
 



 

CHI SIAMO 

Programma Sviluppo è un’istituzione formativa impegnata dal 2002 nella promozione e 

attuazione di attività di formazione, nei servizi per il lavoro e nella gestione di servizi di 

welfare locale. Si avvale di uno staff di professionisti che garantisce un valido supporto 

alle aziende, mettendo in campo qualificate esperienze di management consulenziale e 

formativo. 

Oltre 172 piani formativi, 131 mila ore di formazione erogate, 390 aziende e ben 5560 

dipendenti in formazione. Sono i numeri della formazione aziendale realizzata da 

Programma Sviluppo negli ultimi due anni (2016-2018). Un’occasione completamente a 

costo zero per l’impresa e un elemento essenziale per l’innovazione e la crescita, in grado 

di favorire la competitività delle stesse aziende e le capacità professionali degli individui. 

Programma Sviluppo – attraverso i Fondi Interprofessionali, la Legge 236/93 e il Fondo 

Sociale Europeo – è in grado di progettare percorsi su misura, offrendo opportunità di 

sviluppo alle imprese di ogni dimensione e settore, che in questo modo possono contare, 

senza alcuna spesa, su fondamentali momenti di specializzazione, aggiornamento e 

riqualificazione delle proprie competenze e di conseguenza al rafforzamento della propria 

posizione sul mercato. 

  



 

COSA OFFRIAMO 

Programma Sviluppo offre servizi di formazione personalizzata e a catalogo a tutti i livelli 

aziendali, distinguendosi per la volontà di promuovere e gestire lo sviluppo delle 

competenze professionali e rispondendo prontamente ai nuovi stimoli provenienti dal 

mercato. Per soddisfare tali esigenze proponiamo sistemi di analisi e di mappatura delle 

competenze, piani di sviluppo delle persone e metodi di apprendimento innovativi e ad 

alta specializzazione. 

Programma Sviluppo progetta e realizza interventi formativi modulari e flessibili, 

progettati su misura secondo l’esigenza rilevata, impiegando modalità di erogazione 

tradizionali in aula, ma anche formazione a distanza, webinar e soluzioni di e-learning.  

Programma Sviluppo propone percorsi formativi che ambiscono a rispondere alle nuove 

necessità di apprendimento delle aziende e dei lavoratori, anche favorendo 

l’interscambio di esperienze tra operatori che svolgono attività nello stesso ambito. 

Programma Sviluppo è in grado, infatti, di offrire gratuitamente i seguenti servizi: 

➢ consulenza aziendale e formativa 

➢ assessment delle competenze attuali e da sviluppare 

➢ definizione del piano formativo aziendale 

➢ individuazione delle forme di finanziamento più adeguato 

➢ progettazione e gestione del piano 

➢ certificazione delle competenze finali. 

Se vuoi saperne di più scrivi a formazioneaziendale@programmasviluppo.it 
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AREE TEMATICHE 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

ABILITÀ PERSONALI 

CONTABILITÀ-FINANZA 

GESTIONE AZIENDALE-AMMINISTRAZIONE 

IMPATTO AMBIENTALE 

INFORMATICA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

LINGUE 

MARKETING E VENDITE 

QUALITÀ 

TECNICHE PRODUTTIVE 

 



 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 



 

- Addetto ai lavori in quota 

- Addetto ai lavori in spazi confinati 

- Addetto al carroponte 

- Addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione 
dei ponteggi 

- Addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione 
dei ponteggi (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di autoribaltabili a cingoli 

- Addetto alla conduzione di autoribaltabili a cingoli 
(aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di caricatori frontali 

- Addetto alla conduzione di caricatori frontali 
(aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
- tutte le tipologie 

- Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
- tutte le tipologie (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
a braccio telescopico 

- Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
a braccio telescopico (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
industriali 

- Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
industriali (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
telescopici rotativi 

- Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
telescopici rotativi (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di escavatori a fune 

- Addetto alla conduzione di escavatori a fune 
(aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di escavatori idraulici 

- Addetto alla conduzione di escavatori idraulici 
(aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di escavatori, caricatori, terne 
e autoribaltabili (tutte le categorie) (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di escavatori, caricatori, terne 
e autoribaltabili - tutte le tipologie 

- Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione - 
tutte le tipologie 

- Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione - 
tutte le tipologie (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione in 
alto 

- Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione in 
alto (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione in 
basso 

- Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione in 
basso (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di gru mobili con braccio 
telescopico o tralicciato 

- Addetto alla conduzione di gru mobili con braccio 
telescopico o tralicciato (aggiornamento) 



 

- Addetto alla conduzione di gru mobili con falcone 
telescopico o brandeggiante 

- Addetto alla conduzione di gru mobili con falcone 
telescopico o brandeggiante (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di gru per autocarro 

- Addetto alla conduzione di gru per autocarro 
(aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili - tutte le tipologie 

- Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili - tutte le tipologie (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili senza stabilizzatori 

- Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili senza stabilizzatori (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili su stabilizzatori 

- Addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo 

- Addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo 
(aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di terne 

- Addetto alla conduzione di terne (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a 
cingoli 

- Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a 
cingoli (aggiornamento) 

- Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a 
ruote 

- Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a 
ruote (aggiornamento) 

- Addetto all'impiego di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi (aggiornamento) 

- Addetto all'impiego di sistemi di accesso mediante funi 
in siti naturali e artificiali 

- Addetto all'impiego di sistemi di accesso mediante funi 
su alberi 

- Addetto antincendio - rischio alto 

- Addetto antincendio - rischio alto (aggiornamento) 

- Addetto antincendio - rischio basso 

- Addetto antincendio - rischio basso (aggiornamento) 

- Addetto antincendio - rischio medio 

- Addetto antincendio - rischio medio (aggiornamento) 

- Addetto esposto a rischio elettrico (PEI, PES e PAV) 

- Analisi degli incidenti e degli infortuni per pianificare 
azioni preventive e correttive 

- Analisi dei rischi per le nuove macchine e requisiti 
minimi di sicurezza per le attrezzature di lavoro 

- Analisi, valutazione dei rischi e procedure di 
emergenza per le attività in ambienti confinati 

- Apparecchi a pressione: la direttiva PED 97/23/CE 

- Applicazione alle macchine delle direttive: sicurezza 
elettrica 2006/95/CE (LVD) e compatibilità 
elettromagnetica (EMC) 

- Aspetti civili e penali dei soggetti responsabili in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- ASPP-RSPP - Modulo A 



 

- ASPP-RSPP - Modulo B1 

- ASPP-RSPP - Modulo B2 

- ASPP-RSPP - Modulo B3 

- ASPP-RSPP - Modulo B4 

- ASPP-RSPP - Modulo B5 

- ASPP-RSPP - Modulo B6 

- ASPP-RSPP - Modulo B7 

- ASPP-RSPP - Modulo B8 

- ASPP-RSPP - Modulo B9 

- RSPP - Modulo C 

- RSPP - B1, 2, 6, 8, 9 (aggiornamento) 

- RSPP - B3, 4, 5, 7 (aggiornamento) 

- ASPP - B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (aggiornamento) 

- Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione 
dei lavori 

- Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione 
dei lavori (aggiornamento) 

- Criteri per la scelta dei DPI idonei alla protezione dai 
rischi specifici 

- Direttiva ATEX 94/09/CE 

- Dirigente 

- Dirigente (aggiornamento) 

- Diventare formatore in materia di sicurezza con 
metodologia esperienziale 

- DL-SPP - rischio alto 

- DL-SPP - rischio alto (aggiornamento) 

- DL-SPP - rischio medio 

- DL-SPP - rischio medio (aggiornamento) 

- DL-SPP - rischio basso 

- DL-SPP - rischio basso (aggiornamento) 

- DPI ed addestramento protezione dell’udito 

- DPI di 2ª categoria 

- DPI di 3ª categoria anticaduta 

- Equipaggiamento elettrico delle macchine: la norma 
CEI EN 60204:2006 

- Gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali: ricadute legali ed operative 

- Gestire emotività e panico nelle situazioni di 
emergenza 

- Job Safety Analysis - Valutazione del rischio (D. Lgs. 
81/2000 e s.m.i.) 

- Manutenzione e sicurezza: gestione permessi di lavoro 

- Marcatura CE delle strutture in acciaio: UNI EN 1090 

- Movimentazione manuale dei carichi 

- Norma CEI EN 60204-1 (CEI 44-5): progettazione 
esecutiva dell’equipaggiamento elettrico delle 
macchine - normativa ed esempi pratici 

- Nuova Direttiva Macchine 

- Piano di emergenza ed evacuazione 

- Preposto 

- Preposto (aggiornamento) 

- Preposto con funzione di sorveglianza ai sistemi di 
accesso e posizionamento mediante funi 



 

- Preposto con funzione di sorveglianza ai sistemi di 
accesso e posizionamento mediante funi 
(aggiornamento) 

- Prevenzione dello stress lavoro-correlato e 
promozione del benessere lavorativo 

- Primo soccorso - aziende del gruppo A 

- Primo soccorso - aziende del gruppo A 
(aggiornamento) 

- Primo soccorso - aziende del gruppo B e C 

- Primo soccorso - aziende del gruppo B e C 
(aggiornamento) 

- Procedure semplificate per la realizzazione dei modelli 
organizzativi 231 ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 

- Programmare e gestire la riunione periodica 

- Protezione dai campi elettromagnetici in ambiente di 
lavoro 

- Protezione dalle atmosfere esplosive nei luoghi di 
lavoro 

- Psicologia della sicurezza in azienda 

- Radiazioni ottiche artificiali 

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

- RLS - aziende fino a 50 dipendenti (ogni anno) 
(aggiornamento) 

- RLS - aziende oltre 50 dipendenti (ogni anno) 
(aggiornamento) 

- Rischio chimico 

- Rischio rumore 

- Rischio rumore nei luoghi di lavoro 

- Rischio vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro 

- Sicurezza dei lavoratori - rischio alto 

- Sicurezza dei lavoratori - rischio medio 

- Sicurezza dei lavoratori - rischio basso 

- Sicurezza dei lavoratori (aggiornamento) 

- Sicurezza delle macchine 

- Sistemi di comando con funzioni di sicurezza UNI EN 
ISO 13849-01 e CEI EN 62061 

- Sketchnote: comunicare i concetti della sicurezza 
attraverso le immagini 

- Soluzioni per prevenire infortuni ed incidenti causati 
dalla disorganizzazione 

- Stesura del DVR 

- Ultime novità in materia di sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro 

- Utilizzo del defibrillatore (BLSD) 

- Valutazione dei rischi microclima ed aerazione 

- Valutazione del rischio elettrico 

- Valutazione del rischio illuminazione 

 

  



 

Addetto ai lavori in quota 

Codice: SL001 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate in materia di sicurezza per i lavori in quota.  (Art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Addetto ai lavori in spazi confinati 

Codice: SL002 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per la prevenzione e sicurezza sul lavoro negli spazi confinati.  (Art. 36 
e 37 D.Lgs. 81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

Addetto al carroponte 

Codice: SL003 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza il carroponte.  (Art. 73 D.Lgs. 
81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi 

Codice: SL004 Durata: 30 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate al montaggio, smontaggio, trasformazione per la varie tipologie di 
ponteggi nonché la conoscenza dei rischi correlati per evitarli.  (Art. 136, c. 6 e 7, D.Lgs 81/2008 All. XXI D.Lgs. 
81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 



 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 300,00 

 

Addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (aggiornamento) 

Codice: SL005 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate al montaggio, smontaggio, trasformazione per la varie tipologie di 
ponteggi nonché la conoscenza dei rischi correlati per evitarli.  (Art. 136, c. 6 e 7, D.Lgs 81/2008 All. XXI D.Lgs. 
81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di autoribaltabili a cingoli 

Codice: SL006 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza un autoribaltabile a cingoli, 
macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere 
materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-
Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. IX) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 120,00 

 

Addetto alla conduzione di autoribaltabili a cingoli (aggiornamento) 

Codice: SL007 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza un autoribaltabile a cingoli, 
macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere 
materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-
Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. IX) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 



 

Addetto alla conduzione di caricatori frontali 

Codice: SL008 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza pale caricatrici frontali, ovvero 
ogni macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un 
dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il 
movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. IX) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 120,00 

 

Addetto alla conduzione di caricatori frontali (aggiornamento) 

Codice: SL009 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza pale caricatrici frontali, ovvero 
ogni macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un 
dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il 
movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. IX) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi - tutte le tipologie 

Codice: SL010 Durata: 18 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza carrelli semoventi a braccio 
telescopico (carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, 
utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve 
presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello), carrelli industriali 
semoventi (qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, 
spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo 
su sedile) e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (attrezzature semoventi dotate di uno o più 
bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a 
bordo su sedile).  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 
All. VI) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 180,00 

 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi - tutte le tipologie (aggiornamento) 

Codice: SL011 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza carrelli semoventi a braccio 
telescopico (carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, 
utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve 
presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello), carrelli industriali 
semoventi (qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, 
spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo 
su sedile) e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (attrezzature semoventi dotate di uno o più 
bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a 
bordo su sedile).  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 
All. VI) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico 

Codice: SL012 Durata: 14 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza carrelli elevatori semoventi a 
braccio telescopico, attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, 
utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. VI) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 140,00 

 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico (aggiornamento) 

Codice: SL013 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza carrelli elevatori semoventi a 
braccio telescopico, attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, 
utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. VI) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi industriali 

Codice: SL014 Durata: 14 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza carrelli industriali semoventi 
ovvero qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, 
spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo 
su sedile.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. VI) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 140,00 

 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi industriali (aggiornamento) 

Codice: SL015 Durata: 5 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza carrelli industriali semoventi 
ovvero qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, 
spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo 
su sedile.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. VI) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi telescopici rotativi 

Codice: SL016 Durata: 14 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza carrelli elevatori semoventi 
telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate 
per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. VI) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 140,00 

 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi telescopici rotativi (aggiornamento) 

Codice: SL017 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza carrelli elevatori semoventi 
telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate 
per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. VI) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di escavatori a fune 

Codice: SL018 Durata: 12 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza gli escavatori a fune, ovvero ogni 
macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di 
ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata 
principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata 
per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per 
movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, 
Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. IX) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 120,00 

 

Addetto alla conduzione di escavatori a fune (aggiornamento) 

Codice: SL019 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza gli escavatori a fune, ovvero 
ogni macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado 
di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata 
principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata 
per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per 
movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, 
Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. IX) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di escavatori idraulici 

Codice: SL020 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza escavatori idraulici, ovvero ogni 
macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) 
normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico 
e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa 
maggiore di 6000 kg.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 
22.02.2012 All. IX) 



 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 120,00 

 

Addetto alla conduzione di escavatori idraulici (aggiornamento) 

Codice: SL021 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche toperative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza escavatori idraulici, ovvero 
ogni macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) 
normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico 
e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa 
maggiore di 6000 kg.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 
22.02.2012 All. IX) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili (tutte le categorie) (aggiornamento) 

Codice: SL022 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza escavatori idraulici (macchina 
semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore (torretta) normalmente 
in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata 
principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 
6000 kg), pale caricatrici frontali (macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che 
funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una 
benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg) e terne (macchina 
semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore 
an-teriore che di un escavatore posteriore).  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni 
n. 53/CSR del 22.02.2012 All. IX) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 



 

Addetto alla conduzione di escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili - tutte le tipologie 

Codice: SL023 Durata: 18 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza escavatori idraulici (macchina 
semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore (torretta) normalmente 
in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata 
principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 
6000 kg), pale caricatrici frontali (macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che 
funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una 
benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg) e terne (macchina 
semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore 
anteriore che di un escavatore posteriore).  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni 
n. 53/CSR del 22.02.2012 All. X) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 180,00 

 

Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione - tutte le tipologie 

Codice: SL024 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza una gru a torre, ovvero una gru 
a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in 
verticale nella posizione di lavoro.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR 
del 22.02.2012 All. V) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione - tutte le tipologie (aggiornamento) 

Codice: SL025 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza una gru a torre, ovvero una 
gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente 
in verticale nella posizione di lavoro.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 
53/CSR del 22.02.2012 All. V) 



 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione in alto 

Codice: SL026 Durata: 14 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza una gru a torre, ovvero una gru 
a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in 
verticale nella posizione di lavoro..  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR 
del 22.02.2012 All. V) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 140,00 

 

Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione in alto (aggiornamento) 

Codice: SL027 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza una gru a torre, ovvero una 
gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente 
in verticale nella posizione di lavoro..  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 
53/CSR del 22.02.2012 All. V) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione in basso 

Codice: SL028 Durata: 14 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le gru a torre, ovvero ogni gru a 
braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in 
verticale nella posizione di lavoro.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR 
del 22.02.2012 All. V) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 



 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 140,00 

 

Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione in basso (aggiornamento) 

Codice: SL029 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le gru a torre, ovvero ogni gru 
a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in 
verticale nella posizione di lavoro.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR 
del 22.02.2012 All. V) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di gru mobili con braccio telescopico o tralicciato 

Codice: SL030 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza una gru mobile, autogru a braccio 
in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto 
della gravità..  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. 
VII) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

Addetto alla conduzione di gru mobili con braccio telescopico o tralicciato (aggiornamento) 

Codice: SL031 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza una gru mobile, autogru a 
braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile 
per effetto della gravità.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 
22.02.2012 All. VII) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 



 

 

Addetto alla conduzione di gru mobili con falcone telescopico o brandeggiante 

Codice: SL032 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le gru mobili, ovvero autogru a 
braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile 
per effetto della gravità..  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 
22.02.2012 All. VII) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 240,00 

 

Addetto alla conduzione di gru mobili con falcone telescopico o brandeggiante (aggiornamento) 

Codice: SL033 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le gru mobili, ovvero autogru a 
braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile 
per effetto della gravità..  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 
22.02.2012 All. VII) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di gru per autocarro 

Codice: SL034 Durata: 14 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le gru per autocarro, ovvero gru 
a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla 
sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice 
o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, 
Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. IV) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 140,00 



 

 

Addetto alla conduzione di gru per autocarro (aggiornamento) 

Codice: SL035 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le gru per autocarro, ovvero 
gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla 
sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice 
o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo..  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. IV) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili - tutte le tipologie 

Codice: SL036 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le piattaforme di lavoro elevabili, 
ovvero qualsiasi macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore 
a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento 
che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e 
che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.  
(Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. III) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 120,00 

 

Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili - tutte le tipologie (aggiornamento) 

Codice: SL037 Durata: 5 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le piattaforme di lavoro 
elevabili, ovvero qualsiasi macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza 
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con 
l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso 
definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da 
un telaio.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. III) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori 

Codice: SL038 Durata: 10 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le piattaforme di lavoro elevabili, 
ovvero qualsiasi macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore 
a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento 
che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e 
che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.  
(Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. III) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 100,00 

 

Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori (aggiornamento) 

Codice: SL039 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le piattaforme di lavoro 
elevabili, ovvero qualsiasi macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza 
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con 
l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso 
definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da 
un telaio.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. III) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 



 

 

Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili su stabilizzatori 

Codice: SL040 Durata: 10 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le piattaforme di lavoro mobili 
elevabili, ovvero qualsiasi macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza 
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con 
l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso 
definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da 
un telaio.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. III) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 100,00 

 

Addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo 

Codice: SL041 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza una pompa per calcestruzzo: 
dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o 
veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del 
calcestruzzo stesso.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 
22.02.2012 All. IX) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

Addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo (aggiornamento) 

Codice: SL042 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza una pompa per calcestruzzo: 
dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o 
veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del 
calcestruzzo stesso.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 
22.02.2012 All. X) 



 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di terne 

Codice: SL043 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza la terna, ovvero macchina 
semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore 
anteriore che di un escavatore posteriore.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 
53/CSR del 22.02.2012 All. IX) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 120,00 

 

Addetto alla conduzione di terne (aggiornamento) 

Codice: SL044 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza la terna, ovvero macchina 
semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore 
anteriore che di un escavatore posteriore.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-Regioni n. 
53/CSR del 22.02.2012 All. IX) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli 

Codice: SL045 Durata: 10 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza qualsiasi trattore agricolo o 
forestale a cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 
km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, 
spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure 
per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo 
o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo 
Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. VIII) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 100,00 

 

Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli (aggiornamento) 

Codice: SL046 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza qualsiasi trattore agricolo o 
forestale a cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 
km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, 
spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure 
per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo 
o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo 
Stato-Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. VIII) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote 

Codice: SL047 Durata: 10 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza qualsiasi trattore agricolo o 
forestale a ruote, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui 
funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, 
portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare 
rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale 
ed essere munito di sedili per accompagnatori..  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-
Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. VIII) 



 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 100,00 

 

Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote (aggiornamento) 

Codice: SL048 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza qualsiasi trattore agricolo o 
forestale a ruote, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui 
funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, 
portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare 
rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale 
ed essere munito di sedili per accompagnatori..  (Art. 73, c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, Accordo Stato-
Regioni n. 53/CSR del 22.02.2012 All. VIII) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (aggiornamento) 

Codice: SL049 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate all'impiego di sistemi di accesso mediante funi.  (Art. 116, c. 2 e 3, 
D.Lgs. 81/2008, All. XXI D.Lgs. 81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto all'impiego di sistemi di accesso mediante funi in siti naturali e artificiali 

Codice: SL050 Durata: 34 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate all'impiego di sistemi di accesso mediante funi in siti naturali e artificiali.  
(Art. 116, c. 2 e 3, D.Lgs. 81/2008, All. XXI D.Lgs. 81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 340,00 



 

 

Addetto all'impiego di sistemi di accesso mediante funi su alberi 

Codice: SL051 Durata: 34 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate all'impiego di sistemi di accesso mediante funi su alberi.  (Art. 116, c. 2 
e 3, D.Lgs. 81/2008, All. XXI D.Lgs. 81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 340,00 

 

Addetto antincendio - rischio alto 

Codice: SL052 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate sulle misure preventive e protettive contro i rischi di incendio nonché 
metodi per affrontare situazioni di rischio e per gestire le emergenze (rischio alto).  (Art. 37, c. 9, D. Lgs. 81/2008, 
All. IX D.M. 10 Marzo 1998) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

Addetto antincendio - rischio alto (aggiornamento) 

Codice: SL053 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate sulle misure preventive e protettive contro i rischi di incendio nonché 
metodi per affrontare situazioni di rischio e per gestire le emergenze (rischio alto).  (Art. 37, c. 9, D. Lgs. 81/2008, 
All. IX D.M. 10 Marzo 1998) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Addetto antincendio - rischio basso 

Codice: SL054 Durata: 4 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate sulle misure preventive e protettive contro i rischi di incendio nonché 
metodi per affrontare situazioni di rischio e per gestire le emergenze (rischio basso).  (Art. 37, c. 9, D. Lgs. 
81/2008, All. IX D.M. 10 Marzo 1998) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Addetto antincendio - rischio basso (aggiornamento) 

Codice: SL055 Durata: 2 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate sulle misure preventive e protettive contro i rischi di incendio nonché 
metodi per affrontare situazioni di rischio e per gestire le emergenze (rischio alto).  (Art. 37, c. 9, D. Lgs. 81/2008, 
All. IX D.M. 10 Marzo 1998) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 20,00 

 

Addetto antincendio - rischio medio 

Codice: SL056 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate sulle misure preventive e protettive contro i rischi di incendio nonché 
metodi per affrontare situazioni di rischio e per gestire le emergenze (rischio medio).  (Art. 37, c. 9, D. Lgs. 
81/2008, All. IX D.M. 10 Marzo 1998) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Addetto antincendio - rischio medio (aggiornamento) 

Codice: SL057 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate sulle misure preventive e protettive contro i rischi di incendio nonché 
metodi per affrontare situazioni di rischio e per gestire le emergenze (rischio alto).  (Art. 37, c. 9, D. Lgs. 81/2008, 
All. IX D.M. 10 Marzo 1998) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 



 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Addetto esposto a rischio elettrico (PEI, PES e PAV) 

Codice: SL058 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate in materia di sicurezza per i lavori a richio elettrico (PEI, PES e PAV).  
(Art. 82 e 83 D.Lgs. 81/2008, CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) CEI 11-27) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

Analisi degli incidenti e degli infortuni per pianificare azioni preventive e correttive 

Codice: SL059 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare una metodologia specifica sull’analisi, registrazione e gestione di incidenti e infortuni.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Analisi dei rischi per le nuove macchine e requisiti minimi di sicurezza per le attrezzature di lavoro 

Codice: SL060 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire le principali informazioni per effettuare una corretta valutazione del rischio, la redazione del fascicolo 
tecnico di costruzione e del manuale d’uso per le macchine marcate CE.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Analisi, valutazione dei rischi e procedure di emergenza per le attività in ambienti confinati 

Codice: SL061 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire le nozioni sugli aspetti tecnici e normativi necessari per la valutazione dei rischi, l’elaborazione delle 
misure di prevenzione e protezione, la scelta dei DPI, lo svolgimento di attività formativa per il personale operativo.  



