere, proporre possibili soluzioni, scegliere, valutare e pianificare la soluzione più idonea, attuare la soluzione scelta e valutarne i

risultati. Il modulo formativo affronterà i seguenti argomenti:

Destinatari
Per manager e professionisti responsabili della gestione di progetti che vogliano migliorare la loro capacità di gestire problemi anche complessi.

Metodologie formative
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso alla metodologia del Coaching, al fine di sviluppare le risorse personali per migliorare

le performance e conseguire obiettivi concreti all’interno del proprio contesto lavorativo. La metodologia permetterà di rafforzare l’autoefficacia

individuale, in modo da sviluppare le potenzialità personali che permetteranno di conseguire obbiettivi sfidanti in ambito lavorativo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il modulo consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo.

Competenza " Pianificare la politica delle risorse umane", relativa alla Qualificazione "Esperto gestione area risorse umane " - Repertorio

Lombardia. Competenza " Implementare interventi di sviluppo organizzativo", relativa alla Qualificazione "Esperto della gestione e dello sviluppo

delle risorse umane " - Repertorio Veneto.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

PROBLEM SOLVING
E. CAPACITA' E SENSIBILITA' INDIVIDUALI

Durata

16 ore

Metodologia

Coaching (training personalizzato

svolto da esperti di contenuto)

 



Inevitabilità del cambiamento

Resistenza al cambiamento

La gestione del cambiamento in otto passaggi: creare l'urgenza del bisogno di cambiamento; formare una squadra; creare una visione;

comunicare la visione; rimuovere gli ostacoli; scegliere vittorie rapide; lasciare maturare il cambiamento; integrare la modifica.

Casi studio ed esercitazioni.

Descrizione
Le organizzazioni cambiano continuamente, sia il modo in cui operano sia i servizi o prodotti che offrono. Il cambiamento è inevitabile, come lo è

la resistenza al cambiamento da parte di chi lo percepisce passivamente. Il modulo formativo affronterà i seguenti argomenti: 

Destinatari
Per manager e professionisti che vogliano migliorare la propria capacità di gestire i cambiamenti e di superare le resistenze ai medesimi.

Metodologie formative
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso alla metodologia del Coaching, al fine di sviluppare le risorse personali per migliorare

le performance e conseguire obiettivi concreti all’interno del proprio contesto lavorativo. La metodologia permetterà di rafforzare l’autoefficacia

individuale, in modo da sviluppare le potenzialità personali che permetteranno di conseguire obbiettivi sfidanti in ambito lavorativo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il modulo consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo.

Competenza " Pianificare la politica delle risorse umane", relativa alla Qualificazione "Esperto gestione area risorse umane " - Repertorio

Lombardia. Competenza " Implementare interventi di sviluppo organizzativo", relativa alla Qualificazione "Esperto della gestione e dello sviluppo

delle risorse umane " - Repertorio Veneto.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

CHANGE MANAGEMENT:
LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
E. CAPACITA' E SENSIBILITA' INDIVIDUALI

Durata

16 ore

Metodologia

Coaching (training

personalizzato svolto da esperti

di contenuto)

 



Il concetto di tempo 

La gestione del tempo come indicatore della capacità di autogestione

Il tempo come risorsa

Il tempo psicologico

Il tempo controllato

Gli strumenti di programmazione e gestione del tempo: la scelta delle priorità; la matrice delle priorità e delle urgenze; la delega come

strumento di programmazione personale; la delega e lo sviluppo della motivazione

Gli strumenti di pianificazione e di programmazione.

Descrizione
Il modulo formativo aiuterà a porre attenzione al processo soggettivo di valorizzazione del tempo, offrendo spunti per aggiornare e rivedere le

abitudini personali di gestione del lavoro e organizzazione del tempo attraverso tecniche di pianificazione giornaliera e settimanale, metodi di

gestione delle scadenze, delle priorità e delle deleghe e abilità che consentono di monitorare il livello di stress. Il modulo formativo affronterà i

seguenti argomenti: 

Descrizione del fabbisogno aziende
La realizzazione di un’indagine quali-quantitativa, svolta attraverso la somministrazione di un questionario e di colloqui informali con un bacino

di circa 30 imprese fidelizzate dal soggetto attuatore, ha condotto alla progettazione di un’iniziativa formativa modulare, finalizzata a sostenere

il miglioramento delle capacità e delle sensibilità individuali nelle PMI. Da quanto emerso, specialmente nel settore CTS, le aziende hanno

bisogno di persone capaci di pianificare e gestire il tempo a loro disposizione, di impostare gli obiettivi a lungo, medio e breve termine, definire

le priorità e i piani d'azione e adattarsi ai cambiamenti imprevisti. Il tempo, un fattore spesso problematico, può essere trasformato in un fattore

di successo. Grazie all'acquisizione di competenze di analisi e organizzazione del lavoro, è possibile per i dipendenti delle aziende migliorare la

capacità di gestire il tempo e, di conseguenza, lo stress, il clima aziendale e la qualità dei servizi offerti. 