 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Apparecchi a pressione: la direttiva PED 97/23/CE 

Codice: SL062 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire le conoscenze basilari relative alla costruzione, alla messa in funzione ed all’esercizio delle attrezzature 
in pressione secondo i requisiti della direttiva 97/23 PED.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Applicazione alle macchine delle direttive: sicurezza elettrica 2006/95/CE (LVD) e compatibilità elettromagnetica 
(EMC) 

Codice: SL063 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare i principali requisiti di sicurezza elettrica e di compatibilità elettromagnetica nella costruzione delle 
macchine, in applicazione delle direttive LVD 2006/95/CE e EMC 2004/108/CE.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Aspetti civili e penali dei soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Codice: SL064 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Estrarre, dall’analisi della giurisprudenza e dell’esperienza pratica, gli elementi che caratterizzano le 
responsabilità dei vari soggetti, sia in ambito penale che civile, in materia di salute e sicurezza.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

ASPP-RSPP - Modulo A 



 

Codice: SL065 Durata: 32 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire una visione d’insieme degli aspetti generali delle normative sulla gestione dei rischi e porre i presupposti 
pratici ed operativi (principalmente sulla corretta valutazione dei rischi) per rendere maggiormente sostenibile il 
successivo passaggio ai moduli di approfondimento che permetteranno al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezionene (o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) di approfondire le tematiche 
specifiche dei rischi propri del macrosettore di attività che dovrà gestire.  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo Stato-
Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 320,00 

 

ASPP-RSPP - Modulo B1 

Codice: SL066 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire l'approfondimento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP - ASPP nel settore A (agricoltura, caccia e 
silvicoltura).  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo Stato-Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 400,00 

 

ASPP-RSPP - Modulo B2 

Codice: SL067 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire l'approfondimento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP - ASPP nel settore B (Pesca, piscicoltura e servizi 
connessi).  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo Stato-Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 400,00 

 

ASPP-RSPP - Modulo B3 

Codice: SL068 Durata: 64 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Fornire l'approfondimento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP - ASPP nei settori CA (estrazione di minerali 
energetici), CB (estrazione di minerali non energetici), F (costruzioni).  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo Stato-
Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 640,00 

 

ASPP-RSPP - Modulo B4 

Codice: SL069 Durata: 52 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire l'approfondimento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP - ASPP nei settori DA (industrie alimentari, delle 
bevande e del tabacco), DB (industrie tessili e dell’abbigliamento), DC (industrie conciarie, fabbricazione di 
prodotti in cuoio, pelle e similari), DD (industria del legno e dei prodotti in legno), DE (fabbricazione della pasta-
carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria), DI (fabbricazione di prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi), DJ (metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo), DK (fabbricazione di 
macchine ed apparecchi meccanici), DL (fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche), DM (fabbricazione di mezzi di trasporto), DN (altre industrie manifatturiere), E (produzione 
e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua).  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo Stato-Regioni n. 2407 del 
26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 520,00 

 

ASPP-RSPP - Modulo B5 

Codice: SL070 Durata: 72 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire l'approfondimento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP - ASPP nei settori DF (fabbricazione di coke, 
raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari), DG (fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali), DH (fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche).  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, 
Accodo Stato-Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 



 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 720,00 

 

ASPP-RSPP - Modulo B6 

Codice: SL071 Durata: 28 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire l'approfondimento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP - ASPP nei settori G (commercio all’ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa), I (trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni).  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo Stato-Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 280,00 

 

ASPP-RSPP - Modulo B7 

Codice: SL072 Durata: 64 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire l'approfondimento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP - ASPP nel settore N (sanità e assistenza sociale).  
(Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo Stato-Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 640,00 

 

ASPP-RSPP - Modulo B8 

Codice: SL073 Durata: 28 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire l'approfondimento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP - ASPP nei settori L (amministrazione pubblica), 
M (istruzione).  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo Stato-Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 280,00 

 



 

ASPP-RSPP - Modulo B9 

Codice: SL074 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire l'approfondimento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP - ASPP nei settori H (alberghi e ristoranti), J 
(attività finanziarie), K (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese), O (altri servizi 
pubblici, sociali e personali), P (attività svolte da famiglie e convivenze), Q (organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali).  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo Stato-Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

RSPP - Modulo C 

Codice: SL075 Durata: 28 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire l'approfondimento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP in tutti i settori.  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo 
Stato-Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 280,00 

 

RSPP - B1, 2, 6, 8, 9 (aggiornamento) 

Codice: SL076 Durata: 44 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire l'aggiornamento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP nei settori A , B, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q.  (Art. 
32 D. Lgs. 81/2008, Accodo Stato-Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 440,00 

 

RSPP - B3, 4, 5, 7 (aggiornamento) 

Codice: SL077 Durata: 64 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Fornire l'aggiornamento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del RSPP nei settori CA, CB, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, 
DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, E, F, N.  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo Stato-Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e 
ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 640,00 

 

ASPP - B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (aggiornamento) 

Codice: SL078 Durata: 32 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire l'aggiornamento necessario per ottenere la padronanza dei presupposti operativi di una corretta 
valutazione dei rischi legati alle attività di pertinenza del ASPP in tutti i settori.  (Art. 32 D. Lgs. 81/2008, Accodo 
Stato-Regioni n. 2407 del 26.01.2006 e ss.mm.ii) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 320,00 

 

Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori 

Codice: SL079 Durata: 120 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.  (Art. 98 D.Lgs. 
81/2008, All. XIV D.Lgs. 81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 1200,00 

 

Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (aggiornamento) 

Codice: SL080 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.  (Art. 98 D.Lgs. 
81/2008, All. XIV D.Lgs. 81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 



 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 400,00 

 

Criteri per la scelta dei DPI idonei alla protezione dai rischi specifici 

Codice: SL081 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Consentire ai partecipanti un aggiornamento sui criteri, i requisiti e l’individuazione dei DPI con particolare 
riferimento a quelli utilizzati in ambito aziendale.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Direttiva ATEX 94/09/CE 

Codice: SL082 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire le principali conoscenze relative alla direttiva 94/09/CE per la progettazione e la costruzione delle 
attrezzature ed impianti destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Dirigente 

Codice: SL083 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per adempiere correttamente alle funzioni previste in capo alle varie 
figure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.  (Art. 37, c. 7, D.Lgs 81/2008, Accordo Stato-Regioni 
n. 221/CSR del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

Dirigente (aggiornamento) 

Codice: SL084 Durata: 6 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per adempiere correttamente alle funzioni previste in capo alle varie 
figure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.  (Art. 37, c. 7, D.Lgs 81/2008, Accordo Stato-Regioni 
n. 221/CSR del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 60,00 

 

Diventare formatore in materia di sicurezza con metodologia esperienziale 

Codice: SL085 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire e sperimentare direttamente le diverse tecniche di facilitazione d’aula e progettare percorsi formativi 
sulla sicurezza.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 Quota di partecipazione: € 480,00 

 

DL-SPP - rischio alto 

Codice: SL086 Durata: 48 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per adempiere correttamente alle funzioni previste per lo svolgimento 
in sicurezza delle attività lavorative (rischio alto).  (Art. 34, c. 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni 
del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 480,00 

 

DL-SPP - rischio alto (aggiornamento) 

Codice: SL087 Durata: 14 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per adempiere correttamente alle funzioni previste per lo svolgimento 
in sicurezza delle attività lavorative (rischio alto).  (Art. 34, c. 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni 
del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 



 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 140,00 

 

DL-SPP - rischio medio 

Codice: SL088 Durata: 32 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per adempiere correttamente alle funzioni previste per lo svolgimento 
in sicurezza delle attività lavorative (rischio medio).  (Art. 34, c. 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni 
del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 320,00 

 

DL-SPP - rischio medio (aggiornamento) 

Codice: SL089 Durata: 10 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per adempiere correttamente alle funzioni previste per lo svolgimento 
in sicurezza delle attività lavorative (rischio medio).  (Art. 34, c. 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni 
del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 100,00 

 

DL-SPP - rischio basso 

Codice: SL090 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per adempiere correttamente alle funzioni previste per lo svolgimento 
in sicurezza delle attività lavorative (rischio basso).  (Art. 34, c. 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni 
del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

DL-SPP - rischio basso (aggiornamento) 



 

Codice: SL091 Durata: 6 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per adempiere correttamente alle funzioni previste per lo svolgimento 
in sicurezza delle attività lavorative (rischio basso).  (Art. 34, c. 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni 
del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 60,00 

 

DPI ed addestramento protezione dell’udito 

Codice: SL092 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate in materia di dispositivi di protezione individuale.  (Art. 36 e 37 D.Lgs. 
81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

DPI di 2ª categoria 

Codice: SL093 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate in materia di dispositivi di protezione individuale.  (Art. 36 e 37 D.Lgs. 
81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

DPI di 3ª categoria anticaduta 

Codice: SL094 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate in materia di dispositivi di protezione individuale.  (Art. 36 e 37 D.Lgs. 
81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 



 

 

Equipaggiamento elettrico delle macchine: la norma CEI EN 60204:2006 

Codice: SL095 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire gli elementi base di conoscenza della norma CEI EN 60204:2006 e delle problematiche più diffuse legate 
alla sicurezza elettrica delle macchine.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: ricadute legali ed operative 

Codice: SL096 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire un quadro ampio delle problematiche degli infortuni e delle malattie professionali attraverso l’illustrazione 
del problema da parte di tutti i soggetti coinvolti per una corretta gestione degli infortuni.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Gestire emotività e panico nelle situazioni di emergenza 

Codice: SL097 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Trasferire le competenze per gestire con consapevolezza le situazioni di emergenza. Si forniranno le conoscenze 
sulle variabili che incidono nella percezione e nella reazione delle persone e organizzazioni nelle situazioni 
critiche, nonchè le conoscenze sui comportamenti attesi dalle persone coinvolte, per agire con consapevolezza 
sui meccanismi relativi ai processi decisionali.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Job Safety Analysis - Valutazione del rischio (D. Lgs. 81/2000 e s.m.i.) 

Codice: SL098 Durata: 40 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Identificare, affrontare e risolvere criticità e problemi dovuti a rischi potenziali. Ridurre di conseguenza gli infortuni 
migliorando la qualità della sicurezza in azienda. Applicare le criticità emerse dall’Analisi e Valutazione Rischi.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 400,00 

 

Manutenzione e sicurezza: gestione permessi di lavoro 

Codice: SL099 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Approfondire la conoscenza dei requisiti cogenti per la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori di 
manutenzione, fornendo il quadro di riferimento tecnico ed organizzativo. Si approfondiranno le tecniche di analisi 
e valutazione dei rischi e di organizzazione della manutenzione secondo lo schema dettato dalle norme UNI di 
riferimento, migliorando i processi di gestione della documentazione (documento di analisi dei rischi, piani di 
sicurezza, piani di emergenza, verbali di registrazione).  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 Quota di partecipazione: € 240,00 

 

Marcatura CE delle strutture in acciaio: UNI EN 1090 

Codice: SL100 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare le modalità relative alla marcatura CE delle strutture in acciaio secondo le indicazioni dettate dalla norma 
UNI EN 1090 e dal regolamento CE 305/2011 (CPD).  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Movimentazione manuale dei carichi 

Codice: SL101 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate sui rischi e le modalità di comportamento da adottare per prevenire e 
proteggersi dal rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi.  (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo VI All. 
XXIII) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 



 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Norma CEI EN 60204-1 (CEI 44-5): progettazione esecutiva dell’equipaggiamento elettrico delle macchine - 
normativa ed esempi pratici 

Codice: SL102 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Nel modulo A vengono fornite le necessarie conoscenze teoriche di base per consentire agli operatori del settore 
di realizzare in maniera corretta, pratica, sicura ed affidabile qualsiasi equipaggiamento elettrico di macchina. Nel 
modulo B viene sviluppato, con il contributo dei partecipanti, il progetto di un equipaggiamento elettrico di 
macchina, partendo dalla stesura delle specifiche di base fino alla verifica finale di quanto realizzato.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 Quota di partecipazione: € 480,00 

 

Nuova Direttiva Macchine 

Codice: SL103 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire una conoscenza base sui requisiti della direttiva macchine 2006/42/CE, sugli adempimenti da essa 
richiesti e sulle responsabilità dei vari soggetti coinvolti (progettisti, fabbricanti, venditori, utilizzatori).  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Piano di emergenza ed evacuazione 

Codice: SL104 Durata: 4 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Fornire indicazioni su come elaborare un piano di emergenza ed evacuazione secondo quanto previsto dal D.M. 
10 Marzo 1998, allegato VIII e dalle norme ISO di riferimento.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Preposto 



 

Codice: SL105 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per adempiere correttamente alle funzioni previste in capo alle varie 
figure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.  (Art. 37, c. 7, D.Lgs 81/2008, Accordo Stato-Regioni 
n. 221/CSR del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Preposto (aggiornamento) 

Codice: SL106 Durata: 6 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per adempiere correttamente alle funzioni previste in capo alle varie 
figure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.  (Art. 37, c. 7, D.Lgs 81/2008, Accordo Stato-Regioni 
n. 221/CSR del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 60,00 

 

Preposto con funzione di sorveglianza ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 

Codice: SL107 Durata: 9 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di 
programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra.  (Art. 116, c. 2 e 3, D.Lgs. 81/2008 All. XXI 
D.Lgs. 81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 90,00 

 

Preposto con funzione di sorveglianza ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (aggiornamento) 

Codice: SL108 Durata: 5 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di 
programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra.  (Art. 116, c. 2 e 3, D.Lgs. 81/2008 All. XXI 
D.Lgs. 81/2008) 



 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 50,00 

 

Prevenzione dello stress lavoro-correlato e promozione del benessere lavorativo 

Codice: SL109 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per la prevenzione dello stress lavoro-correlato e promozione del 
benessere lavorativo.  (Art. 37, c. 7, D.Lgs 81/2008, Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Primo soccorso - aziende del gruppo A 

Codice: SL110 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per la gestione dell'emergenza.  (Art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/2008 D.M. 15 
Luglio 2003, n. 388) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

Primo soccorso - aziende del gruppo A (aggiornamento) 

Codice: SL111 Durata: 6 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per la gestione dell'emergenza.  (Art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/2008 D.M. 
15 Luglio 2003, n. 388) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 60,00 

 

Primo soccorso - aziende del gruppo B e C 

Codice: SL112 Durata: 12 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate per la gestione dell'emergenza.  (Art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/2008 D.M. 15 
Luglio 2003, n. 388) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 120,00 

 

Primo soccorso - aziende del gruppo B e C (aggiornamento) 

Codice: SL113 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate per la gestione dell'emergenza.  (Art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/2008 D.M. 
15 Luglio 2003, n. 388) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Procedure semplificate per la realizzazione dei modelli organizzativi 231 ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 

Codice: SL114 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare le modalità con cui è possibile realizzare i modelli 231 secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 
13 febbraio 2014.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Programmare e gestire la riunione periodica 

Codice: SL115 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire indicazioni su come programmare e gestire la riunione periodica.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Protezione dai campi elettromagnetici in ambiente di lavoro 



 

Codice: SL116 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire tutte le indicazioni sulla corretta valutazione dei rischi da campi elettromagnetici.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Protezione dalle atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro 

Codice: SL117 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Si trattano le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela di quei lavoratori che, nel luogo di lavoro, 
possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, vapori o nebbie e/o polveri 
combustibili.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Psicologia della sicurezza in azienda 

Codice: SL118 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire strumenti adeguati per una comunicazione efficace ed efficiente che faciliti il rispetto delle norme di 
sicurezza prevedendo gli incidenti. Aumentare la consapevolezza delle persone sulle componenti di rischio 
presenti nel contesto lavorativo e aumentare il benessere organizzativo. Focalizzare l’attenzione non solo sul 
pericolo, ma anche sulla percezione del rischio, ossia sulla soggettività e sulle distorsioni percettive che 
condizionano il comportamento umano.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

Radiazioni ottiche artificiali 

Codice: SL119 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire tutte le indicazioni sulla corretta valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 



 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Codice: SL120 Durata: 32 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate sul quadro istituzionale relativo agli enti, alle funzioni e alle attività in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  (Art. 37, c. 11 e 12, D.Lgs. 81/2008, Art. 87 
CCNL Edilizia) 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 320,00 

 

RLS - aziende fino a 50 dipendenti (ogni anno) (aggiornamento) 

Codice: SL121 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate sul quadro istituzionale relativo agli enti, alle funzioni e alle attività in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  (Art. 37, c. 11 e 12, D.Lgs. 81/2008, Art. 87 
CCNL Edilizia) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

RLS - aziende oltre 50 dipendenti (ogni anno) (aggiornamento) 

Codice: SL126 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate sul quadro istituzionale relativo agli enti, alle funzioni e alle attività in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  (Art. 37, c. 11 e 12, D.Lgs. 81/2008, Art. 87 
CCNL Edilizia) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Rischio chimico 



 

Codice: SL123 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate sui rischi e le modalità di comportamento da adottare per prevenire e 
proteggersi dal rischio chimico.  (Art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Rischio rumore 

Codice: SL124 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate sui rischi e le modalità di comportamento da adottare per prevenire e 
proteggersi dal rischio rumore e/o vibrazioni.  (Art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Rischio rumore nei luoghi di lavoro 

Codice: SL125 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire tutte le indicazioni sulla corretta valutazione dei rischi legata all’esposizione dei lavoratori al rumore nei 
luoghi di lavoro e le prime indicazioni sulle strategie di riduzione del rischio rumore.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Rischio vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro 

Codice: SL126 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire tutte le indicazioni sulla corretta valutazione dei rischi legata all’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni 
meccaniche nei luoghi di lavoro.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 



 

Sicurezza dei lavoratori - rischio alto 

Codice: SL127 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate sulla sicurezza dei lavoratori (rischio alto).  (Art. 37, c. 1 e 12, D.Lgs 
81/2008, Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 160,00 

 

Sicurezza dei lavoratori - rischio medio 

Codice: SL129 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate sulla sicurezza dei lavoratori (rischio medio).  (Art. 37, c. 1 e 12, D.Lgs 
81/2008, Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 120,00 

 

Sicurezza dei lavoratori - rischio basso 

Codice: SL129 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere tecniche operative adeguate sulla sicurezza dei lavoratori (rischio basso).  (Art. 37, c. 1 e 12, D.Lgs 
81/2008, Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Sicurezza dei lavoratori (aggiornamento) 

Codice: SL130 Durata: 6 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aggiornare le tecniche operative adeguate sulla sicurezza dei lavoratori.  (Art. 37, c. 1 e 12, D.Lgs 81/2008, 
Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21.12.2011) 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 



 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 60,00 

 

Sicurezza delle macchine 

Codice: SL131 Durata: 56 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Approfondire e chiarire in modo pratico i contenuti delle direttive applicabili, mettendo in evidenza gli aspetti più 
significativi. Si analizzeranno i corretti criteri da applicare nella gestione in sicurezza delle macchine e nella 
progettazione e fabbricazione delle macchine nuove marcate CE.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 Quota di partecipazione: € 1120,00 

 

Sistemi di comando con funzioni di sicurezza UNI EN ISO 13849-01 e CEI EN 62061 

Codice: SL132 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire gli elementi base di conoscenza delle norme CEI UNI EN ISO 13849-01 e CEI EN 62061 e delle 
problematiche più diffuse legate alla sicurezza dei circuiti di comando delle macchine.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Sketchnote: comunicare i concetti della sicurezza attraverso le immagini 

Codice: SL133 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Trasmettere le basi teoriche per la realizzazione delle Sketchnote, sperimentarle ed implementarle nelle situazioni 
lavorative (facilitazione visuale, presentazioni di progetti in materia di prevenzione e protezione dai rischi, 
presentazioni durante riunioni di lavoro, strumenti di memorizzazione).  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Soluzioni per prevenire infortuni ed incidenti causati dalla disorganizzazione 

Codice: SL134 Durata: 4 ore Livello: base 



 

Obiettivi:  Comprendere e gestire le problematiche legate ad incidenti ed infortuni dal punto di vista della struttura 
organizzativa, delle sue funzioni e procedure.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Stesura del DVR 

Codice: SL135 Durata: 4 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Fornire tutte le indicazioni sull’interpretazione dell’art. 28 del D. Lgs. 81 “Valutazione di tutti i rischi con la 
conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi aziendali” e sulla corretta elaborazione del 
DVR.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 Quota di partecipazione: € 80,00 

 

Ultime novità in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

Codice: SL136 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire indicazioni sugli ultimi aggiornamenti normativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Utilizzo del defibrillatore (BLSD) 

Codice: SL137 Durata: 5 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico 
cerebrale e riconoscere in un paziente adulto lo stato d’incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso 
in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. Per evitare queste 
gravissime conseguenze occorre ottimizzare i tempi di intervento, uniformare ed ordinare le valutazioni da 
effettuare e le azioni da compiere nell’ambito della cosiddetta catena della sopravvivenza.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 



 

Partecipanti (min-max): 5-10 Quota di partecipazione: € 100,00 

 

Valutazione dei rischi microclima ed aerazione 

Codice: SL138 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire tutte le indicazioni sulla corretta valutazione e gestione dei rischi microclima e aerazione nei luoghi di 
lavoro.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Valutazione del rischio elettrico 

Codice: SL139 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Effettuare la valutazione dei rischi. Uno di questi è quello elettrico, sul quale spesso non si riflette abbastanza. Il 
corso ha l’obiettivo di dare informazioni sul rischio elettrico presente negli ambienti di lavoro, derivante dall’uso 
delle attrezzature e dai lavori elettrici sulle stesse, e sugli obblighi legislativi in capo al Datore di Lavoro.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 

Valutazione del rischio illuminazione 

Codice: SL140 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire tutte le indicazioni sulla corretta valutazione e gestione del rischio illuminazione nei luoghi di lavoro.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20 Quota di partecipazione: € 40,00 

 



 

ABILITÀ PERSONALI 



 

- Assertività 

- Competenze trasversali (gestire la comunicazione: 
relazionarsi, diagnosticare e risolvere problemi) 

- Comunicazione efficace 

- Comunicazione interna 

- Corso per manutentori: oleodinamica 

- Corso per manutentori: pneumatica 

- Corso per manutentori: reti elettriche 

- Customer Relationship Management - CRM 

- Dallo scarabocchio all’approccio educativo 

- Educazione alimentare 

- E-Leadership 

- Empowerment e self empowerment 

- Gestione dei gruppi di lavoro 

- Gestione del personale operativo: il ruolo del capo 

- Gestire la comunicazione: relazionarsi, diagnosticare e 
risolvere problemi 

- Interculturalità nel lavoro 

- Laboratorio sensoriale 

- Lavorare in team 

- Leadership in azienda 

- Marketing sociale e strategie di fund raising 

- Modalità di accesso ai fondi paritetici interprofessionali 

- Negoziazione sindacale - l’importanza degli aspetti 
emotivi 

- Nuove metodologie didattiche e comunicative 

- Parlare in pubblico e nelle riunioni 

- Problem solving: metodo e strumenti 

- Progettazione educativa e didattica 

- Psicobiologia della nutrizione 

- Psicologia dell'età evolutiva 

- Relazione genitore-bambino 

- Strategie di coping per fronteggiare lo stress 

- Sviluppo organizzativo e crescita personale 

- Team building e sviluppo del senso di appartenenza 

- Team working 

- Tecniche di accompagnamento al lavoro 

- Tecniche di animazione sociale 

- Tecniche di intrattenimento 

- Tecniche di narrazione 

- Tecniche di orientamento individuale e di gruppo 

- Tecniche yoga per i bambini 

- Vendere con successo 

  



 

Assertività 

Codice: AP001 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Creazione di un ambiente lavorativo sinergico dove ottenere risultati positivi e buoni rapporti con i collaboratori. 
Riduzione dei conflitti fra i collaboratori. Miglioramento del clima e aumento della motivazione  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Competenze trasversali (gestire la comunicazione: relazionarsi, diagnosticare e risolvere problemi) 

Codice: AP002 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aumentare e migliorare la capacità di comunicare efficacemente nel proprio contesto lavorativo, sviluppare la 
capacità di risolvere situazioni critiche e complesse, rafforzare la capacità di adottare decisioni tempestive ed 
efficaci attraverso la razionalizzazione del processo di elaborazione della decisione ed una più consapevole 
valutazione dei rischi e delle conseguenze e migliorare la capacità di interpretare, gestire e risolvere i problemi.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Comunicazione efficace 

Codice: AP003 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire gli strumenti utili a sviluppare la capacità di ascolto per gestire al meglio le relazioni interpersonali nelle 
diverse situazioni che il contesto aziendale può offrire. Promuovere, attraverso un miglioramento dei processi 
comunicativi, un clima lavorativo positivo ed una serena gestione dei conflitti. Far apprendere i presupposti che 
sono alla base dei processi di comunicazione (significati, modalità e ostacoli). Far conoscere i riferimenti teorici 
utili ad analizzare e comprendere i meccanismi che regolano gli scambi comunicativi. Migliorare le competenze 
necessarie ad una corretta gestione dei rapporti interpersonali  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Comunicazione interna 

Codice: AP004 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere la necessità e i vantaggi della comunicazione interna  e scegliere gli strumenti e le modalità di 
comunicazione più efficaci per veicolare le informazioni all'interno dell'azienda; utilizzare la comunicazione 
interna come strumento per migliorare il clima interno aziendale ed evitare situazioni critiche.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Corso per manutentori: oleodinamica 

Codice: AP005 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Sviluppare le conoscenze sulla componentistica degli impianti oleodinamici del personale di manutenzione 
meccanica operante in ambienti industriali. Acquisire le conoscenze della metodologia della ricerca guasti su 
impianti oleodinamici e relativa componentistica, con particolare riferimento alle applicazioni tipiche degli 
impianti dell’industria automobilistica. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Corso per manutentori: pneumatica 

Codice: AP006 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Sviluppare le conoscenze sulla componentistica degli impianti pneumatici del personale di manutenzione 
meccanica operante in ambienti industriali. Acquisire le conoscenze della metodologia della ricerca guasti su 
impianti pneumatici e relativa componentistica, con particolare riferimento alle applicazioni tipiche degli impianti 
dell’industria automobilistica. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Corso per manutentori: reti elettriche 

Codice: AP007 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Conoscere il funzionamento e le caratteristiche di impiego dei componenti elettromeccanici utilizzati negli 
impianti elettrici industriali. Saper leggere gli schemi dei circuiti elettrici ed interpretarne correttamente il 
funzionamento. Eseguire interventi di modifica e regolazione dei parametri di funzionamento degli impianti 
elettrici, elettromeccanici ed elettrofluidici. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Customer Relationship Management - CRM 

Codice: AP008 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere l’importanza strategica di una corretta gestione delle relazioni con il cliente; fornire i metodi e le 
tecniche applicabili per lo sviluppo di un sistema di CRM, anche in regime e-commerce. 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Dallo scarabocchio all’approccio educativo 

Codice: AP009 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Sviluppare competenze professionali in tema di attività grafica del bambino in relazione al suo sviluppo 
cognitivo e alle sue abilità prassico-visuo-costruttive. Sviluppare conoscenze grafologiche che permettano agli 
educatori di riconoscere i segnali di allarme, comprendere le manifestazioni di tali disturbi ed individuare i 
sintomi dei DSA, per intervenire con tempestività sui bambini che presentino tali disturbi.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Educazione alimentare 

Codice: AP010 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Garantire un piano igienico-nutrizionale sano, favorendo il consumo di alimenti protettivi (frutta, verdure, 
legumi) secondo abbinamenti gustativi adeguati ad incentivarne l’assaggio.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

E-Leadership 

Codice: AP011 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Illustrare stili e comportamenti di leadership; sviluppare le competenze necessarie per l’attività di guida dei 
singoli e dei gruppi; identificare e utilizzare al meglio le opportunità che offrono le tecnologie digitali ed internet 
all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione; acquisire Competenze di business digitale (indicate anche come 
leadership digitale); diventare leader digitali, cioè leader che attingono alla tecnologia per realizzare un obiettivo 
ICT-enabled. 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Empowerment e self empowerment 

Codice: AP012 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Facilitare la responsabilizzazione, l’autonomia delle persone e la costruzione di un ambiente maggiormente 
motivante. Individuare i principali ambiti di applicabilità dell’empowerment. Illustrare le fasi del processo di self-
empowerment. Coinvolgere tutte le risorse nella tensione verso un risultato. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Gestione dei gruppi di lavoro 

Codice: AP013 Durata: 20 ore Livello: base 

Obiettivi:  Effettuare esercitazioni che riguardano i diversi aspetti della conduzione di una attività o di un progetto di 
gruppo: la distribuzione dei compiti, il riconoscimento dei ruoli, la delega, la presa di decisione di gruppo, la 
negoziazione, la progettualità e la verifica degli obiettivi, la gestione dei conflitti.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Gestione del personale operativo: il ruolo del capo 

Codice: AP014 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire le conoscenze di base relative alla gestione del personale nelle aree operative. Approfondire la 
conoscenza degli strumenti di decisione e di delega ai collaboratori. 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Gestire la comunicazione: relazionarsi, diagnosticare e risolvere problemi 

Codice: AP015 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Aumentare e migliorare la capacità di comunicare efficacemente. Sviluppare la capacità di risolvere situazioni 
critiche e complesse, attraverso l’apprendimento di tecniche di ristrutturazione dei problemi e ampliamento 
delle alternative di soluzione. Rafforzare la capacità di adottare decisioni tempestive ed efficaci attraverso la 
razionalizzazione del processo di elaborazione della decisione ed una più consapevole valutazione dei rischi e 
delle conseguenze. Migliorare la capacità di interpretare e gestire i problemi.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Interculturalità nel lavoro 

Codice: AP016 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Promuovere il dialogo interculturale; rimettere in discussione le categorie mentali andando a creare il “rifiuto” 
degli atteggiamenti di intolleranza nei confronti del “diverso”; sviluppare la capacità di “guardare” le situazioni 
da punti di vista diversi 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Laboratorio sensoriale 

Codice: AP017 Durata: 20 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti teorici, concettuali e metodologici per accompagnare i bambini alla scoperte dei 5 sensi 
favorendo così sia l’acquisizione di capacità percettive sia la capacità di esprimere sensazioni ed emozioni 
aiutandoli a farne un buon uso e creando stimolanti esperienze didattiche. Sviluppare le competenze per 
evidenziare, mediante attività ludiche, le numerose potenzialità che permettono al bambino di esprimersi 
creativamente mediante l’utilizzo dei 5 sensi.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Lavorare in team 

Codice: AP018 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Facilitare la condivisione dell’obiettivo e l’integrazione dei bisogni individuali all’interno del team e alimentare 
la motivazione delle persone a lavorare in team con particolare riferimento alle situazioni di progetti aziendali 
riconducibili a strategie di internazionalizzazione, commercio elettronico, digitalizzazione dei processi o di 
innovazione tecnologica di prodotto/servizio e processo 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Leadership in azienda 

Codice: AP019 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Illustrare stili e comportamenti di leadership con particolare riferimento alle situazioni di progetti aziendali 
riconducibili a strategie di internazionalizzazione, commercio elettronico, digitalizzazione dei processi o di 
innovazione tecnologica di prodotto/servizio e processo; sviluppare le competenze necessarie per l’attività di 
guida dei singoli e dei gruppi 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   
 

Marketing sociale e strategie di fund raising 

Codice: AP020 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Gestire finalità e strategie del fundraising nell’ambito del terzo settore, includendo i principali aspetti operativi, 
tra cui le normative fiscali, le tecniche di marketing tradizionali ed innovative, le problematiche di avviamento e 
stabilizzazione delle attività nei diversi contesti. Aggiornare e sviluppare le competenze su tutti gli aspetti legati 
alle tecniche di marketing e alla comunicazione per il No Profit quali le strategie per la comunicazione sociale, 
gli strumenti di comunicazione per finalità etico-sociali, la rete sociale, le comunicazioni di massa, le relazioni 
istituzionali e le attività di lobbying.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   
 

Modalità di accesso ai fondi paritetici interprofessionali 

Codice: AP021 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere le conoscenze necessarie per accedere ai finanziamenti offerti dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 
Apprendere le procedure per la presentazione dei piani formativi, gli adempimenti necessari durante lo 
svolgimento degli interventi formativi e tutte le modalità per la corretta rendicontazione dei piani formativi. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   
 



 

Negoziazione sindacale - l’importanza degli aspetti emotivi 

Codice: AP022 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Affinare le tecniche di interlocuzione azienda/sindacato.Comprendere delle reali esigenze dell’interlocutore e 
la reciproca fiducia verranno considerati come strumenti per ottenere soluzioni condivise, non immaginabili in 
un’ottica di mera contrapposizione.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Nuove metodologie didattiche e comunicative 

Codice: AP023 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Ampliare le conoscenze dei destinatari in tema di apprendimento, capire le diverse forme di apprendimento 
negli adulti, utilizzare le metodologie didattiche appropriate agli obiettivi dell’apprendimento e sperimentare 
l’uso dello strumento gruppo nell’operatività della formazione, migliorare la conoscenza degli impieghi dei social 
network. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Parlare in pubblico e nelle riunioni 

Codice: AP024 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire le nozioni teoriche e le abilità per utilizzare al meglio la propria voce e per comunicare in maniera 
maggiormente persuasiva e convincente  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

  



 

Problem solving: metodo e strumenti 

Codice: AP025 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire metodi e strumenti utili a focalizzare, attribuire priorità e risolvere i problemi fonte di perdite e/o sprechi 
di risorse. Far conoscere e sperimentare la metodologia e gli strumenti del problem solving. Migliorare le 
capacità di identificare, affrontare e risolvere criticità e problemi aziendali di varia natura. Migliorare la capacità 
di gestione e soluzione delle emergenze e dei problemi che possono interessare l’operatività aziendale  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Progettazione educativa e didattica 

Codice: AP026 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Consolidare e rafforzare la pratica progettuale nella costruzione di piani educativi finalizzati allo sviluppo delle 
competenze psicologiche del bambino in continuità e in progressione con la scuola dell’infanzia e con la 
famiglia, premessa indispensabile per la realizzazione di un intervento educativo.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

  



 

Psicobiologia della nutrizione 

Codice: AP027 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Analizzare il comportamento alimentare e la risposta allo stress per capirne i meccanismi di regolazione 
biologica; comprendere i processi biologici e psicobiologici correlati alle risposte comportamentali; conoscere 
i meccanismi che regolano il metabolismo ed il bilancio energetico, l’esposizione dei meccanismi coinvolti nella 
regolazione neuroendocrina della nutrizione; conoscere la regolazione neuroendocrina dello stress, per far 
comprendere l’importanza che la risposta allo stress ha nella gestione di un corretto controllo del 
comportamento alimentare; conoscere il comportamento alimentare e la risposta allo stress per capirne i 
meccanismi di regolazione biologica; comprendere i processi biologici e psicobiologici correlati alle risposte 
comportamentali; acquisire la conoscenza dei meccanismi che regolano il metabolismo ed il bilancio 
energetico, l’esposizione dei meccanismi coinvolti nella regolazione neuroendocrina della nutrizione; acquisire 
conoscenze relative alla regolazione neuroendocrina dello stress, per far comprendere l’importanza che la 
risposta allo stress ha nella gestione di un corretto controllo del comportamento alimentare.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Psicologia dell'età evolutiva 

Codice: AP028 Durata: 20 ore Livello: base 

Obiettivi:  Analizzare le principali teorie dello sviluppo nei diversi ambiti psicologici: motorio, percettivo, comunicativo-
linguistico, cognitivo, emotivo e relazionale. Elaborare gli strumenti teorici, concettuali e metodologici per la 
comprensione dei principali processi di sviluppo cognitivo, emotivo, e sociale nella fascia di utenza 0-3 anni.  
Applicare strumenti e tecniche di osservazione del comportamento infantile nei contesti educativi.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

  



 

Relazione genitore-bambino 

Codice: AP029 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire un'ampia e ben organizzata panoramica della relazione genitore-bambino alla luce della teoria 
dell'attaccamento. Sviluppare competenze teoriche e metodologiche per costruire relazioni con singoli bambini 
e con il gruppo. Offrire strumenti e metodi per valutare e sostenere una efficace genitorialità, al fine di favorire 
uno sviluppo adeguato. Aggiornare le competenze degli educatori su tutte le procedure psicologiche che 
possano diagnosticare le relazioni a rischio e proporre interventi atti a prevenire future anomalie psichiche e/o 
a migliorare la maturazione neuropsichica dei bambini.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   
 

Strategie di coping per fronteggiare lo stress 

Codice: AP030 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere la definizione di stress e la distinzione tra stress positivo e negativo; fornire ai partecipanti chiavi 
di lettura, strumenti cognitivi ed interpretativi per interpretare le cause dello stress; apprendere tecniche di 
rilassamento efficaci a gestire lo stress;  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   
 

Sviluppo organizzativo e crescita personale 

Codice: AP031 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Ascoltare in modo attivo, comunicare in modo efficace; comprendere le diverse esigenze e motivazioni 
all'acquisto; gestire i conflitti; gestire lo stress derivante dalla trattativa; condurre una trattativa difficile; identificare 
gli aspetti determinanti ed i fattori che condizionano la qualità del servizio; migliorare il livello di servizio; pianificare 
le azioni volte al miglioramento del servizio; aumentare la soddisfazione e fidelizzazione del cliente  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   
 



 

Team building e sviluppo del senso di appartenenza 

Codice: AP032 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Migliorare le tecniche di comunicazione all’interno di un gruppo di lavoro. Favorire e sviluppare un clima 
relazionale fondato sulla fiducia, la valorizzazione delle differenze e delle specificità, la reciprocità. Sviluppare 
e potenziare un sistema di competenze personali ed organizzative adatte a costruire gruppi di lavoro orientati 
al compito. Ottimizzare le risorse del gruppo per il raggiungimento dell’obiettivo condiviso.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   
 

Team working 

Codice: AP033 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Padroneggiare gli strumenti per costruire e gestire squadre di lavoro funzionali al raggiungimento di obiettivi 
specifici (singoli progetti) o generali (condivisione della mission e della vision aziendale).Individuare problemi 
di lavoro che hanno necessità di essere affrontati. Identificare e valutare alternative di soluzione e quindi di 
decisione. Gestire il tempo necessario a prendere una decisione per risolvere problemi o appianare una 
questione. Assumersi la responsabilità di avviare l’azione conseguente.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   
 

Tecniche di accompagnamento al lavoro 

Codice: AP034 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire le conoscenze e le competenze relative alle tecniche di accompagnamento al lavoro. Rafforzare la 
consapevolezza delle proprie competenze ed attitudini, le abilità relazionali e comunicative, la capacità di 
reperire informazioni, la conoscenza del territorio e dei servizi, la capacità di utilizzare strumenti di ricerca attiva 
del lavoro, le tecniche di ricerca del lavoro 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   
 



 

Tecniche di animazione sociale 

Codice: AP035 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Ideare ed elaborare progetti di animazione secondo una metodologia di lavoro e con tecniche specifiche di 
animazione; Utilizzare metodi e strumenti di animazione per sviluppare un’efficace relazione d’aiuto con il 
minore/anziano; Organizzare attività ludiche, psicomotorie di gruppo, espressive e ricreative per migliorare la 
qualità della vita dell’utente geriatrico; Verificare, monitorare e valutare le attività di animazione sociale, 
documentando risultati e scostamenti  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Tecniche di intrattenimento 

Codice: AP036 Durata: 12 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Rielaborare gli strumenti teorici, concettuali e metodologici per svolgere attività di carattere educativo, culturale 
e di intrattenimento a diretto contatto con bambini.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Tecniche di narrazione 

Codice: AP037 Durata: 20 ore Livello: base 

Obiettivi:  Analizzare e comprendere le strutture del racconto per comprendere i complessi meccanismi di produzione del 
messaggio e le tecniche di narrazione.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

  



 

Tecniche di orientamento individuale e di gruppo 

Codice: AP038 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Organizzare e gestire gli interventi di orientamento individuale e di gruppo.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Tecniche yoga per i bambini 

Codice: AP039 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Sviluppare tecniche educative e metodi efficaci per insegnare l’utilizzo dello yoga con i bambini. Fornire un 
bagaglio di conoscenze psicologiche dell’età dell’infanzia e di conoscenze delle principali correnti pedagogiche 
per ogni tipo di scuola, insieme alle metodologie specifiche dello yoga e ai principi della pedagogia yoga.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Vendere con successo 

Codice: AP040 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Sviluppare le abilità per evitare di subire manipolazioni e diventare un buon negoziatore; ampliare le capacità 
persuasive del venditore attraverso l’acquisizione di strumenti specifici per affrontare le varietà di situazioni e 
di clienti che gli si presentano nella quotidianità del suo lavoro. 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   



 

CONTABILITÀ-FINANZA 



 

- Agevolazioni fiscali per la digitalizzazione 

- Compilazione della dichiarazione IVA e UNICO SC - casi pratici 

- Contabilità di magazzino 

- Contabilità generale - corso base 

- Contabilità generale - corso avanzato 

- Economia dei trasporti 

- Fatturazione elettronica 

- Finanza agevolata: contributi a fondo perduto per gli investimenti 

- Fiscalità internazionale 

- Gestione dei rapporti tra azienda e agenti di commercio - il contratto di agenzia internazionale 

- Gestione del recupero del credito in Italia ed all’estero 

- Gestire le verifiche tributarie in azienda 

- Imposta sul valore aggiunto 

- Nuovi principi contabili 

- Paghe e contributi - corso base 

- Paghe e contributi - corso avanzato 

- Trattativa e negoziazione 

 

  



 

Agevolazioni fiscali per la digitalizzazione 

Codice: CF001 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Valutare le possibili opportunità normative al fine di ottenere agevolazioni che consentano di abbattere i costi 
aziendali o sostenere lo sviluppo da un punto di vista finanziario  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Compilazione della dichiarazione IVA e UNICO SC - casi pratici 