Metodologie formative
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso alla metodologia del Coaching, al fine di sviluppare le risorse personali per migliorare

le performance e conseguire obiettivi concreti all’interno del proprio contesto lavorativo. La metodologia permetterà di rafforzare l’autoefficacia

individuale, in modo da sviluppare le potenzialità personali che permetteranno di conseguire obbiettivi sfidanti in ambito lavorativo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il modulo consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo.

Competenza " Pianificare la politica delle risorse umane", relativa alla Qualificazione "Esperto gestione area risorse umane " - Repertorio

Lombardia. Competenza " Implementare interventi di sviluppo organizzativo", relativa alla Qualificazione "Esperto della gestione e dello sviluppo

delle risorse umane " - Repertorio Veneto.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

TIME MANAGEMENT: LA GESTIONE DEL TEMPO

E. CAPACITA' E SENSIBILITA' INDIVIDUALI

Durata

16 ore

Metodologia

Coaching (training

personalizzato svolto da esperti

di contenuto)

 



La classificazione dei collaboratori: strumento manageriale flessibile

Stili di gestione dei collaboratori ad hoc

I comportamenti manageriali negativi nella gestione dei collaboratori critici

L’importanza del feedback – soprattutto di quello negativo

Autostima e motivazione individuali

Cosa posso fare e cosa posso pretendere dai miei collaboratori: il punto di vista legale-contrattuale

Sperimentazioni: role-playing di casi complessi e debriefing in plenaria.

Descrizione
Per la creazione e la conduzione del proprio team è un'esigenza imprescindibile essere consapevoli del proprio ruolo, sviluppare competenze

chiave di leadership e saper motivare e guidare i propri collaboratori con comportamenti direttivi e di sostegno. Il modulo formativo affronterà i

seguenti argomenti: 

Descrizione del fabbisogno aziende
La realizzazione di un’indagine quali-quantitativa, svolta attraverso la somministrazione di un questionario e di colloqui informali con un bacino

di circa 30 imprese fidelizzate dal soggetto attuatore, ha condotto alla progettazione di un’iniziativa formativa modulare, finalizzata a sostenere

il miglioramento delle capacità e delle sensibilità individuali nelle PMI. Da quanto emerso, specialmente nel settore CTS, chi riveste ruoli

manageriali sa che guidare un team verso gli obiettivi mantenendo le persone motivate, performanti e coese tra loro è un compito

fondamentale. A volte però è difficile e impegnativo, soprattutto in situazioni di incertezza e cambiamento. Le aziende hanno così bisogno di

avere persone capaci di gestire e motivare i propri collaboratori, in modo da ottenere il supporto necessario per raggiungere risultati di valore,

che siano in grado di comunicare in modo efficace, di persuadere e di negoziare.

Metodologie formative
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso alla metodologia del Coaching, al fine di sviluppare le risorse personali per migliorare

le performance e conseguire obiettivi concreti all’interno del proprio contesto lavorativo. La metodologia permetterà di rafforzare l’autoefficacia

individuale, in modo da sviluppare le potenzialità personali che permetteranno di conseguire obbiettivi sfidanti in ambito lavorativo.

Conoscenze o competenze previste in uscita
Il modulo consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo.

Competenza " Pianificare la politica delle risorse umane", relativa alla Qualificazione "Esperto gestione area risorse umane " - Repertorio

Lombardia. Competenza " Implementare interventi di sviluppo organizzativo", relativa alla Qualificazione "Esperto della gestione e dello sviluppo

delle risorse umane " - Repertorio Veneto.

Modalità di verifica e di attestazione delle competenze
L’apprendimento sarà valutato mediante test a risposta multipla il cui punteggio sarà espresso in centesimi; per considerare superata la prova

occorrerà ottenere un punteggio minimo di 60/100. Al termine del modulo i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di

formazione, in caso di superamento delle prove riceveranno un attestato di partecipazione con esito positivo.

LEADERSHIP E MOTIVAZIONE
DEI GRUPPI DI LAVORO 
E. CAPACITA' E SENSIBILITA' INDIVIDUALI

Durata

16 ore

Metodologia

Coaching (training

personalizzato svolto da esperti

di contenuto)

 