Codice: CF002 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Analizzare le novità in merito alla compilazione della dichiarazione annuale IVA e le principali novità legislative 
ed interpretative per il reddito di impresa. Si affronteranno le procedure applicative alla luce delle precisazioni 
ministeriali e verranno illustrati i principali quadri e le relative modalità di compilazione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Contabilità di magazzino 

Codice: CF003 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire indicazioni pratiche circa le caratteristiche fondamentali della contabilità di magazzino e dei criteri di 
valutazione, vista l’importanza che assumono per l’intera organizzazione aziendale e per i risultati economici 
dell’impresa.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Contabilità generale - corso base 

Codice: CF004 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire i fondamenti che reggono un sistema contabile basato sul sistema del reddito. Si approfondiranno le 
metodologie contabili e le problematiche connesse alle rilevazioni più frequenti nell’economia di un’impresa. 
Verranno introdotti i principali lineamenti per la composizione e la formazione del bilancio e la determinazione delle 
imposte.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pracita 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Contabilità generale - corso avanzato 

Codice: CF005 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Approfondire l’analisi di alcune classi di operazioni aziendali, prendendo in esame non solo la loro corretta 
rilevazione contabile, ma anche il trattamento fiscale e l’impatto sul bilancio di esercizio.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Economia dei trasporti 

Codice: CF006 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire gli elementi di base per la gestione economica di aziende operanti nel settore della logistica e dei 
trasporti. Illustrare gli aspetti critici di presidio per una corretta gestione attraverso la definizione di attività e 
responsabilità del personale delegato ed in funzione delle normative vigenti. Fornire chiarimenti e reperibilità 
nella documentazione vigente in materia  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Fatturazione elettronica 



 

Codice: CF007 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Favorire la compliance normativa per soddisfare gli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica nei 
confronti della PA, così come richiesto dal recepimento della direttiva 45/2010/UE del 13 luglio 2010, in materia 
di IVA  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Finanza agevolata: contributi a fondo perduto per gli investimenti 

Codice: CF008 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Cogliere le opportunità di realizzazione di progetti imprenditoriali finalizzati alla costituzione di aggregazioni tra 
Pmi nella forma del “Contratto di rete”. Investire in progetti imprenditoriali finalizzati alla realizzazione di 
programmi comuni di rete, da parte di Pmi e dei loro investimenti innovativi. Comprendere i vantaggi di 
aggregazioni tra grande imprese e Pmi riguardanti ricerca, sviluppo e innovazione  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Fiscalità internazionale 

Codice: CF009 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire strumenti per una corretta gestione della variabile fiscale al livello internazionale; conoscere vincoli e 
opportunità delle norme di fiscalità internazionale 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

  



 

Gestione dei rapporti tra azienda e agenti di commercio - il contratto di agenzia internazionale 

Codice: CF010 Durata: 4 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Fornire una panoramica completa ed esaustiva del rapporto di agenzia dalla fase genetica (stesura del 
contratto) alla fase della gestione (maturazione e liquidazione delle provvigioni, modifiche unilaterali e 
consensuali del contratto quanto a zona, clientela, prodotti, provvigioni, etc.) alla fase della cessazione, in 
particolare con riferimento alla modalità di calcolo e di accantonamento ai fini di bilancio delle indennità dovute 
per la risoluzione del rapporto.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Gestione del recupero del credito in Italia ed all’estero 

Codice: CF011 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire, in termini molto operativi, le conoscenze fondamentali necessarie per impostare correttamente 
un’azione efficace di recupero del credito, evitando di investire risorse sproporzionate rispetto ai risultati 
ottenibili.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Gestire le verifiche tributarie in azienda 

Codice: CF012 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Illustrare le condotte e le strategie difensive delle imprese nel caso di verifiche tributarie che rischiano di 
concludersi con avvisi di accertamento anche di rilievo penale. La conoscenza degli istituti che regolano la fase 
investigativa, nonchè dei diritti e delle garanzie dei contribuenti, può consentire alle imprese ed ai propri 
amministratori di evitare o attenuare rischi tributari già in sede amministrativa.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Imposta sul valore aggiunto 

Codice: CF013 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire un quadro della struttura dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), delle problematiche applicative e degli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pracita 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Nuovi principi contabili 

Codice: CF014 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Offrire una panoramica dei nuovi principi contabili, mettendone in luce gli aspetti di novità ma, soprattutto, le 
ricadute operative di tali novità sulla redazione dei bilanci e, più in generale, sulla gestione contabile e tributaria 
delle imprese.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Paghe e contributi - corso base 

Codice: CF015 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire agli addetti all’amministrazione del personale le competenze specialistiche di base, alla luce delle novità 
intervenute a livello fiscale e previdenziale. Verranno in particolare fornite le conoscenze necessarie per la 
risoluzione delle problematiche più ricorrenti nella gestione amministrativa, fiscale e previdenziale dei lavoratori 
dipendenti e assimilati, guidando alla corretta gestione del cedolino paga (libro unico del lavoro). Il corso sarà 
accompagnato da esercitazioni pratiche e dalla simulazione di buste paga nelle diverse situazioni.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pracita 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Paghe e contributi - corso avanzato 

Codice: CF016 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Approfondire alcuni tra i più importanti istituti ed adempimenti legati all’amministrazione del personale. 
Verranno analizzati in particolare il trattamento di fine rapporto, la previdenza complementare, gli adempimenti 
mensili (Uniemens, F24) ed annuali (Cud, mod. 770 e autoliquidazione INAIL). L’analisi dei diversi istituti sarà 
accompagnata da esercitazioni pratiche e sviluppo di casi aziendali.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Trattativa e negoziazione 

Codice: CF017 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Diffondere la conoscenza di metodi e tecniche che caratterizzano le modalità di approccio relazionale e 
comunicativo tra persone che devono perseguire obiettivi condivisi, partendo da interessi divergenti e cercando 
di ottimizzare risorse e risultati. Fornire le conoscenze, le competenze e gli strumenti per gestire le trattative 
negoziali nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo stabilito. Analizzare i fattori comportamentali e psicologici 
della negoziazione. Sviluppare le competenze relative alla visione sistemica e alla capacità di affrontare il 
conflitto in ottica positiva e coerente con le esigenze dell’organizzazione  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

GESTIONE AZIENDALE-AMMINISTRAZIONE 



 

- Analisi dei flussi materiali 

- Analisi del valore e analisi funzionale 

- Analisi di bilancio - valutazione delle performance 
economiche e finanziarie dell’azienda 

- Analisi di mercato 

- Analisi di mercato - comparativa macro aree 

- Analisi e gestione dei processi aziendali 

- Bilancio consolidato 

- Budget economico con MS Excel 

- Business Plan: aprire una start-up, migliorare il rating 

- Business Process Reengineering - BPR 

- Centrale rischi 

- Change management 

- Check-up contabile e fiscale di fine anno 

- Contratti di vendita/acquisto internazionali 

- Contratti e outsourcing logistico 

- Contratti export: redazione e normativa 

- Contratto d’appalto privato 

- Contratto di rete: struttura, normativa e gestione 

- Controllo dei costi operativi 

- Controllo di gestione - corso base 

- Controllo di gestione delle commesse 

- Controllo di gestione e budget 

- Controllo di gestione evoluto - costing e processi 

- Controllo di gestione evoluto - strategia e controllo 

- Controllo di gestione per non specialisti - corso 
avanzato 

- Controllo di gestione per non specialisti - corso base 

- Costo del lavoro - calcolo e budget del personale 

- Costo del lavoro - rilevazione contabile e riflessi sul 
bilancio di esercizio 

- Customer Relationship Management 

- Design Review 

- Dogana e commercio con l'estero 

- Etica ed integrità nella gestione dei servizi pubblici 

- Finanza aziendale - corso base 

- Finanza aziendale - corso avanzato 

- Gestione dei magazzini 

- Gestione del potere disciplinare e contenzioso del 
lavoro 

- Gestione della produzione 

- Gestione della tesoreria aziendale e del rapporto con 
le banche 

- Gestione delle relazioni sindacali 

- Gestione delle scorte 

- Gestione integrata della supply chain 

- Gestione ordini cliente e fatturazione mel commercio 
elettronico 



 

- Gestire il rischio nella Supply Chain 

- Informazioni di costo per le decisioni 

- Innovazione Aziendale 

- Innovazione e competenze 

- Innovazione: rinnovare per evolversi 

- Invio del personale all'estero 

- ITIL - Continual Service Improvement 

- Lettura ed interpretazione del bilancio per non 
specialisti 

- Logistica di produzione 

- Logistica industriale 

- Marketing internazionale 

- Medio Credito Centrale 

- Metodo 5S 

- Miglioramento focalizzato: gli 8 passi 

- Novità e aggiornamenti in materia di trasparenza e 
corruzione 

- Nuovi software gestionali per le procedure 
amministrative 

- Organizzazione del posto di lavoro 

- Organizzazione e gestione aziendale delle imprese 
turistico alberghiere 

- Programmazione della produzione 

- Project Management 

- Rapporti di lavoro flessibile 

- Rapporto di lavoro nel contratto di rete, nel distacco in 
Italia e nel contratto di appalto 

- Reti di imprese: innovazione e modelli di business 

- Robust Design e Design Of Experiments - DOE 

- Sistemi di gestione integrati 

- Studio del lavoro: tempi e metodi 

- Trasferte rimborsi spese e fringe benefits per 
dipendenti ed amministratori 

- Trasporto merci e controllo stradale 

- Valutare e coprire il rischio di insolvenza del cliente 

- Valutazione dei fornitori 

- WCP - Logistica 

  



 

Analisi dei flussi materiali 

Codice: GA001 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Riduzione dei tempi di attraversamento. Riduzione dello stock in giro lavoro. Riduzione delle anomalie del 
flusso. Il corso fornirà ai partecipanti le nozioni di base e le tecniche per analizzare, in termini qualitativi e 
quantitativi, i flussi del processo produttivo, per calcolare il tempo di attraversamento, le principali cause di 
rallentamento del flusso e riprogettare ed ottimizzare il layout  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Analisi del valore e analisi funzionale 

Codice: GA002 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Trasferire i concetti fondamentali dell’analisi del valore e dell’analisi funzionale finalizzati al raggiungimento del 
target di costo di prodotto. Fornire le conoscenze utili a rispettare gli obiettivi di prestazione, qualità, sicurezza 
e producibilità. Proporre un quadro di riferimento delle logiche, degli obiettivi e delle metodologie dell’analisi del 
valore e dell’analisi funzionale. Far comprendere le tecniche finalizzate all’individuazione dei requisiti 
apprezzati dagli utilizzatori ed alla eliminazione delle voci di costo cui il mercato non attribuisce valore  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Analisi di bilancio - valutazione delle performance economiche e finanziarie dell’azienda 

Codice: GA003 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire i principi generali dell’analisi di bilancio, attraverso la lettura del bilancio, la sua riclassificazione e 
l’interpretazione degli indicatori economici, finanziari e patrimoniali.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Analisi di mercato 

Codice: GA004 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Condurre in modo corretto ed efficace una ricerca di mercato, unitamente alla capacità di interpretarne i risultati 
in chiave decisionale e di marketing. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Analisi di mercato - comparativa macro aree 

Codice: GA005 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere e valutare in modo comparato le principali variabili e le dinamiche dei trend e dello sviluppo dei 
paesi nell’area in esame. Individuare i criteri chiave per sviluppare il proprio business nell’area geografica in 
esame. Conoscere i principali fattori di competitività e successo per operare sul mercato nell’area in esame. 
Individuare i possibili drivers per condurre con efficacia un progetto di sviluppo business nell’area in esame  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Analisi e gestione dei processi aziendali 

Codice: GA006 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Presentare i principi dell’analisi dell’azienda secondo la logica dei processi. Illustrare i passi essenziali 
dell’approccio per processi introdotto attraverso la ISO 9001:2000. Illustrare le applicazioni dell’analisi e della 
mappatura dei processi aziendali  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Bilancio consolidato 

Codice: GA007 Durata: 16 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Affrontare la costruzione di un bilancio consolidato negli aspetti giuridici, tecnici e di contenuto, evidenziando 
in particolare le aree critiche e le diverse soluzioni proposte dalla prassi internazionale.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Budget economico con MS Excel 

Codice: GA008 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire una panoramica e i relativi approfondimenti sui principi fondamentali per la costruzione e il controllo 
del budget aziendale (anche di periodo). Verrà fornito un software su foglio elettronico (Microsoft Excel), 
ampiamente collaudato, in grado di supportare efficacemente l’aspetto operativo delle tematiche trattate.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Business Plan: aprire una start-up, migliorare il rating 

Codice: GA009 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Offrire ai partecipanti gli strumenti per valutare la convenienza di una start-up, con particolare riferimento alle 
novità legislative introdotte. Il business plan rappresenta un importante documento che consente di migliorare 
il rating dell’impresa e traduce in azioni e numeri gli obiettivi futuri dell’azienda e le risorse necessarie per 
raggiungerli.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Business Process Reengineering - BPR 

Codice: GA010 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Illustrare le caratteristiche e le modalità operative per effettuare l’analisi e la riprogettazione dei processi; 
sviluppare una capacità di miglioramento continuo dell’organizzazione; individuare e sperimentare gli strumenti 
più adatti alla reingegnerizzazione dei processi.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Centrale rischi 

Codice: GA011 Durata: 4 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Esaminare gli aspetti tecnico-operativi delle segnalazioni alla Centrale Rischi: tipologie di fidi e di garanzie, 
criteri di ripartizione, categorie di censimento, variabili di classificazione. Si analizzeranno inoltre le 
problematiche inerenti i rischi autoliquidanti, il trattamento delle sofferenze e i passaggi a perdita, i finanziamenti 
in pool, le garanzie e le relative posizioni. Si illustreranno i richiami all’ambiente PUMA2 ai fini della piena 
comprensione della centrale dei rischi.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

  



 

Change management 

Codice: GA012 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire le conoscenze relative ai processi di cambiamento organizzativo, legato a progetti di 
internazionalizzazione, commercio elettronico, digitalizzazione dei processi o di innovazione tecnologica di 
prodotto/servizio e processo; definire le strategie di gestione del cambiamento ed acquisire gli strumenti per 
rispondere alle conseguenze organizzative ed informative con velocità, snellezza, rapidità, semplificazione dei 
meccanismi operativi e delle prassi organizzative; aumentare la consapevolezza delle resistenze al 
cambiamento e dell’ansia che questo genera.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   
 

Check-up contabile e fiscale di fine anno 

Codice: GA013 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Riassumere, con un approccio pratico ed operativo, la normativa e le prassi esistenti in materia di contabilità e 
bilancio nonché le ultime modifiche intervenute, così da redigere il prossimo bilancio d’esercizio nel modo più 
corretto ed opportuno.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   
 

Contratti di vendita/acquisto internazionali 

Codice: GA014 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Dare un quadro di riferimento relativo alle caratteristiche dei contratti internazionali in relazione agli aspetti 
sistemologici, alle tipologie, alle fasi e alle norme applicabili in termini di convenzione e arbitrati internazionali. 
Approfondire gli aspetti dei contratti di trasporto in relazione alle convenzioni internazionali, alle responsabilità 
del vettore/spedizioniere, alla consegna merci e documentazione necessaria.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   
 



 

Contratti e outsourcing logistico 

Codice: GA015 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Illustrare le tipologie e le caratteristiche dei contratti di outsourcing logistico; descrivere gli approcci 
metodologici ed analizzare le azioni sperimentate per migliorare le prestazioni e ridurre i costi dei servizi 
terziarizzati; individuare le tipologie di contratti 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Contratti export: redazione e normativa 

Codice: GA016 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Trasferire i principi della vendita internazionale ed il rischio di credito: l’assicurazione del rischi commerciale e 
del rischio Paese; il credito documentario; lo smobilizzo del credito. Individuare e valutare il livello e il tipo di 
rischio esistente, nella fase di rapporti con paesi esteri  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Contratto d’appalto privato 

Codice: GA017 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare gli aspetti fondamentali del contratto d’appalto ponendo l’attenzione sui rischi esistenti. Verranno 
forniti alcuni suggerimenti per la redazione del contratto.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Contratto di rete: struttura, normativa e gestione 

Codice: GA018 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Descrivere le diverse tipologie di contratti di rete sottolineandone le potenzialità e gli obiettivi di fondo perseguiti. 
Affrontare temi specifici della forma e del contratto di rete riguardanti le imprese. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Controllo dei costi operativi 

Codice: GA019 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Migliorare la misurazione dell’efficacia e dell’efficienza delle attività operative. Ridurre i costi di produzione e 
realizzare efficienze. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Controllo di gestione - corso base 

Codice: GA020 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire ai partecipanti uno schema concettuale che permetta di interiorizzare le logiche e le metodologie di 
programmazione e controllo di gestione, inteso come strumento di supporto al governo dell’impresa. In termini 
più analitici, il corso indica le valenze non solo tecniche, ma anche organizzative del controllo di gestione ed 
analizza alcune proposte metodologiche riguardanti strumenti tecnico contabili a supporto del processo di 
programmazione e controllo capaci di garantire anche una valida informativa esterna sulle prospettive 
economiche e finanziarie.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pracita 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Controllo di gestione delle commesse 

Codice: GA021 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Far acquisire una metodologia per il controllo e il miglioramento del margine di contribuzione di ogni singola 
commessa.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Controllo di gestione e budget 

Codice: GA022 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Esaminare il processo di redazione del piano pluriennale e del budget annuale e approfondire la successiva 
analisi degli scostamenti, evidenziando i principali drivers dei risultati economici, patrimoniali e finanziari e i 
legami di causa -effetto tra obiettivi programmati, azioni manageriali intraprese e risultati ottenuti. Individuare 
processi decisionali tempestivi, diretti e basati su dati oggettivi. Comprendere il significato e la rilevanza 
amministrativa e gestionale del principio base della pianificazione e del controllo: “lavorare per obiettivi 
programmati e risultati ottenuti”. Attuare un sistema di controllo economico coerente con la realtà organizzativa. 
Acquisire gli strumenti e presentare le principali metodologie per l’analisi e l’interpretazione dei risultati 
economici aziendali. Porre in atto una definizione attenta e puntuale di struttura, criteri di progettazione di un 
sistema di controllo di gestione concretamente applicabile alla realtà aziendale. Acquisire le tecniche e le 
logiche di pianificazione e programmazione dell’attività d’impresa attraverso il budget Impostare una corretta 
allocazione delle risorse  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Controllo di gestione evoluto - costing e processi 

Codice: GA023 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Analizzare e comprendere i meccanismi di funzionamento del sistema innovativo di costing chiamato Activity 
Based Costing. Si acquisiranno le competenze per saper costruire, attuare e gestire il modello Activity Based 
Costing in azienda.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Controllo di gestione evoluto - strategia e controllo 

Codice: GA024 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Spiegare le logiche della gestione aziendale, ispirata ad una prospettiva di medio e lungo periodo, non basata 
solo sulla produzione del reddito ma orientata alla creazione del valore. Verranno studiati i collegamenti tra il 
processo di Programmazione e Controllo e quello di Pianificazione Strategica. Si analizzeranno gli strumenti 
per il controllo dei risultati effetto dell’applicazione della strategia.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Controllo di gestione per non specialisti - corso avanzato 

Codice: GA025 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Far acquisire la capacità di costruire, analizzare e controllare l’andamento dei costi e calcolare i margini di 
contribuzione. Si comprenderanno le metodologie più adatte per prendere decisioni ottimizzando il risultato 
economico.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Controllo di gestione per non specialisti - corso base 

Codice: GA026 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere le metodologie più adatte per costruire e controllare i costi e capire i meccanismi per la 
costruzione del budget aziendale.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Costo del lavoro - calcolo e budget del personale 

Codice: GA027 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Fornire le competenze e gli strumenti pratici per analizzare il costo del lavoro e per redigere correttamente il 
budget del personale, attraverso l’esame di tutti gli elementi che lo compongono. Si approfondiranno i fattori 
di variazione del costo del lavoro, alla luce delle diverse forme contrattuali e degli elementi di crescita e di 
risparmio. Verranno, infine, proposte delle esercitazioni pratiche e l’analisi di concreti casi aziendali e saranno 
analizzati fac-simili di budget aziendale.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Costo del lavoro - rilevazione contabile e riflessi sul bilancio di esercizio 

Codice: GA028 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Fornire le basi per comprendere la logica contabile. Verrà in particolare focalizzata l’attenzione sulle principali 
rilevazioni contabili connesse ai costi dei lavoratori dipendenti e collaboratori, evidenziando i rilevanti e correlati 
profili civilistici e fiscali.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Customer Relationship Management 

Codice: GA029 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Far comprendere l’importanza strategica di una corretta gestione delle relazioni con il cliente. Fornire i metodi 
e le tecniche applicabili per lo sviluppo di un sistema di CRM.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Design Review 

Codice: GA030 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Fornire gli strumenti e le tecniche utili per una corretta revisione dei progetti di sviluppo prodotto  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Dogana e commercio con l'estero 

Codice: GA031 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire le conoscenze relative al settore doganale e agli aspetti gestionali e amministrativi che regolano il 
commercio con l’estero. Esaminare i comportamenti orientati alla qualità del servizio e alla soddisfazione del 
Cliente, in termini di sicurezza e tutela delle merci. Acquisire le conoscenze riguardanti gli aspetti normativi e i 
vincoli inerenti il commercio con l’estero. Accentuare l’efficienza nei procedimenti doganali Tutelare maggiormente 
le merci. Accrescere la motivazione degli addetti chiamati a svolgere un ruolo regolativo di garanzia. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Etica ed integrità nella gestione dei servizi pubblici 

Codice: GA032 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Riconoscere le ipotesi più gravi di patologia dei comportamenti (corruzione, concussione), le altre forme di 
illecito e le condotte. Individuare le principali misure di prevenzione e contrasto degli illeciti nella pubblica 
amministrazione.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Finanza aziendale - corso base 

Codice: GA034 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Trasferire la capacità di risolvere i problemi finanziari di base e far acquisire le principali tecniche di gestione 
finanziaria. Si affronterà una metodologia operativa per gestire l’area finanziaria dell’impresa.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Finanza aziendale - corso avanzato 

Codice: GA033 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Descrivere ed analizzare il funzionamento di sistemi più evoluti per i processi di pianificazione, 
programmazione e controllo delle variabili di natura finanziaria.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Gestione dei magazzini 

Codice: GA035 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Descrivere l’organizzazione e la gestione dei magazzini e dei materiali in funzione dell’evoluzione dell’impresa, 
dei prodotti e della loro distribuzione. Analizzare le funzioni del magazzino, ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi d’impresa. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Gestione del potere disciplinare e contenzioso del lavoro 

Codice: GA036 Durata: 4 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Fornire un quadro, aggiornato agli orientamenti giurisprudenziali più recenti, sul potere disciplinare del datore 
di lavoro e sulle modalità pratiche del suo esercizio, dall’erogazione delle sanzioni conservative (rimprovero, 
multa, sospensione dal lavoro), fino al licenziamento disciplinare.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Gestione della produzione 

Codice: GA037 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Valutazione della capacità di risposta del sistema di produzione. Miglioramento del rispetto degli obiettivi della 
produzione. Miglioramento della capacità di gestione del processo produttivo  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Gestione della tesoreria aziendale e del rapporto con le banche 

Codice: GA038 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Analizzare le metodologie e gli strumenti per il governo del rischio di liquidità. Verranno illustrati programmi 
monetari e di tesoreria, programmi per banca e per valuta, programmi di contingenza e di mobilità finanziaria. 
Verrà presentata un’analisi critica di alcuni software finalizzati alla gestione anticipata della liquidità d’impresa.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Gestione delle relazioni sindacali 

Codice: GA039 Durata: 4 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Fornire una panoramica generale per far acquisire una maggior consapevolezza dei reciproci ruoli tramite la 
disamina dei principali fattori che connotano gli aspetti normativi e relazionali nei rapporti sindacali.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Gestione delle scorte 

Codice: GA040 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire i concetti di gestione delle scorte in funzione considerando gli effetti sul livello di servizio al cliente e 
la riduzione del capitale circolante. Conoscere i modelli organizzativi finalizzati ad una gestione efficace delle 
scorte e al presidio dell’intero processo logistico. Conoscere le funzioni delle scorte quale strumento necessario 
al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Gestione integrata della supply chain 

Codice: GA041 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Presentare gli scenari attuali ed evolutivi della logistica e della gestione della Supply Chain. Fornire gli elementi 
necessari ad approfondire finalità, concetti organizzativi ed aspetti operativi di un sistema logistico integrato. 
Analizzare le problematiche organizzative e gestionali della catena logistica integrata (Supply Chain). Migliorare 
il livello di servizio al mercato. Ridurre i costi e migliorare il time-to-market. Migliorare la gestione delle risorse 
coinvolte nella Supply Chain. Aumentare il vantaggio competitivo dell’Impresa. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Gestione ordini cliente e fatturazione mel commercio elettronico 

Codice: GA042 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire tutte le competenze necessarie ad eseguire in autonomia il trattamento delle operazioni contabili, 
fiscali e di pianificazione dell’attività di vendita online; imparare a mantenere i contatti con le funzioni aziendali 
coinvolte (produzione, vendite, contabilità) e con l’esterno (clienti, agenti, trasportatori ecc.), gestendo 
eventuali problemi derivanti dalle caratteristiche della rete di vendita e dalla tipologia di prodotto trattato.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Gestire il rischio nella Supply Chain 

Codice: GA043 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Garantire la continuità del business attraverso una adeguata gestione del rischio connesso alle scelte 
(strategiche, tattiche e operative) operate dalle aziende; acquisire un dettagliato panorama dei rischi su merci 
e persone che committenti ed operatori si trovano ad affrontare nell’organizzazione e nella gestione della 
Supply Chain; analizzare le disposizione normative che regolano la responsabilità per danni alle cose e gli 
strumenti di ripartizione contrattuale delle medesime tra committenti di servizi logistici ed operatori del settore.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Informazioni di costo per le decisioni 

Codice: GA044 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Analizzare e far comprendere i meccanismi di funzionamento del sistema contabile di controllo di gestione. SI 
imparerà a gestire il sistema che viene creato per supportare le decisioni aziendali.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Innovazione Aziendale 

Codice: GA045 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Razionalizzare il valore dell’innovazione e modelli di riferimento per valutare e innovare i processi aziendali al 
fine di una migliore competitività aziendale; fornire spunti per innovare il contesto aziendale attraverso: ricerca 
di nuove opportunità di business, ristrutturazione del portafoglio di attività, riprogettazione dei processi, migliore 
coerenza tra innovazione e strategia aziendale  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Innovazione e competenze 

Codice: GA046 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Presentare modelli e metodi per migliorare il potenziale di innovatività e di creatività del sistema aziendale 
attraverso la crescita del capitale intellettuale; acquisire metodi e strumenti per il miglioramento del know how, 
delle competenze del personale aziendale  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Innovazione: rinnovare per evolversi 

Codice: GA047 Durata: 20 ore Livello: base 

Obiettivi:  Sviluppare le proprie abilità circa la capacità di elaborare i segnali del mercato per riadattare la propria offerta; 
migliorare l’organizzazione commerciale; utilizzare strumenti e strategie per perseguire gli obiettivi commerciali.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Invio del personale all'estero 

Codice: GA048 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Fornire le nozioni fondamentali per la corretta gestione del rapporto di lavoro nel caso di invio dei lavoratori 
italiani all’estero. Si approfondiranno in particolare le disposizioni giuridiche, amministrative, previdenziali e 
fiscali previste sia in caso di invio in Paesi UE che di invio in Paesi extracomunitari.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

ITIL - Continual Service Improvement 

Codice: GA049 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire scenari e modelli di innovazione organizzativa finalizzata al raggiungimento di elevati obiettivi 
prestazionali ed al miglioramento del funzionamento organizzativo; sviluppare prassi, metodi e strumenti utili a 
progettare e realizzare interventi di innovazione organizzativa 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Lettura ed interpretazione del bilancio per non specialisti 

Codice: GA050 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Offrire le conoscenze di base per cogliere gli aspetti qualificanti l’equilibrio economico-finanziario della gestione 
aziendale riflessi nel bilancio di esercizio.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Logistica di produzione 

Codice: GA051 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire un quadro complessivo delle finalità, degli orientamenti strategici ed operativi della logistica di 
produzione. Descrivere le caratteristiche dei flussi informativi e fisici che caratterizzano le attività logistiche ed 
i criteri di miglioramento nella gestione. Analizzare le principali problematiche organizzative e di funzionamento 
della catena logistica di produzione  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Logistica industriale 

Codice: GA052 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire un quadro complessivo delle finalità e delle strategie dei processi,delle attività e delle prestazioni 
richieste alla logistica industriale. Fornire metodi, tecniche e strumenti per ottimizzare la gestione dei flussi 
logistici e delle scorte  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Marketing internazionale 

Codice: GA053 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare le modalità per coordinare e gestire le attività commerciali e/o gestionali collegate ai processi di 
internazionalizzazione dell’azienda. Descrivere gli elementi costitutivi per sviluppare un piano di business sui 
mercati internazionali  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Medio Credito Centrale 

Codice: GA054 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare la realtà del Medio Credito Centrale, organismo pubblico che si rivela sempre più decisivo per far 
incontrare l’offerta di denaro delle banche alla domanda delle aziende, con un supporto finanziario che si 
sviluppa nell’intervento diretto, di Controgaranzia e di Garanzia. Il corso ne illustrerà le peculiarità di notevole 
interesse, anche grazie a costi contenuti e relativa facilità di accesso.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Metodo 5S 

Codice: GA055 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Incrementare l’efficienza e l’efficacia del lavoro; migliorare della gestione e dell’organizzazione delle aree di 
lavoro; migliorare il coinvolgimento e il clima aziendale; ridurre i costi di gestione operativa 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Miglioramento focalizzato: gli 8 passi 

Codice: GA056 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire un quadro di riferimento specifico sulle caratteristiche del miglioramento focalizzato nell'ambito dei 
pilastri del TPM; sviluppare e comprendere la struttura delle perdite, impostare gli obiettivi, organizzare i gruppi, 
implementare il miglioramento e standardizzare i risultati 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Novità e aggiornamenti in materia di trasparenza e corruzione 

Codice: GA057 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Riconoscere e illustrare le principali novità normative e giurisprudenziale e il loro ambito di applicazione. 
Esaminare i recenti cambiamenti e fare il punto sui nuovi obblighi gravanti sulle P.A. ed i suoi dipendenti.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Nuovi software gestionali per le procedure amministrative 

Codice: GA058 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Sviluppare conoscenze e competenze sui software di gestionali aziendali, sugli adempimenti in materia di 
lavoro e soprattutto sulle attività di sviluppo e organizzazione del personale in azienda.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Organizzazione del posto di lavoro 

Codice: GA059 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Sviluppare le competenze necessarie per applicare in modo efficace ed efficiente le metodologie, le tecniche 
e gli strumenti utili a migliorare l’organizzazione del posto di lavoro; migliorare l’organizzazione del posto di 
lavoro  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Organizzazione e gestione aziendale delle imprese turistico alberghiere 

Codice: GA060 Durata: 10 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire una visione complessiva dei metodi e degli strumenti di rilevazione delle operazioni di gestione, 
costruzione del bilancio di esercizio, analisi dei risultati, programmazione aziendale. Migliorare la conoscenza 
della logica di funzionamento e degli aspetti operativi riguardanti i temi dell’organizzazione e della gestione 
aziendale nel settore turistico, alberghiero e ristorativo.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Programmazione della produzione 

Codice: GA061 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire un quadro di riferimento sui contenuti fondamentali della pianificazione e programmazione della 
produzione nel lungo, medio e breve periodo. Descrivere la natura dei problemi di programmazione della 
produzione. Descrivere le caratteristiche, i metodi e gli strumenti per la programmazione delle attività e dei 
materiali nei sistemi produttivi. Descrivere le principali tecniche utilizzate per la programmazione della 
produzione a brevissimo termine (schedulazione)  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Project Management 

Codice: GA062 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Miglioramento delle capacità di risposta al cambiamento attraverso lo sviluppo ottimale di progetti; 
miglioramento delle capacità di raggiungere obiettivi sia di natura strategica che operativa mediante un 
processo continuo di pianificazione e controllo di risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di tempi - 
costi – qualità 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

  



 

Rapporti di lavoro flessibile 

Codice: GA063 Durata: 4 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Fornire agli operatori del settore, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalle riforme del lavoro, una 
panoramica completa ed esaustiva di tutti gli istituti lavoristici che vengono proposti dal legislatore ai datori di 
lavoro, in alternativa allo schema classico dell’assunzione a tempo indeterminato.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Rapporto di lavoro nel contratto di rete, nel distacco in Italia e nel contratto di appalto 

Codice: GA064 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Analizzare i contratti di rete tra aziende e la contitolarità dei rapporti di lavoro, nonché l’istituto del distacco dei 
lavoratori in Italia, al fine di fornire un corretto inquadramento giuridico e le regolari procedure operative. Verrà 
inoltre esaminata la disciplina dell’appalto di servizi, approfondendo le condizioni di legittimità e le obbligazioni 
che sorgono in capo ai soggetti coinvolti. La trattazione sarà accompagnata dall’analisi di concreti casi aziendali.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Reti di imprese: innovazione e modelli di business 

Codice: GA065 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Sviluppare l'aggregazione tra imprese per rafforzare la competitività di distretti produttivi, filiere e territori. 
Creare processi di innovazione organizzativa, forme di collaborazione e partnership tra aziende per incentivare 
nuove forze di collaborazione e nuovi business. Formare capacità, competenze ed esperienze nella gestione 
e nello sviluppo di modelli di business per imprese in rete. Sviluppare le capacità decisionali relative ai problemi 
legati alla forma organizzativa di rete  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Risk Management 

Codice: GA066 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire  conoscenze di base dei concetti e meccanismi di Risk Management; rendere disponibili approcci, 
metodi e strumenti per la corretta valutazione e gestione del rischio in un’ottica manageriale e con focus sulle 
dimensioni finanziarie e sugli aspetti operativi nell'ambito dei progetti da realizzare 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Robust Design e Design Of Experiments - DOE 

Codice: GA067 Durata: 32 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire i fondamenti della «progettazione robusta» e degli strumenti statistici che ne sostengono l’approccio 
sperimentale; elaborare i concetti di base del Robust Design e del D.O.E.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Sistemi di gestione integrati 

Codice: GA068 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisizione agevolata delle informazioni conseguenti alla realizzazione del sistema integrato. Vantaggi 
derivanti dall’elaborazione ed implementazione del sistema documentale integrato. Omogeneizzazione delle 
metodologie di gestione aziendale. Ottimizzazione dei processi aziendali con un approccio al miglioramento 
continuo integrato e alla prevenzione dei rischi potenziali dal punto di vista ambientale, delle persone e del 
posto di lavoro  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

  



 

Studio del lavoro: tempi e metodi 

Codice: GA069 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire gli strumenti e le tecniche utilizzate nello studio del lavoro, in particolare. sui temi di analisi metodi e 
misura dei tempi. Sviluppare le competenze che consentono la formazione dell’analista del lavoro. Migliorare 
il processo produttivo nelle diverse fasi di lavoro. Standardizzare ed ottimizzazione dei tempi di processo. 
Scegliere il metodo ottimale per lo svolgimento delle attività esecutive. Adeguare della qualità dei prodotti allo 
standard richiesto  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Trasferte rimborsi spese e fringe benefits per dipendenti ed amministratori 

Codice: GA070 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Analizzare i più diffusi fringe benefits (compensi in natura) erogati ai dipendenti ed agli amministratori, alla luce 
della normativa legale, previdenziale e fiscale, al fine di rendere più efficiente la gestione amministrativa e 
valutarne la convenienza. La trattazione sarà accompagnata da esempi pratici e casi aziendali.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Trasporto merci e controllo stradale 

Codice: GA071 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Far comprendere le logiche e le caratteristiche generali dei sistemi di trasporto merci. Descrivere le normative 
vigenti e l’impatto economico del trasporto sul costo totale del prodotto. Illustrare le problematiche e gli aspetti 
operativi legati alla normativa vigente  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Valutare e coprire il rischio di insolvenza del cliente 

Codice: GA072 Durata: 4 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Valutare il rischio del mancato pagamento delle fatture di vendita attraverso uno schema operativo e 
individuare le soluzioni per limitare il rischio di insolvenza del cliente italiano ed estero. Verranno forniti gli 
strumenti per fronteggiare il rischio di credito, politico e rischio commerciale, entrando nel merito degli strumenti 
per la tutela contro il rischio di insolvenza commerciale nelle vendite.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Valutazione dei fornitori 

Codice: GA073 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire gli elementi utili per una corretta valutazione dei fornitori in termini di ranking e di performance; 
impostare ed attivare programmi di crescita fornitori al fine di migliorare la qualità del parco fornitori  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

WCP - Logistica 

Codice: GA074 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Diffondere nei partecipanti gli obiettivi e le logiche organizzative del World Class Production, con riferimento all’area 
logistica e alla gestione della Supply Chain. Fornire le conoscenze e gli strumenti utili a: creare condizioni di flusso 
teso all’interno dello stabilimento e con i fornitori; ridurre in maniera significativa i livelli di stock; livellare i volumi e il 
mix produttivo e aumentare le saturazioni delle linee; minimizzare la movimentazione interna; integrare le reti di 
vendita, produzione e acquisti; gestire correttamente il sistema degli imballaggi. Fornire una panoramica 
dell’importanza strategica dell’introduzione in azienda di un efficace sistema di gestione dei materiali e delle chiamate  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

WCP - Miglioramento focalizzato (Kaizen) 

Codice: GA075 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Proporre metodologie e strumenti per eliminare le principali voci di perdita individuate tramite il Cost 
Deployment. Ridurre le perdite più importanti presenti nel sistema produttivo di stabilimento, eliminando le 
inefficienze dei processi. Eliminare le attività a non valore aggiunto, allo scopo di aumentare la competitività 
del costo del prodotto. Sviluppare le competenze professionali specifiche di Problem Solving  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   



  

IMPATTO AMBIENTALE 



 

- Emissioni in atmosfera: obblighi legislativi 

- Emissioni odorigene: normative ed esperienze tecniche 

- Gestione dei rifiuti in azienda 

- Impianti trattamento acque: aspetti normativi, tecnici, economici e gestionali 

- Rischi idrogeologici, interventi preventivi e difensivi nella difesa del suolo e Prevenzione degli incendi 

- Rumore ambientale ed impatto acustico esterno 

- Scarichi idrici e la gestione della acque di dilavamento dei piazzali 

- Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 

- Sistemi di Gestione qualità ISO 9001 

- Strumenti e strategie innovative per la mobilità sostenibile 
  



 

Emissioni in atmosfera: obblighi legislativi 

Codice: IA001 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare i principi della normativa relativa all’inquinamento atmosferico (D.Lgs. 152/2006).  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Emissioni odorigene: normative ed esperienze tecniche 

Codice: IA002 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare i riferimenti legislativi e normativi applicabili, fornire indicazioni sulla caratterizzazione delle tipologie 
di emissioni, sul loro confinamento e depurazione.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Gestione dei rifiuti in azienda 

Codice: IA003 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare la normativa sui rifiuti con particolare riguardo alla loro identificazione, alla gestione in azienda ed agli 
adempimenti amministrativi.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Impianti trattamento acque: aspetti normativi, tecnici, economici e gestionali 

Codice: IA004 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare i principali aspetti normativi, tecnici, economici e gestionali degli impianti di trattamento acque.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Rischi idrogeologici, interventi preventivi e difensivi nella difesa del suolo e Prevenzione degli incendi 

Codice: IA005 Durata: 30 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire le conoscenze e le competenze circa: il rischio idrogeologico, i tipi di falde e fasce di rispetto, le 
caratteristiche e dinamica dei movimenti franosi e i metodi di determinazione e mitigazione del rischio 
idrogeologico; le politiche di tutela delle risorse naturali e pianificazione, il rapporto economia-energia-ecologia, 
gli strumenti della pianificazione territoriale, le cartografie tematiche, VIA, VAS, Valutazione di Incidenza e 
Danno Economico Conseguente, i sistemi di prevenzione incendi e la sicurezza sui luoghi di lavoro, Stimolare 
la capacità di distinguere ed utilizzare mezzi idonei di pronto soccorso e di gestione dell’evacuazione in casi 
di emergenza.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Rumore ambientale ed impatto acustico esterno 

Codice: IA006 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare i principi della normativa relativa all’inquinamento acustico ambientale ed alla sua applicazione negli 
aspetti tecnici, amministrativi e sanzionatori.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Scarichi idrici e la gestione della acque di dilavamento dei piazzali 

Codice: IA007 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare i principi della normativa relativa all’inquinamento idrico ed alla gestione delle acque (D.Lgs. 
152/2006).  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 

Codice: IA008 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Miglioramento nella gestione operativa interna e nella gestione dei rapporti coi fornitori, per quanto riguarda gli 
aspetti ed impatti ambientali delle attività svolte. Accrescimento della consapevolezza del personale operativo 
le cui attività possano provocare un impatto significativo sull’ambiente  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Sistemi di Gestione qualità ISO 9001 

Codice: IA009 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Miglioramento nella gestione operativa interna attraverso la diffusione dei principi della qualità secondo la UNI 
EN ISO 9001. Realizzazione delle attività di sensibilizzazione in merito all’importanza della conformità alla 
politica, agli obiettivi e traguardi, alle procedure ed istruzioni ed ai requisiti del Sistema di Gestione Qualità  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Strumenti e strategie innovative per la mobilità sostenibile 

Codice: IA010 Durata: 30 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere le conoscenze e le competenze circa la legislazione nazionale e gli incentivi nazioni ed europei in 
materia di mobilità sostenibile, le strategie europee ed inquinamenti atmosferici  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

INFORMATICA 



 

- Access - corso base 

- Access - corso avanzato 

- Analisi dei processi aziendali 

- Assemblaggio e configurazione di personal computer 

- AutoCAD 

- CAD Catia 

- CAD Unigraphics 

- Cloud computing 

- Computer Integrated Manufacturing - CIM 

- Data Management System (DMS) 

- Dematerializzazione dei documenti 

- Digital requirements 

- Digitalizzazione degli oggetti: RFID, NFC, codici QR e 
Internet of Things 

- Excel - formule e funzioni 

- Excel (modulo base) 

- Excel applicato all’analisi delle informazioni aziendali e 
al pivoting 

- Google app for business 

- HTML 5 e CSS 3 

- Implementazione operativa di un piano di 
digitalizzazione 

- Innovazione e ICT 

- Innovazione tecnologica e logistica 

- Instant messaging 

- Internet e web 

- Internet sicuro 

- Introduzione alla sicurezza informatica e alla privacy 

- J2ee 

- Java Standard Edition 

- Javascript 

- MySQL modulo base 

- MySQL modulo avanzato 

- Nic 90 - Nucleo Informatico Concettuale 

- Office automation 

- Open Office Base 

- Oracle modulo base 

- Patente europea del Computer 

- Photoshop 

- PHP 5 

- PL/SQL base 

- PL/SQL avanzato 

- Power Point 

- Previsione Tecnologica 

- Programmazione Visual Basic.net 

- Project management con Microsoft Project 

- Project Management: software MS Project 

- Sicurezza informatica 

- Sistemi informativi aziendali - ERP 

- Sistemi informativi per la logistica 

- Sviluppo e Rilascio Applicazioni Apple iPhone e iPad 

- Sviluppo e Rilascio Applicazioni Google Android 

- Tracciabilità dei materiali e RFID 

- Utilizzo di Prezi per le presentazioni 

- Word (modulo base) 



 

Access - corso base 

Codice: IT001 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Far acquisire conoscenze e capacità per progettare e creare un sistema di raccolta ed archiviazione dati di 
tipo relazionale/database di medio livello, con relativa elaborazione secondo le proprie necessità, ottenendo 
report o esportando dati su altri software, come Excel e Word, o per il Web. Gli argomenti trattati consentiranno 
di apprendere le tecniche basilari per gestire in modo proficuo i dati, utilizzando i principali strumenti messi a 
disposizione da MS Access.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pracita 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Access - corso avanzato 

Codice: IT002 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Far acquisire conoscenze e capacità per progettare e creare un sistema di raccolta ed archiviazione dati di tipo 
relazionale, implementando strumenti per la realizzazione di applicazioni dedicate. In particolare verrà 
approfondita la conoscenza delle query, delle macro, delle funzionalità di integrazione con dati esterni e con 
gli altri programmi di Office e verranno indicate le più comuni tecniche di ottimizzazione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Analisi dei processi aziendali 

Codice: IT003 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Conoscere i principi dell’analisi dell’azienda secondo la logica dei processi; identificare i passi essenziali 
dell’approccio per processi; migliorare efficienza ed efficacia dei processi aziendali introducendo software ad 
hoc; illustrare le applicazioni dell’analisi e della mappatura dei processi aziendali. 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Assemblaggio e configurazione di personal computer 

Codice: IT004 Durata: 140 ore Livello: base 

Obiettivi:  Raggiungere abilità e conoscenze specifiche; assemblare e riparare personal computer, installare e 
configurare reti LAN; effettuare la manutenzione di personal computer in rete LAN.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

AutoCAD 

Codice: IT005 Durata: 32 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire competenze specifiche nell’utilizzo dell’applicativo AutoCAD; comprendere le potenzialità dell’utilizzo 
attraverso conoscenze sia teoriche che applicative 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

CAD Catia 

Codice: IT006 Durata: 80 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Diminuire il tempo necessario per l’elaborazione dei disegni; aumentare la qualità grafica degli elaborati; 
aumentare efficacia ed efficienza nelle attività di gestione 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

CAD Unigraphics 

Codice: IT007 Durata: 80 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Diminuire il tempo necessario per l’elaborazione dei disegni; aumentare la qualità grafica degli elaborati; 
aumentare efficacia ed efficienza nelle attività di gestione 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Cloud computing 

Codice: IT008 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Supportare l’ICT Manager nella valutazione degli impatti dell’introduzione in azienda di soluzioni Cloud; 
sviluppare in azienda la conoscenza del Il Cloud Computing (CC) in quanto insieme di modelli di servizio che 
incoraggiano l’utilizzo flessibile delle proprie risorse ICT (infrastrutture e applicazioni) o di quelle messe a 
disposizione da un fornitore di servizi specializzato ( il cloud provider)  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Computer Integrated Manufacturing - CIM 

Codice: IT009 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Facilitare l’approccio al CIM (Computer Integrated Manufacturing); trasferire le conoscenze di base sui sistemi 
CIM (Computer Integrated Manufacturing); definire l’architettura e le logiche del sistema CIM; definire un 
approccio strategico per l’implementazione di un progetto CIM 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Data Management System (DMS) 

Codice: IT010 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Utilizzare strumenti operativi e modelli gestionali utili a promuovere l’immagine aziendale, intercettando nuovi 
flussi tursitici e catturando nuovi segmenti di mercato.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Dematerializzazione dei documenti 

Codice: IT011 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Facilitare un progressivo incremento della gestione documentale informatizzata in alcuni processi chiave 
dell’azienda; applicare le indicazioni e logiche operative per eliminare i documenti cartacei attualmente 
esistenti negli archivi, sostituendoli (archiviazione sostitutiva) con opportune registrazioni informatiche oppure 
scartandoli; adottare criteri per evitare o ridurre grandemente la creazione di nuovi documenti cartacei  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Digital requirements 

Codice: IT012 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Supportare il processo di definizione delle specifiche funzionali ed utente che devono essere soddisfatte da 
applicazioni digitali (commerciali o da sviluppare ad hoc); identificare gli eventuali software e hardware già 
esistenti di supporto all’azienda nell’operatività quotidiana e in quella straordinaria, nell’ambito di un percorso 
di digitalizzazione  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Digitalizzazione degli oggetti: RFID, NFC, codici QR e Internet of Things 

Codice: IT013 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Facilitare l’introduzione in azienda di tecnologie innovative appartenenti all'Internet of Things; valutare 
l’applicazione delle tecnologie digitali e di internet alla realtà aziendale in relazione ai suoi prodotti, processi e 
servizi; valutare come i prodotti e i servizi offerti possano essere migliorati o assumere nuove funzionalità 
impiegando dispositivi di comunicazione o un collegamento a Internet 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Excel - formule e funzioni 

Codice: IT014 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Fornire l’utente degli strumenti per gestire in autonomia le funzioni di Excel, non solo di tipo matematico ma 
anche logico, statistico e di ricerca informazioni. Verrà approfondita la logica costruttiva ed ortografica delle 
funzioni maggiormente utilizzate in ambito lavorativo, trasversali a molteplici attività di analisi e di calcolo.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Excel (modulo base) 

Codice: IT015 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Diminuire il tempo necessario alla gestione dei dati ed aumentare la capacità di analisi dei dati ed elaborazione 
degli stessi in forma grafica 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Excel applicato all’analisi delle informazioni aziendali e al pivoting 

Codice: IT016 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Analizzare i potenti strumenti di analisi che Excel offre all’utente evoluto. Dalla progettazione dei database alle 
tabelle Pivot, gli incontri formativi approfondiscono l’aspetto analitico operato sulle informazioni.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Google app for business 

Codice: IT017 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Gestire e personalizzare le App for business sfruttando le opportunità offerte dagli strumenti informatici.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

HTML 5 e CSS 3 

Codice: IT018 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire il linguaggio di marcatura utilizzato dai siti web per la distribuzione di contenuti nella rete Internet; 

rispettare gli standard per generare siti compatibili con i browser più diffusi; migliorare le impostazioni grafiche 
grazie alla padronanza dei fogli di stile 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Implementazione operativa di un piano di digitalizzazione 

Codice: IT019 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Supportare l’azienda nella definizione e allocazione delle giuste risorse, non solo economiche, ma soprattutto 
umane e con capacità e tempo a disposizione, per dar vita ad un progetto di digitalizzazione; individuare le fasi 
della migrazione dall’attuale situazione alla rinnovata situazione di digitalizzazione dei processi; predisporre il 
Business Plan ed eventuali simulazioni. 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Innovazione e ICT 

Codice: IT020 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire uno scenario di riferimento per l’innovazione in campo ICT, le sue linee di sviluppo e le opportunità 
del mercato a supporto delle decisioni strategiche e delle scelte conseguenti; migliorare la competitività 
aziendale sfruttando l’innovazione in campo ICT come acceleratore della conoscenza interna ed esterna  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Innovazione tecnologica e logistica 

Codice: IT021 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire uno scenario di riferimento per l’innovazione tecnologica in campo logistico, le sue linee di sviluppo, 
le opportunità del mercato a supporto delle decisioni strategiche e delle scelte conseguenti; individuare le 
diverse dimensioni dell’innovazione tecnologica in campo logistico e il relativo contributo in termini di 
miglioramento delle prestazioni e dell'operatività aziendale.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Instant messaging 

Codice: IT022 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Facilitare l’introduzione in azienda di strumenti di comunicazione istantanea; valutare l’applicazione di strumenti 
di Instant Messaging in azienda per facilitare processi di comunicazione; agevolare la comunicazione diretta 
tra i lavoratori delle aziende; agevolare la condivisione di file e il lavoro di gruppo 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Internet e web 

Codice: IT023 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Ridurre drasticamente il tempo necessario per il reperimento di qualsiasi tipo d’informazione  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Internet sicuro 

Codice: IT024 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Migliorare la sicurezza della rete, dei computer e dei dati, in particolare per quanto relativo all’utilizzo di home 
banking e commercio elettronico, all’attacco di virus, worm, trojan, spyware ecc. 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Introduzione alla sicurezza informatica e alla privacy 

Codice: IT025 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire una panoramica dei concetti fondamentali per specificare e analizzare politiche di sicurezza in 
funzione delle caratteristiche del sistema da proteggere e delle informazioni che si vogliono proteggere  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

J2ee 

Codice: IT026 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire la capacità di produrre applicativi web con un linguaggio di programmazione lato server; offrire  servizi 
informatici ad alto valore aggiunto; personalizzare il software gestionale già esistente 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Java Standard Edition 

Codice: IT027 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Introdurre alla programmazione orientata agli oggetti e ai fondamenti per lo sviluppo di software in ambiente 
Java  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Javascript 

Codice: IT028 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Migliorare il grado di interattività e dinamismo dei siti web; ottimizzare il controllo sull’uso dei form e degli 
strumenti di navigazione 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   
 

MySQL modulo base 

Codice: IT029 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire le caratteristiche ed i concetti fondamentali dei database relazionali  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   
 

MySQL modulo avanzato 

Codice: IT030 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire la conoscenza sulle architetture più complesse e le problematiche più avanzate sulla base dati MySQL  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   
 

Nic 90 - Nucleo Informatico Concettuale 

Codice: IT031 Durata: 90 ore Livello: base 

Obiettivi:  Essere in grado di usare il computer per svolgere semplici compiti.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   
 



 

Office automation 

Codice: IT032 Durata: 60 ore Livello: base 

Obiettivi:  Padroneggiare le funzioni di base del sistema operativo Windows XP, l'utilizzo di Word per realizzare 
documenti professionali, il foglio di calcolo elettronico Excel, le principali funzioni per utilizzare Internet, che 
costituiscono le fondamentali applicazioni nell’informatica utilizzate nel contesto lavorativo.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Open Office Base 

Codice: IT033 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Saper utilizzare, database già esistenti, di creare nuovi database in base alle proprie esigenze e saper utilizzare 
un database relazionale che permette di creare e organizzare i propri archivi  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Oracle modulo base 

Codice: IT034 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire la conoscenza del linguaggio SQL. Il linguaggio SQL utilizzato nel corso è quello della base dati 
Oracle 

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Patente europea del Computer 

Codice: IT035 Durata: 60 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere i concetti fondamentali dell'informatica e l'utilizzo del personal computer nelle applicazioni più 
comuni  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Photoshop 

Codice: IT036 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Realizzare cataloghi, volantini, bigliettini da visita e tutto il materiale del coordinato grafico aziendale 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

PHP 5 

Codice: IT037 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire la capacità di produrre applicativi web con un linguaggio di programmazione lato server; 
personalizzare il software gestionale già esistente; migliorare la sicurezza degli applicativi web  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

PL/SQL base 

Codice: IT038 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire competenze di base relative al PL/SQL (Procedural Language/ Structured Query Language), che è un 
linguaggio di programmazione proprietario per database Oracle, procedurale, server-based ed estensione dell’SQL.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

PL/SQL avanzato 

Codice: IT039 Durata: 32 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire competenze avanzate relative al PL/SQL (Procedural Language/ Structured Query Language), che 
è un linguaggio di programmazione proprietario per database Oracle, procedurale, server-based ed estensione 
dell’SQL  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Power Point 

Codice: IT040 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire le conoscenze necessarie per la realizzazione di presentazioni professionali contenenti testi, grafica 
e immagini; diminuire il tempo necessario per l’elaborazione dei documenti ed aumentare la qualità grafica 
delle presentazioni 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Previsione Tecnologica 

Codice: IT041 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire un quadro di riferimento alle tecniche e strumenti di previsione tecnologica; orientare l’applicazione 
delle tecniche e degli strumenti in relazione alle diverse attività di ricerca e sviluppo; utilizzare la previsione 
tecnologica come fattore di indirizzo del cambiamento tecnologico in relazione alle diverse attività aziendali che 
vi contribuiscono quali: design, progettazione, produzione, marketing, acquisti  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Programmazione Visual Basic.net 

Codice: IT042 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire un linguaggio indispensabile per  progettare siti complessi, dinamici, che offrano interazione con 
l´utente  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Project management con Microsoft Project 

Codice: IT043 Durata: 20 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Apprendere Microsoft Project il software leader nella gestione dei progetti. MS Project utilizza le tecniche e le 
strategie proprie del Project Management e consente di programmare, organizzare e controllare la 
realizzazione di progetti aziendali. Qualsiasi impresa complessa può essere efficacemente controllata con 
supporti software come MS Project, il cui scopo, mediante un processo continuo di pianificazione delle risorse, 
mira all’ottimizzazione dei vincoli di tempo, dei costi e della qualità: variabili fondamentali di qualsiasi progetto.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Project Management: software MS Project 

Codice: IT044 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire una visione complessiva degli strumenti informatici utilizzati per la gestione di un progetto, 
approfondendo i contenuti fondamentali per la gestione e il controllo dei progetti con il software MS Project; 
acquisire le nozioni necessarie per definire, pianificare e controllare autonomamente nuovi progetti tramite 
Project  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Sicurezza informatica 

Codice: IT045 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Analizzare le necessità e i vincoli di un Information Security Management System verso il quale tendere 
nell’implementazione di ciascun elemento di protezione; acquisire le conoscenze di base dell’attuazione e del 
rispetto dei vincoli necessari ad ottenere la certificazione ISO/IEC 27001 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Sistemi informativi aziendali - ERP 

Codice: IT046 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire un quadro di riferimento dei recenti sviluppi dei sistemi ERP; individuare le principali funzionalità e 
le finalità di utilizzo ai fini della gestione aziendale; sviluppare le modalità di utilizzo dei sistemi ERP nelle sue 
diverse applicazioni 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Sistemi informativi per la logistica 

Codice: IT047 Durata: 3 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire un quadro di riferimento dei recenti sviluppi dei sistemi informativi e telematici nel settore logistico; 
individuare le principali funzionalità e le finalità di utilizzo ai fini della gestione del sistema logistico;  individuare 
elementi di valutazione e di applicabilità dei sistemi informatici disponibili nello specifico contesto aziendale 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Sviluppo e Rilascio Applicazioni Apple iPhone e iPad 

Codice: IT048 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire gli strumenti per utilizzare gli ambienti di sviluppo su Apple xCode, per realizzare applicazioni in 
molteplici ambiti, che saranno sottomesse su App Store per dispositivi iPhone, iPad e iPod Touch  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Sviluppo e Rilascio Applicazioni Google Android 

Codice: IT049 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire gli strumenti per utilizzare al meglio gli ambienti di sviluppo su Android, al fine di realizzare 
applicazioni a valore aggiunto che saranno sottomesse sul Google Market  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Tracciabilità dei materiali e RFID 

Codice: IT050 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire una conoscenza adeguata della tracciabilità di prodotto e delle procedure di richiamo del prodotto; 
sviluppare una responsabilità finalizzata al rafforzamento dell’integrità e della reputazione dell’azienda stessa 
e dei suoi fornitori sul mercato; applicare la tracciabilità dei materiali al commercio elettronico (implementazione 
sistema, gestione ordini, soddisfazione cliente) 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Utilizzo di Prezi per le presentazioni 

Codice: IT051 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Realizzare presentazioni multimediali di forte impatto visivo, per veicolare informazione o formazione mediante 
l’utilizzo del software PREZI. Questo programma utilizza le ultime strategie delle mappe mentali e delle mappe 
concettuali per rappresentare in modo organico ed efficace le informazioni. Obiettivo del corso è fornire gli 
strumenti per realizzare presentazioni efficaci in autonomia e apprendere le principali strategie per arricchirle 
di significato.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Word (modulo base) 

Codice: IT052 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Diminuire il tempo necessario per l’elaborazione dei documenti ed aumentare la qualità grafica degli elaborati  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   



 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 



 

- Adempimenti IVA nelle operazioni con l’estero 

- Analisi comparata della gestione delle procedure di insolvenza in Italia e all’estero 

- Analisi di mercato - focus Paese 

- Baranzie bancarie internazionali e Stand By Letter of Credit 

- Comunicazione finanziaria con l’estero 

- Contratti di vendita con l'estero 

- Credito documentario export 

- Finanziamenti per l'internalizzazione 

- Gestire in team il progetto di internalizzazione 

- Import-export e agenzia dogana 

- International business planning 

- Introduzione ai trasporti internazionali 

- Marketing internazionale di prodotto e servizio 

- Mercati internazionali 

- Sistema Intrastat 

- Spedizione, trasporto internazionale delle merci e relativa documentazione 

- Strumenti e tecniche della comunicazione internazionale 

- Territorialità delle prestazioni di servizi internazionali 

- Transfer pricing e oneri documentali dei gruppi multinazionali 

- Triangolazioni IVA 
  



 

Adempimenti IVA nelle operazioni con l’estero 

Codice: IN001 Durata: 16 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Fornire un quadro della struttura dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nelle operazioni con l’estero e nei 
rapporti intracomunitari, delle problematiche applicative e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Analisi comparata della gestione delle procedure di insolvenza in Italia e all’estero 

Codice: IN002 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Illustrare il funzionamento delle diverse procedure previste dai principali ordinamenti stranieri, partendo da una 
breve descrizione delle procedure di insolvenza in Italia, al fine di proporre un’analisi comparata con gli altri 
ordinamenti. Ulteriore trattazione sarà dedicata alle metodologie da utilizzare al fine di ridurre il rischio di 
insolvenza o, in alternativa, di intercettarlo.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Analisi di mercato - focus Paese 

Codice: IN003 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere le prospettive del Paese prese in esame ed elaborare lo scenario Paese secondo i principali 
criteri di osservazione; individuare le principali variabili di mercato da analizzare in modo opportuno per 
sviluppare il proprio business in quel paese 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

  



 

Baranzie bancarie internazionali e Stand By Letter of Credit 

Codice: IN004 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Fornire una buona conoscenza delle componenti tecnico-giuridico-mercantili che sono proprie di una 
operazione con l’estero che può essere assistita da una garanzia o da una Stand By, in luogo di una 
’’tradizionale’’ L/C. Si metterà in grado il partecipante di valutare il contenuto di un testo delle operazioni in 
oggetto, di costruire un testo adatto alla specifica situazione e di saperne gestire le varie fasi operative.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Comunicazione finanziaria con l’estero 

Codice: IN005 Durata: 12 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Fornire gli strumenti per tradurre il proprio bilancio in inglese, mantenendone e sviluppandone chiarezza e 
capacità informativa, al fine di produrre una comunicazione finanziaria efficace. Attraverso esempi ed 
esercitazioni pratiche, si attiverà il massimo coinvolgimento dei partecipanti.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Contratti di vendita con l'estero 

Codice: IN006 Durata: 4 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Far conoscere gli strumenti contrattuali che limitano i pericoli di una fase contenziosa, esaminando in 
particolare alcune clausole tipo dei contratti di vendita e di fornitura/appalto. Si affronteranno le implicazioni di 
una causa internazionale e le differenze con l’arbitrato (o la mediazione), esaminando anche il riconoscimento 
delle sentenze straniere in Italia e il recupero del credito all’estero.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Credito documentario export 

Codice: IN007 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Far familiarizzare con le caratteristiche generali dell’operazione e le norme internazionali che la regolano per 
saper cogliere nel testo di un credito documentario le eventuali criticità e/o le incongruenze che possano 
compromettere la successiva corretta redazione dei documenti e le eventuali azioni da intraprendere.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Finanziamenti per l'internalizzazione 

Codice: IN008 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire un quadro completo delle opportunità di finanziamento esistenti con particolare attenzione ai 
riferimenti comunitari, nazionali, locali; acquisire indicazioni di carattere normativo (target: responsabili di 
area/settore) e operativo (target: addetti e impiegati) riguardanti il sostegno finanziario 
all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e definire il quadro completo delle opportunità di 
finanziamento esistenti con particolare attenzione ai riferimenti comunitari, nazionali, locali 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Gestire in team il progetto di internalizzazione 

Codice: IN009 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Creare e formare il Team per l'implementazione di un progetto di internazionalizzazione; sviluppare 
positivamente  le dinamiche di team di progetto nel contesto internazionale; sviluppare e gestire rapporti e 
relazioni migliorando la capacità comunicativa tra varie funzioni in un contesto di sviluppo internazionale; 
conoscere le criticità dei progetti realizzati in ambito internazionale e sviluppare le capacita' gestionali.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Import-export e agenzia dogana 

Codice: IN010 Durata: 16 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Esaminare i principi fondamentali del diritto doganale e del diritto dei trasporti internazionali. Si apprenderà 
come gestire le pratiche doganali e logistiche nelle operazioni di import export alla luce delle recenti novità e 
si farà conoscere l’iter procedurale delle verifiche per far acquisire alle imprese una maggiore consapevolezza 
degli obblighi e degli strumenti di tutela a disposizione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

International business planning 

Codice: IN011 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Creare le condizioni per governare nel modo più efficace un progetto di sviluppo e/o di collaborazione 
internazionale; elaborare un business plan operativo, in quanto strumento propedeutico fondamentale per 
valutare ed implementare la propria stategia di internazionalizzazione; favorire la valutazione tecnico-
economica del progetto al fine di ottenere i risultati attesi e di governare le risorse finanziarie.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Introduzione ai trasporti internazionali 

Codice: IN012 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Analizzare le responsabilità, le spese e i rischi connessi alla consegna dei beni nelle compravendite 
internazionali da un punto di vista sia logistico doganale che da un punto di vista giuridico; tutelare il credito 
dell'esportatore nei pagamenti differiti e mantenere il diritto di disposizione dei beni viaggianti 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Marketing internazionale di prodotto e servizio 

Codice: IN013 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Eseguire ed approfondire l'analisi delle principali variabili competitive e dei requisiti del proprio prodotto/servizio 
per avere successo nei mercati esteri, attraverso la gestione delle principali leve a disposizione del marketing; 
descrivere gli elementi di forza e debolezza (SWOT analysis) di prodotto/servizio e la forza relativa rispetto 
alla concorrenza per sviluppare un piano di business di successo sui mercati internazionali, con particolare 
riferimento al processo di marketing.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Mercati internazionali 

Codice: IN014 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Impadronirsi delle 5 chiavi di successo per entrare nei mercati internazionali, sia focalizzando gli elementi 
necessari per analizzare, colpire, lasciare il segno, sia strutturando piani coordinati per l’ingresso o la crescita 
nel mercato di interesse. Particolare attenzione sarà dedicata alle tecniche per valorizzare immagine e 
reputazione dell’azienda e dei suoi prodotti, creando efficaci presentazioni aziendali.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Sistema Intrastat 

Codice: IN015 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Far acquisire le competenze per gestire e controllare gli scambi commerciali intracomunitari e le prestazioni di 
servizi.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Spedizione, trasporto internazionale delle merci e relativa documentazione 

Codice: IN016 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Affrontare tutte le implicazioni e gli aspetti operativi propri delle scelte relative alla spedizione-trasporto delle 
merci: trasportare o lasciare trasportare al nostro cliente/ fornitore?  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Strumenti e tecniche della comunicazione internazionale 

Codice: IN017 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Applicare gli strumenti per la gestione della comunicazione a livello internazionale; sviluppare conoscenze 
relative ai sistemi di comunicazione di massa e di comunicazione digitale; acquisire competenze funzionali alla 
progettazione e allo sviluppo di piani di comunicazione 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Territorialità delle prestazioni di servizi internazionali 

Codice: IN018 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Affrontare l’inquadramento ai fini IVA delle operazioni di prestazione di servizi internazionali in ambito Ue ed 
extra-Ue, attraverso l’analisi dei nuovi articoli introdotti nella normativa e delle conseguenze connesse alle 
rilevazioni contabili e agli adempimenti dichiarativi. La tematica verrà affrontata analizzando le casistiche che 
più frequentemente si presentano nella prassi operativa aziendale.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

  



 

Transfer pricing e oneri documentali dei gruppi multinazionali 

Codice: IN019 Durata: 8 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Illustrare gli oneri documentali dei gruppi multinazionali che intendono predisporre e comunicare il possesso 
della documentazione in materia di prezzi di trasferimento (c.d. Transfer Pricing). La corretta esecuzione di tali 
oneri, infatti, consente di dimostrare le modalità di determinazione dei prezzi di acquisto e di vendita fra società 
appartenenti ai medesimi gruppi internazionali. Nel caso di contestazioni da parte del fisco, la disapplicazione 
di eventuali sanzioni tributarie per infedele dichiarazione è riconosciuta solo a quelle società in possesso della 
documentazione conforme alla normativa italiana.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Triangolazioni IVA 

Codice: IN020 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Analizzare e capire il funzionamento delle triangolazioni IVA alla luce delle modifiche alla territorialità dei servizi 
in vigore dal 1° gennaio 2010.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

LINGUE 



 

- Arabo A1 - base 
- Arabo A2 - elementare 
- Arabo B1 - intermedio 
- Arabo B2 - superiore 
- Arabo C1 - avanzato 
- Arabo C2 - complesso 
- Arabo commerciale 
- Arabo tecnico 
- Arabo turistico 
- Arabo - perfezionamento 
- Cinese A1 - base 
- Cinese A2 - elementare 
- Cinese B1 - intermedio 
- Cinese C1 - avanzato 
- Cinese C2 - complesso 
- Cinese tecnico 
- Cinese commerciale 
- Cinese tecnico 
- Cinese turistico 
- Cinese - perfezionamento 
- Francese A1 - base 
- Francese A2 - elementare 
- Francese B1 - intermedio 
- Francese B2 - superiore 
- Francese C1 - avanzato 
- Francese C2 - complesso 
- Francese commerciale 
- Francese tecnico 
- Francese turistico 
- Francese - perfezionamento 

- Inglese A1 - base 
- Inglese A2 - elementare 
- Inglese B1 - intermedio 
- Inglese B2 - superiore 
- Inglese C1 - avanzato 
- Inglese C2 - complesso 
- Inglese commerciale 
- Inglese tecnico 
- Inglese turistico 
- Inglese - perfezionamento 
- Italiano per stranieri A1 - base 
- Italiano per stranieri A2 - elementare 
- Italiano per stranieri B1 - intermedio 
- Italiano per stranieri B2 - superiore 
- Italiano per stranieri C1 - avanzato 
- Italiano per stranieri C2 - complesso 
- Italiano per stranieri commerciale 
- Italiano per stranieri tecnico 
- Italiano per stranieri turistico 
- Italiano per stranieri - 

perfezionamento 
- Portoghese A1 - base 
- Portoghese A2 - elementare 
- Portoghese B1 - intermedio 
- Portoghese B2 - superiore 
- Portoghese C1 - avanzato 
- Portoghese C2 - complesso 
- Portoghese commerciale 
- Portoghese tecnico 
- Portoghese turistico 

- Portoghese - perfezionamento 
- Spagnolo A1 - base 
- Spagnolo A2 - elementare 
- Spagnolo B1 - intermedio 
- Spagnolo B2 - superiore 
- Spagnolo C1 - avanzato 
- Spagnolo C2 - complesso 
- Spagnolo commerciale 
- Spagnolo tecnico 
- Spagnolo turistico 
- Spagnolo - perfezionamento 
- Russo A1 - base 
- Russo A2 - elementare 
- Russo B2 - superiore 
- Russo C1 - avanzato 
- Russo C2 - complesso 
- Russo commerciale 
- Russo tecnico 
- Russo turistico 
- Russo - perfezionamento 
- Tedesco A1 - base 
- Tedesco A2 - elementare 
- Tedesco B1 - intermedio 
- Tedesco B2 - superiore 
- Tedesco C1 - avanzato 
- Tedesco C2 - complesso 
- Tedesco commerciale 
- Tedesco tecnico 
- Tedesco turistico 
- Tedesco - perfezionamento 

  



 

Arabo A1 - base 

Codice: LE001 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari in lingua araba tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto. Presentare se stesso/a e gli altri, fare domande e rispondere su particolari personali. Interagisce in modo 
semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Arabo A2 - elementare 

Codice: LE002 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comunicare in lingua araba in attività semplici e quotidiane che richiedono un semplice scambio di informazioni 
su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa 
esprimere bisogni immediati  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Arabo B1 - intermedio 

Codice: LE003 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere i punti chiave di argomenti familiari espressi in lingua araba che riguardano la scuola, il tempo libero 
ecc. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla araba. 
Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale. Esprimere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e progetti.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Arabo B2 - superiore 



 

Codice: LE004 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere le idee principali di testi complessi in lingua araba su argomenti sia concreti che astratti, 
comprendere le discussioni tecniche nel proprio campo di specializzazione. Interagire con scioltezza e 
spontaneità tale da rendere possibile un'interazione naturale con i madrelingua senza sforzo per l'interlocutore. 
Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  
 

Arabo C1 - avanzato 

Codice: LE005 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi in lingua araba e riconoscerne il significato implicito. 
Esprimersi con scioltezza e naturalezza. Utilizzare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un 
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  
 

Arabo C2 - complesso 

Codice: LE006 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge in lingua araba. Riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. 
Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di 
significato in situazioni complesse.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  
 

Arabo commerciale 



 

Codice: LE007 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua araba necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
commerciale e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Arabo tecnico 

Codice: LE008 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua araba necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Arabo turistico 

Codice: LE009 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua araba necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
ricettivo-albeghiero e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 
  



 

Arabo - perfezionamento 

Codice: LE010 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Implementare gli strumenti della lingua araba necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): -10 :  

 

Cinese A1 - base 

Codice: LE011 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari in lingua cinese tese a soddisfare bisogni di 
tipo concreto. Presentare se stesso/a e gli altri, fare domande e rispondere su particolari personali. Interagisce 
in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Cinese A2 - elementare 

Codice: LE012 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comunicare in lingua cinese in attività semplici e quotidiane che richiedono un semplice scambio di informazioni 
su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; 
sa esprimere bisogni immediati  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

  



 

Cinese B1 - intermedio 

Codice: LE013 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere i punti chiave di argomenti familiari espressi in lingua cinese che riguardano la scuola, il tempo libero 
ecc. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla cinese. 
Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale. Esprimere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e progetti.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  
 

Cinese C1 - avanzato 

Codice: LE014 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi in lingua cinese e riconoscerne il significato implicito. 
Esprimersi con scioltezza e naturalezza. Utilizzare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un 
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  
 

Cinese C2 - complesso 

Codice: LE015 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge in lingua cinese. Riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. 
Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di 
significato in situazioni complesse.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  
 



 

Cinese tecnico 

Codice: LE016 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Facilitare la lettura e comprensione di documentazione tecnica in lingua cinese. Favorire la comunicazione con 
fornitori e clienti esteri. Incrementare le conoscenze linguistiche. Far acquisire la conoscenza delle regole 
sintattiche e grammaticali della lingua cinese e della terminologia specifica del settore tecnico/produttivo  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Cinese commerciale 

Codice: LE017 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua cinese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
commerciale e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Cinese tecnico 

Codice: LE018 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua cinese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 
  



 

Cinese turistico 

Codice: LE019 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua cinese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
ricettivo-albeghiero e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Cinese - perfezionamento 

Codice: LE020 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Implementare gli strumenti della lingua cinese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): -10 :  

 

Francese A1 - base 

Codice: LE021 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari in lingua francese tese a soddisfare bisogni 
di tipo concreto. Presentare se stesso/a e gli altri, fare domande e rispondere su particolari personali. Interagisce 
in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 
  



 

Francese A2 - elementare 

Codice: LE022 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comunicare in lingua francese in attività semplici e quotidiane che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente 
circostante; sa esprimere bisogni immediati  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Francese B1 - intermedio 

Codice: LE023 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere i punti chiave di argomenti familiari espressi in lingua francese che riguardano la scuola, il tempo 
libero ecc. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla 
francese. Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale. Esprimere esperienze 
ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e progetti.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Francese B2 - superiore 

Codice: LE024 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere le idee principali di testi complessi in lingua francese su argomenti sia concreti che astratti, 
comprendere le discussioni tecniche nel proprio campo di specializzazione. Interagire con scioltezza e 
spontaneità tale da rendere possibile un'interazione naturale con i madrelingua senza sforzo per l'interlocutore. 
Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 



 

Francese C1 - avanzato 

Codice: LE025 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi in lingua francese e riconoscerne il significato implicito. 
Esprimersi con scioltezza e naturalezza. Utilizzare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un 
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Francese C2 - complesso 

Codice: LE026 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge in lingua francese. Riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. 
Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di 
significato in situazioni complesse.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Francese commerciale 

Codice: LE027 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua francese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
commerciale e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 



 

Francese tecnico 

Codice: LE028 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua francese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione ne l proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Francese turistico 

Codice: LE029 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua francese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
ricettivo-albeghiero e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Francese - perfezionamento 

Codice: LE030 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Implementare gli strumenti della lingua francese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): -10 :  

 
  



 

Inglese A1 - base 

Codice: LE031 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari in lingua inglese tese a soddisfare bisogni 
di tipo concreto. Presentare se stesso/a e gli altri, fare domande e rispondere su particolari personali. Interagisce 
in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Inglese A2 - elementare 

Codice: LE032 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comunicare in lingua inglese in attività semplici e quotidiane che richiedono un semplice scambio di informazioni 
su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; 
sa esprimere bisogni immediati  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Inglese B1 - intermedio 

Codice: LE033 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere i punti chiave di argomenti familiari espressi in lingua inglese che riguardano la scuola, il tempo 
libero ecc. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si 
parla inglese. Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale. Esprimere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni 
e progetti.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 



 

Inglese B2 - superiore 

Codice: LE034 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere le idee principali di testi complessi in lingua inglese su argomenti sia concreti che astratti, 
comprendere le discussioni tecniche nel proprio campo di specializzazione. Interagire con scioltezza e 
spontaneità tale da rendere possibile un'interazione naturale con i madrelingua senza sforzo per l'interlocutore. 
Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  
 

Inglese C1 - avanzato 

Codice: LE035 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi in lingua inglese e riconoscerne il significato implicito. 
Esprimersi con scioltezza e naturalezza. Utilizzare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un 
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  
 

Inglese C2 - complesso 

Codice: LE036 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge in lingua inglese. Riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. 
Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di 
significato in situazioni complesse.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  
 



 

Inglese commerciale 

Codice: LE037 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua inglese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
commerciale e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Inglese tecnico 

Codice: LE038 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua inglese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Inglese turistico 

Codice: LE039 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua inglese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
ricettivo-albeghiero e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 
  



 

Inglese - perfezionamento 

Codice: LE040 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Implementare gli strumenti della lingua inglese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): -10 :  

 

Italiano per stranieri A1 - base 

Codice: LE041 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari in lingua italiana tese a soddisfare bisogni di 
tipo concreto. Presentare se stesso/a e gli altri, fare domande e rispondere su particolari personali. Interagisce 
in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Italiano per stranieri A2 - elementare 

Codice: LE042 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comunicare in lingua italiana in attività semplici e quotidiane che richiedono un semplice scambio di informazioni 
su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; 
sa esprimere bisogni immediati  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

  



 

Italiano per stranieri B1 - intermedio 

Codice: LE043 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere i punti chiave di argomenti familiari espressi in lingua italiana che riguardano la scuola, il tempo libero 
ecc. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla italiana. 
Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale. Esprimere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e progetti.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  
 

Italiano per stranieri B2 - superiore 

Codice: LE044 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere le idee principali di testi complessi in lingua italiana su argomenti sia concreti che astratti, 
comprendere le discussioni tecniche nel proprio campo di specializzazione. Interagire con scioltezza e 
spontaneità tale da rendere possibile un'interazione naturale con i madrelingua senza sforzo per l'interlocutore. 
Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  
 

Italiano per stranieri C1 - avanzato 

Codice: LE045 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi in lingua italiana e riconoscerne il significato implicito. 
Esprimersi con scioltezza e naturalezza. Utilizzare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un 
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  
 



 

Italiano per stranieri C2 - complesso 

Codice: LE046 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge in lingua italiana. Riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. 
Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di 
significato in situazioni complesse.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Italiano per stranieri commerciale 

Codice: LE047 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua italiana necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
commerciale e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Italiano per stranieri tecnico 

Codice: LE048 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua italiana necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Italiano per stranieri turistico 



 

Codice: LE049 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua italiana necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
ricettivo-albeghiero e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Italiano per stranieri - perfezionamento 

Codice: LE050 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Implementare gli strumenti della lingua italiana necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): -10 :  

 

Portoghese A1 - base 

Codice: LE051 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari in lingua portoghese tese a soddisfare 
bisogni di tipo concreto. Presentare se stesso/a e gli altri, fare domande e rispondere su particolari personali. 
Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 
  



 

Portoghese A2 - elementare 

Codice: LE052 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comunicare in lingua portoghese in attività semplici e quotidiane che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente 
circostante; sa esprimere bisogni immediati  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Portoghese B1 - intermedio 

Codice: LE053 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi: Comprendere i punti chiave di argomenti familiari espressi in lingua portoghese che riguardano la scuola, il tempo 
libero ecc. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla 
portoghese. Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale. Esprimere esperienze 
ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e progetti.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Portoghese B2 - superiore 

Codice: LE054 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere le idee principali di testi complessi in lingua portoghese su argomenti sia concreti che astratti, 
comprendere le discussioni tecniche nel proprio campo di specializzazione. Interagire con scioltezza e 
spontaneità tale da rendere possibile un'interazione naturale con i madrelingua senza sforzo per l'interlocutore. 
Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 



 

Portoghese C1 - avanzato 

Codice: LE055 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi in lingua portoghese e riconoscerne il significato 
implicito. Esprimersi con scioltezza e naturalezza. Utilizzare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi 
sociali, professionali ed accademici. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, 
mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Portoghese C2 - complesso 

Codice: LE056 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge in lingua portoghese. Riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. 
Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di 
significato in situazioni complesse.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Portoghese commerciale 

Codice: LE057 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua portoghese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
commerciale e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 



 

Portoghese tecnico 

Codice: LE058 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua portoghese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Portoghese turistico 

Codice: LE059 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua portoghese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
ricettivo-albeghiero e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Portoghese - perfezionamento 

Codice: LE060 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Implementare gli strumenti della lingua Portoghese necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, 
con l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): -10 :  

 
  



 

Spagnolo A1 - base 

Codice: LE061 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari in lingua spagnola tese a soddisfare bisogni 
di tipo concreto. Presentare se stesso/a e gli altri, fare domande e rispondere su particolari personali. Interagisce 
in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Spagnolo A2 - elementare 

Codice: LE062 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comunicare in lingua spagnola in attività semplici e quotidiane che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente 
circostante; sa esprimere bisogni immediati  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Spagnolo B1 - intermedio 

Codice: LE063 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere i punti chiave di argomenti familiari espressi in lingua spagnola che riguardano la scuola, il tempo 
libero ecc. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si 
parla Spagnolo. Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale. Esprimere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni 
e progetti.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 



 

Spagnolo B2 - superiore 

Codice: LE064 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere le idee principali di testi complessi in lingua spagnola su argomenti sia concreti che astratti, 
comprendere le discussioni tecniche nel proprio campo di specializzazione. Interagire con scioltezza e 
spontaneità tale da rendere possibile un'interazione naturale con i madrelingua senza sforzo per l'interlocutore. 
Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  
 

Spagnolo C1 - avanzato 

Codice: LE065 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi in lingua spagnola e riconoscerne il significato 
implicito. Esprimersi con scioltezza e naturalezza. Utilizzare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi 
sociali, professionali ed accademici. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, 
mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  
 

Spagnolo C2 - complesso 

Codice: LE066 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge in lingua spagnola. Riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. 
Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di 
significato in situazioni complesse.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  
 



 

Spagnolo commerciale 

Codice: LE067 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua spagnola necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
commerciale e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Spagnolo tecnico 

Codice: LE068 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua spagnola necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Spagnolo turistico 

Codice: LE069 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua spagnola necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
ricettivo-albeghiero e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 
  



 

Spagnolo - perfezionamento 

Codice: LE070 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Implementare gli strumenti della lingua spagnola necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, 
con l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel 
proprio specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): -10 :  

 

Russo A1 - base 

Codice: LE071 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari in lingua russa tese a soddisfare bisogni di 
tipo concreto. Presentare se stesso/a e gli altri, fare domande e rispondere su particolari personali. Interagisce 
in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Russo A2 - elementare 

Codice: LE072 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comunicare in lingua russa in attività semplici e quotidiane che richiedono un semplice scambio di informazioni 
su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; 
sa esprimere bisogni immediati  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

  



 

Russo B1 - intermedio 

Codice: LE073 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere i punti chiave di argomenti familiari espressi in lingua russa che riguardano la scuola, il tempo libero 
ecc. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla russa. 
Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale. Esprimere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e progetti.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  
 

Russo B2 - superiore 

Codice: LE074 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere le idee principali di testi complessi in lingua russa su argomenti sia concreti che astratti, 
comprendere le discussioni tecniche nel proprio campo di specializzazione. Interagire con scioltezza e 
spontaneità tale da rendere possibile un'interazione naturale con i madrelingua senza sforzo per l'interlocutore. 
Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  
 

Russo C1 - avanzato 

Codice: LE075 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi in lingua russa e riconoscerne il significato implicito. 
Esprimersi con scioltezza e naturalezza. Utilizzare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un 
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  
 



 

Russo C2 - complesso 

Codice: LE076 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge in lingua russa. Riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. 
Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di 
significato in situazioni complesse.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Russo commerciale 

Codice: LE077 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua russa necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
commerciale e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Russo tecnico 

Codice: LE078 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua russa necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

  



 

Russo turistico 

Codice: LE079 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua russa necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
ricettivo-albeghiero e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Russo - perfezionamento 

Codice: LE080 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Implementare gli strumenti della lingua russa necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): -10 :  

 

Tedesco A1 - base 

Codice: LE081 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari in lingua tedesca tese a soddisfare bisogni 
di tipo concreto. Presentare se stesso/a e gli altri, fare domande e rispondere su particolari personali. Interagisce 
in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 
  



 

Tedesco A2 - elementare 

Codice: LE082 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comunicare in lingua tedesca in attività semplici e quotidiane che richiedono un semplice scambio di informazioni 
su argomenti familiari e comuni. Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; 
sa esprimere bisogni immediati  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Tedesco B1 - intermedio 

Codice: LE083 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere i punti chiave di argomenti familiari espressi in lingua tedesca che riguardano la scuola, il tempo libero 
ecc. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla 
tedesca. Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale. Esprimere esperienze 
ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e progetti.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 

Tedesco B2 - superiore 

Codice: LE084 Durata: 40 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere le idee principali di testi complessi in lingua tedesca su argomenti sia concreti che astratti, 
comprendere le discussioni tecniche nel proprio campo di specializzazione. Interagire con scioltezza e 
spontaneità tale da rendere possibile un'interazione naturale con i madrelingua senza sforzo per l'interlocutore. 
Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20 :  

 



 

Tedesco C1 - avanzato 

Codice: LE085 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi in lingua tedesca e riconoscerne il significato implicito. 
Esprimersi con scioltezza e naturalezza. Utilizzare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un 
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Tedesco C2 - complesso 

Codice: LE086 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge in lingua tedesca. Riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. 
Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di 
significato in situazioni complesse.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Tedesco commerciale 

Codice: LE087 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua tedesca necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
commerciale e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 



 

Tedesco tecnico 

Codice: LE088 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua tedesca necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Tedesco turistico 

Codice: LE089 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Utilizzare gli strumenti della lingua tedesca necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione in ambito 
ricettivo-albeghiero e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10 :  

 

Tedesco - perfezionamento 

Codice: LE090 Durata: 40 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Implementare gli strumenti della lingua tedesca necessari a gestire in modo più qualificato la propria attività, con 
l’acquisizione del vocabolario e delle abilità interpersonali necessarie per gestire la comunicazione nel proprio 
specifico ambito operative e i rapporti con i clienti stranieri.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): -10 :  



 

MARKETING E VENDITE 



 

- Acquisire nuovi clienti - la prospezione, l’appuntamento 
e la strategia di ingresso 

- Brevetti e marchi 

- Come introdurre il marketing in azienda - il marketing 
come prima funzione imprenditoriale e strategica 

- Controllo di gestione per l’area commerciale 

- Design thinking 

- Direct e-mail marketing 

- E-Business Plan e implementazione di un piano di 
sviluppo dell'E-commerce 

- E-commerce per pmi 

- Fidelizzare il cliente con il servizio - trasformare il 
servizio da centro di costo a centro di profitto 

- Focus cliente - creare valore per telefono per un 
brillante post vendita 

- Gestire e sviluppare una zona di vendita - trasformare 
gli obiettivi di vendita in un piano d’azione sul territorio 

- Gestire in team il progetto di digitalizzazione/e-
commerce 

- Gestire la relazione telefonica nel customer service 

- Il merchandising 

- Innovation Marketing 

- Introduzione all'E-commerce e legislazione 

- Le potenzialità dell'E-commerce in relazione al 
prodotto/servizio 

- LinkedIn per il business e la carriera 

- Management delle imprese sociali 

- Marketin scientifico: la nuova frontiera del marketing 

- Marketing digitale 

- Marketing e politiche commerciali 

- Marketing internazione di prodotto e di processo 

- Mobile E-Commerce 

- Piano Avanzato Qualità Prodotto/Processo - APQP 

- Piano di marketing - strumento di pianificazione e 
strategico per le prestazioni aziendali 

- Primi tre mesi del direttore vendite 

- Processi di vendita B2B: Business to Business 

- Processi di vendita B2C: Business to Consumer 

- Promuoversi sui motori di ricerca - introduzione SEO-
SEM 

- Sales process 

- Saper vendere, sapersi vendere - tecniche di self-
marketing e trucchi pratici per conquistare clienti ed 
ordini 

- Scrivere offerte che vendono 

- Sito Web e opportunità Mobile - istruzioni per l’uso 

- Social Media Marketing 

- Sviluppare la strategia e il piano di marketing e vendite 

- Tecniche di vendita 

- Telefonata in uscita - potenziare la propria abilità di 
contatto con il cliente 

- Vendere su eBay e sui principali marketplace 

- Vendite complesse - tecniche avanzate di vendita per 
beni industriali e servizi ad alto valore 

- Web communication per il turismo 

- Web Marketing 



 

Acquisire nuovi clienti - la prospezione, l’appuntamento e la strategia di ingresso 

Codice: MV001 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Trasferire gli strumenti per organizzare il lavoro di prospezione in zona e saper ripartire il tempo tra clienti attivi 
e ricerca di nuovi clienti. Si apprenderanno le tecniche per sfruttare in modo sistematico annuari, banche dati 
e fondi di indirizzi e per individuare e raggiungere chi decide. Si sperimenterà come telefonare per ottenere 
l’appuntamento e per sviluppare una strategia di ingresso sul nuovo cliente.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Brevetti e marchi 

Codice: MV002 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Valutare la necessità e il vantaggio economico del deposito di un brevetto; fornire gli strumenti per la tutela e 
la protezione dei propri prodotti/servizi attraverso brevetti e marchi aziendali, definendo le linee di tendenza del 
mercato; illustrare le modalità di protezione dei propri prodotti/servizi e della tecnologia di impresa 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Come introdurre il marketing in azienda - il marketing come prima funzione imprenditoriale e strategica 

Codice: MV003 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire i concetti e gli strumenti di base del marketing come prima funzione imprenditoriale e strategica. Si 
parlerà di come evitare i classici errori di introduzione a livello organizzativo e si traferiranno le indicazioni sugli 
step e le attività per un’ efficace applicazione in azienda.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

  



 

Controllo di gestione per l’area commerciale 

Codice: MV004 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire una metodologia per la costruzione e il controllo del budget commerciale basato sul margine di 
contribuzione. Si imparerà ad organizzare le informazioni al fine di disporre di report sintetici ed efficaci. Si 
apprenderanno le metodologie per aumentare il margine di contribuzione in valore assoluto.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Design thinking 

Codice: MV005 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Integrare le esigenze di progettazione e di marketing dell'azienda alle novità del design, per creare un prodotto 
altamente competitivo sul mercato; coniugare le capacità creative con le competenze gestionali; interpretare i 
comportamenti dei clienti ed anticipare le tendenze del mercato; riconoscere gli strumenti per una diversa 
visione dello spazio di miglioramento della propria realtà aziendale attraverso una differente interpretazione del 
concept di prodotto  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Direct e-mail marketing 

Codice: MV006 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Mettere in grado i partecipanti di integrare, nelle strategie di comunicazione e marketing aziendali, l’utilizzo dei 
social media per sfruttare appieno le nuove potenzialità offerte dal web marketing.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

  



 

E-Business Plan e implementazione di un piano di sviluppo dell'E-commerce 

Codice: MV007 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Allocare le giuste risorse, non solo economiche, ma soprattutto risorse umane con capacità e tempo a 
disposizione, per dar vita ad un progetto e-commerce di successo; predisporre il Business Plan.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

E-commerce per pmi 

Codice: MV008 Durata: 16 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Far conoscere le modalità di attivazione di un sito per la vendita online analizzando casi di successo e 
insuccesso in questo settore. Si affronterà come saper scegliere ed utilizzare gli strumenti che la tecnologia 
mette a disposizione per la realizzazione tecnica di un negozio online. Si illustrerà come saper valutare ed 
affrontare gli aspetti legali, amministrativi ed i sistemi di pagamento per il web e come saper scegliere ed 
ottimizzare le strategie e la resa degli investimenti in promozione online.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Fidelizzare il cliente con il servizio - trasformare il servizio da centro di costo a centro di profitto 

Codice: MV009 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Identificare gli standard del servizio offerto ed effettuare una strategia ed organizzazione per fidelizzare il 
cliente. Si affronteranno le tecniche per gestire e motivare i collaboratori, reperire e codificare le informazioni. 
Si acquisiranno le competenze per gestire efficacemente il processo dei reclami e la comunicazione verbale e 
scritta e per saper “recuperare” il cliente che ha subito un disservizio.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Focus cliente - creare valore per telefono per un brillante post vendita 

Codice: MV010 Durata: 4 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Far comprendere l’importanza del business post-vendita come motore di profitti, di soddisfazione e di 
fidelizzazione dei clienti. Si condividerà un modello di eccellenza dei processi operativi e di supporto.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Gestire e sviluppare una zona di vendita - trasformare gli obiettivi di vendita in un piano d’azione sul territorio 

Codice: MV011 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Trasferire un metodo per analizzare le vendite in termini di portafoglio clienti. Si acquisiranno le competenze 
per individuare i clienti da mantenere, sviluppare e gestire economicamente e si apprenderà come ripartire il 
tempo tra la gestione dei clienti attivi e l’acquisizione di nuovi. Si prenderà in esame come pianificare l’attività 
di vendita con un approccio di marketing per gestire la zona. Si costruirà il proprio piano d’azione in funzione 
degli obiettivi aziendali e si programmeranno le visite e le altre azioni in funzione degli stessi.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Gestire in team il progetto di digitalizzazione/e-commerce 

Codice: MV012 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Condividere il progetto di digitalizzazione/e-commerce con tutte le funzioni aziendali, rendendo tutti partecipi dello 
sviluppo, informando su ciò che si intende fare e sui risultati che si vogliono ottenere; creare e formare il team di 
implementazione del progetto di digitalizzazione/e- commerce; sviluppare positivamente le dinamiche di team nel 
progetto; sviluppare e gestire rapporti e relazioni migliorando la capacità comunicativa tra le varie funzioni 
coinvolte; riconoscere le criticità dei progetti di digitalizzazione/e-commerce e sviluppare le capacità gestionali  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Gestire la relazione telefonica nel customer service 

Codice: MV013 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Sviluppare le abilità relazionali dell’amministrazione vendite e del customer service per fidelizzare il cliente. In 
particolare si svilupperanno le tecniche per gestire il cliente con metodo, migliorare la comunicazione 
telefonica, assumere un comportamento proattivo, comunicare con una logica commerciale, sviluppare il 
problem solving e gestire i reclami.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Merchandising 

Codice: MV014 Durata: 32 ore Livello: base 

Obiettivi:  Utilizzare i prodotti espositivi e le principali tecniche di riferimento; conoscere i materiali di allestimento e saper 
usare gli elementi scenografici.  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Innovation Marketing 

Codice: MV015 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Sviluppare in azienda la capacità di individuare le opportunità presenti sul mercato facendo dell’innovazione il 
punto di forza aziendale; introdurre una comunicazione a misura di azienda attraverso un’efficace scelta degli 
strumenti e dei canali digitali (Social Media Marketing e Brand Strategy); analizzare modelli e best practices di 
innovazione e creatività industriali al fine di posizionare con successo un prodotto o un servizio innovativo; 
supportare l’azienda nella elaborazione di una strategia di posizionamento adatto al proprio settore di attività. 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Introduzione all'e-commerce e legislazione 

Codice: MV016 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire una panoramica generale sulla disciplina e sugli orientamenti giurisprudenziali considerando i 
soggetti, le tecniche, la comunicazione commerciale, la distribuzione dei servizi on-line, i mezzi di pagamento, 
le sanzioni civili e penali, le Alternative Dispute Resolution on line (ADR), per operare nel settore del commercio 
elettronico nel rispetto delle norme, avvantaggiandosi degli strumenti e delle opportunità offerte dalla legge; 
acquisire conoscenza sull’innovazione organizzativa e gestionale legata all’affermarsi del commercio 
elettronico; sviluppare le competenze idonee a creare e gestire un negozio online.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Potenzialità dell'e-commerce in relazione al prodotto/servizio 

Codice: MV017 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Migliorare la capacità di vendita del prodotto/servizio proposto sul mercato attraverso l’utilizzo delle potenzialità 
offerte dal commercio su internet.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

LinkedIn per il business e la carriera 

Codice: MV018 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Imparare a creare profili efficaci, creare e sviluppare il network sfruttando al meglio tutti i suoi ambiti di 
applicazione sia per l’azienda, sia per il singolo lavoratore o professionista.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

  



 

Management delle imprese sociali 

Codice: MV019 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Padroneggiare le basi terminologiche, concettuali e metodologiche per comprendere ed interpretare il 
funzionamento e la struttura d’impresa.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Marketin scientifico: la nuova frontiera del marketing 

Codice: MV020 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Presentare gli approcci, i modelli e gli strumenti del marketing scientifico immediatamente utili per analizzare, 
progettare e pianificare le proprie strategie aziendali, analizzare il mercato e i concorrenti, comunicare in modo 
efficace. Rispetto all’approccio tradizionale, il marketing scientifico assicura efficacia (intraprendo le azioni che 
so che avranno successo), efficienza (so esattamente cosa e come devo fare), ottimizzazione degli investimenti 
(so esattamente come valorizzare ogni euro del mio budget).  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Marketing digitale 

Codice: MV021 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Comprendere lo scenario, definire obiettivi specifici e attuare strategie che permettano di conseguire risultati 
che possano avere impatto sul business; creare una relazione con gli utenti della rete in grado nel tempo di 
portare valore aggiunto al proprio business e di generare vantaggio competitivo  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

  



 

Marketing e politiche commerciali 

Codice: MV022 Durata: 20 ore Livello: base 

Obiettivi:  Interpretare il mercato locale per ottenere risultati economici significativi nella zona di riferimento; intrattenere 
rapporti autorevoli con i fornitori per acquisire prodotti e servizi in relazione alle reali esigenze del punto vendita; 
sviluppare relazioni durature con la clientela per massimizzare la redditività del punto vendita e la fidelizzazione 
della clientela.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Marketing internazione di prodotto e di processo 

Codice: MV023 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire le capacità per una valutazione critica delle caratteristiche del proprio prodotto/servizio in relazione 
ai prodotti/players concorrenti su un determinato mercato target.Fornire nuovi strumenti concettuali e 
metodologici per sviluppare o consolidare la capacità di formulare analisi e piani di marketing internazionale di 
prodotto e servizio. Saper attivare un processo di internazionalizzazione e sviluppare azioni di marketing di 
prodotto e servizio adeguate.Definire una politica commerciale su scala internazionale Ottimizzare il risultato 
delle azioni di marketing internazionale. Sviluppare competenze di marketing con particolare riferimento agli 
strumenti e alle tecniche di ingresso nei mercati internazionali, alle strategie di entrata sul mercato estero.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Mobile E-Commerce 

Codice: MV024 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Prepararsi ai cambiamenti di mercato che vedono la affermazione dello smartphone come principale strumento 
per gli acquisti online; analizzare l'approccio e gli errori da evitare in un’attività di Mobile Commerce; 
comprendere rischi ed opportunità connessi all’uso di queste tecnologie in termini di reputation 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Piano Avanzato Qualità Prodotto/Processo - APQP 

Codice: MV025 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Riduzione delle perdite distribuite lungo il processo produttivo. Riduzione dei tempi di sviluppo. Incremento 
della competitività  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Piano di marketing - strumento di pianificazione e strategico per le prestazioni aziendali 

Codice: MV026 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Strumenti e metodi per redigere un piano di marketing operativo, partendo dalla comprensione e dall’analisi 
della concreta situazione competitiva dell’azienda  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Primi tre mesi del direttore vendite 

Codice: MV027 Durata: 24 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Descrivere le corrette modalità relative alle attività, ai comportamenti ed alle scelte che un nuovo Direttore 
Vendite ha la necessità di utilizzare per entrare in modo efficace nel ruolo e per essere in linea con le aspettative 
dell’imprenditore, costruendo contemporaneamente la propria leadership verso i collaboratori ed il resto della 
struttura aziendale. In particolare si affronterà come entrare nel ruolo con metodo, analizzare le priorità dell’area 
commerciale, predisporre un piano d’azione e creare un sistema di governo dell’area.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Processi di vendita B2B: Business to Business 

Codice: MV028 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Utilizzare il Web in modo corretto, efficace e funzionale alla propria attività di vendita nell'ambito dei rapporti 
B2B; individuare metodi, tecniche e strumenti multimediali utili a sviluppare operativamente la vendita nel 
contesto Business to Business, anche in regime e- commerce 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Processi di vendita B2C: Business to Consumer 

Codice: MV029 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Illustrare le strategie per incrementare i processi di vendita B2C attraverso i nuovi media/siti di e-commerce, 
piattaforme di shop online; individuare metodi, tecniche e strumenti multimediali utili a sviluppare opertivamente 
la vendita nel contesto Business to Consumer 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Promuoversi sui motori di ricerca - introduzione SEO-SEM 

Codice: MV030 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Far conoscere le principali tecniche di ottimizzazione dei siti web per il posizionamento sui motori di ricerca e 
le modalità per utilizzare gli strumenti di pubblicità online con campagne di annunci sponsorizzati.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Sales process 

Codice: MV031 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire con metodo le linee guida per la pianificazione e l’implementazione dello sviluppo commerciale. 
Integra le competenze del marketing e delle vendite con l’obiettivo di ottimizzare le performance commerciali. 
Descrive come costruire, motivare e gestire una rete vendita ed anche come la conoscenza dei metodi e degli 
strumenti più adatti permettano di avere il controllo della situazione e aiutino a creare efficienza nell’area 
commerciale.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Saper vendere, sapersi vendere - tecniche di self-marketing e trucchi pratici per conquistare clienti ed ordini 

Codice: MV032 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere le tecniche di marketing da applicare immediatamente per potenziare immagine ed efficacia con i clienti.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Scrivere offerte che vendono 

Codice: MV033 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Far conoscere le principali tecniche per riuscire a personalizzare le offerte di vendita sulla base dei differenti 
clienti.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Sito Web e opportunità Mobile - istruzioni per l’uso 

Codice: MV034 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Far acquisire le competenze per gestire un progetto volto ad ideare o ristrutturare il sito internet aziendale. Si 
apprenderà come utilizzare i dispositivi mobili (smartphone e tablet) all’interno di strategie di marketing.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Social Media Marketing 

Codice: MV035 Durata: 20 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Introdurre una comunicazione a misura di azienda attraverso un’efficace scelta degli strumenti e dei canali 
digitali social; supportare lo sviluppo di nuove strategie di business per raggiungere nuovi target di mercato; 
consentire l’utilizzo della presenza sui Social Network per incrementare la vendita di prodotti e servizi 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Sviluppare la strategia e il piano di marketing e vendite 

Codice: MV036 Durata: 16 ore Livello: specialistico 

Obiettivi:  Acquisire le competenze per sistematizzare il processo di sviluppo della strategia di marketing. Si affronterà 
come orientare il pensiero strategico, affinare gli strumenti di pianificazione, definire obiettivi e strategie coerenti 
con i problemi e le opportunità dell’azienda. Si prenderà in esame come integrare le variabili interne con quelle 
esterne e l’aspetto strategico con l’aspetto operativo.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Tecniche di vendita 

Codice: MV037 Durata: 48 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Trasferire un metodo di vendita orientato al cliente e non al prodotto o al prezzo. Si acquisiranno le tecniche 
per ottenere l’appuntamento con un nuovo cliente, si sperimenterà sia come condurre un’intervista efficace per 
conoscere i motivi d’acquisto, sia come argomentare trasformando le caratteristiche del prodotto in vantaggi e 
benefici. Si parlerà di quando presentare il prezzo e come difenderlo e verranno rafforzate le tecniche per la 
conclusione della trattativa.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Telefonata in uscita - potenziare la propria abilità di contatto con il cliente 

Codice: MV038 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Trasferire le tecniche della comunicazione telefonica in emissione di chiamata. Si potenzieranno ed affineranno 
le modalità già acquisite per prendere appuntamenti per incontri professionali. Si acquisiranno le conoscenze 
per preparare script in funzione dei vari obiettivi.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

Vendere su eBay e sui principali marketplace 

Codice: MV039 Durata: 12 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Fornire le conoscenze sulle caratteristiche delle principali piattaforme di vendita on line ed in particolare di 
eBay. Si presenteranno alle aziende le possibilità commerciali offerte da eBay e dai marketplace e si 
acquisiranno le capacità di gestione degli strumenti di vendita on line con lo scopo di migliorare la 
comunicazione di vendita con la clientela attraverso una corretta e intelligente gestione della principale 
piattaforma di vendita on line.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Vendite complesse - tecniche avanzate di vendita per beni industriali e servizi ad alto valore 

Codice: MV040 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Rafforzare nel commerciale che opera nel settore BtoB le tecniche di vendita basate sul “processo d’acquisto 
del cliente”. In particolare verranno acquisite le competenze per individuare il centro decisionale, stabilire una 
strategia d’ingresso, riconoscere e comprendere le esigenze del cliente ed influenzarne le esigenze ed i criteri 
decisionali. Si affronteranno le tecniche per risolvere i dubbi del cliente e negoziare i termini dell’offerta.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Web communication per il turismo 

Codice: MV041 Durata: 20 ore Livello: base 

Obiettivi:  Gestire efficacemente la presenza dell'impresa turistico - alberghiera sul web, per pianificare strategie di 
comunicazione online, utilizzando le tecniche e gli strumenti che attraverso il web consentono di sviluppare 
interazioni con gli utenti e proficui rapporti commerciali. Utilizzare strumenti di web marketing per favorire una 
maggiore competitività dell’impresa, servirsi dei principali strumenti del web 2.0 per promuovere azioni di 
marketing, impiegare i principali social network per aumentare la visibilità della struttura, la reputazione on – 
line e la fidelizzazione della clientela.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Web Marketing 

Codice: MV042 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Facilitare la costruzione e sviluppo della propria immagine aziendale sul web, sfruttando tutti i canali della 
comunicazione digitale (video, blog, e-mail, social network); sostenere l’Introduzione in azienda di nuove 
strategie di business per raggiungere nuovi target di mercato 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   



 

QUALITÀ 



 

- Auditor dei modelli organizzativi 231 (MOGS) - componente ODV 

- Auditor interno ISO TS 16949 

- Auditor interno sistema gestione ambientale ISO 14001 

- Auditor interno sistema gestione sicurezza e salute dei lavoratori OHSAS 18001 

- Auditor interno sistemi gestione per la qualità ISO 9001 

- Certificazioni ambientali di processo e di prodotto (FSC, EPD, Carbon Foot Print…) 

- Costruire i modelli organizzativi 231 partendo dai sistemi di gestione QSA 

- Norma ISO 14001: le novità della versione 2015 

- Norma ISO 9001: le novità della versione 2015 

- Qualità del servizio e customer satisfaction 

- Qualità e sicurezza alimentare 

- UNI ISO 31000: l’approccio basato sul risk management 
  



 

Auditor dei modelli organizzativi 231 (MOGS) - componente ODV 

Codice: QU001 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire conoscenze teoriche e sviluppare competenze operative necessarie per effettuare le attività di 
verifica specificamente richieste dal componente esterno dell’Organismo di Vigilanza (auditor 231), allo scopo 
di accertare l’ idoneità e l’efficace attuazione dei modelli organizzativi.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Auditor interno ISO TS 16949 

Codice: QU002 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire le conoscenze teoriche ed operative per la corretta applicazione di un Sistema di Gestione secondo 
la ISO TS 16949, per quanto concerne le attività di verifica ispettiva interna. Si rivolge a tutti coloro che operano 
nell’area della qualità e necessitano della qualifica ISO/TS per le attività di audit interni.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Auditor interno sistema gestione ambientale ISO 14001 

Codice: QU003 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire le conoscenze teoriche e gli strumenti necessari per un’efficace pianificazione e svolgimento delle 
verifiche ispettive interne in accordo alle norme CEI ISO/IEC 17021:2011 e UNI EN ISO 19011:2012  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

  



 

Auditor interno sistema gestione sicurezza e salute dei lavoratori OHSAS 18001 

Codice: QU004 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire le conoscenze teoriche ed operative per la corretta applicazione di un Sistema di Gestione della 
tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Auditor interno sistemi gestione per la qualità ISO 9001 

Codice: QU005 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  ornisce gli strumenti necessari per la pianificazione e l’esecuzione degli audit, ponendo particolare attenzione 
all’approccio per processi ed al loro miglioramento.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Certificazioni ambientali di processo e di prodotto (FSC, EPD, Carbon Foot Print…) 

Codice: QU006 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire una panoramica sulle caratteristiche, i vantaggi e le modalità di implementazione delle più conosciute 
certificazioni ambientali di prodotto e di processo  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Costruire i modelli organizzativi 231 partendo dai sistemi di gestione QSA 

Codice: QU007 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire i principali elementi per realizzare i modelli organizzativi e gestionali ex D. Lgs 231/2001 partendo da 
quanto è presente ed applicato in azienda in conformità ai sistemi di gestione della qualità, dell’ambiente e 
della sicurezza  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Norma ISO 14001: le novità della versione 2015 

Codice: QU008 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire le principali novità relativamente alla ultima versione della norma ISO 14001 sui sistemi di gestione 
ambientale  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Norma ISO 9001: le novità della versione 2015 

Codice: QU009 Durata: 4 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire le principali novità relativamente alla ultima versione della norma ISO 9001 sui sistemi di gestione 
qualità.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Qualità del servizio e customer satisfaction 

Codice: QU010 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Illustrare l’evoluzione del concetto di qualità del servizio e di servizio al cliente. Esaminare i metodi e gli strumenti 
per pianificare e programmare l’erogazione di un servizio qualità volto alla soddisfazione del cliente (customer 
satisfaction)  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Qualità e sicurezza alimentare 

Codice: QU011 Durata: 10 ore Livello: base 

Obiettivi:  Apprendere nozioni di base e specialistiche sulla qualità degli alimenti e sui sistemi di qualità nel settore 
agroalimentare ed in particolare nel settore della pasticceria, nonché strumenti tecnici aggiornati per poter 
avviare, mantenere e migliorare quanto disposto dai recenti Regolamenti.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

UNI ISO 31000: l’approccio basato sul risk management 

Codice: QU012 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire i contenuti principali e le modalità di applicazione della norma ISO 31000 sulla gestione dei rischi e 
del collegamento della stessa con la nuova versione della ISO 9001.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 



 

TECNICHE PRODUTTIVE 



 

- Acquisizione macchine e impianti 

- Analisi del valore del flusso Value Stream Mapping 

- Analisi FMEA (Failure Mode Effect Analysis) - FTA 
(Fault Tree Analysis) 

- Analisi Funzionale e del valore del prodotto/servizio 

- Design to cost - DTC 

- Disegno tecnico 

- Domotica ed energy management 

- E-Business Plan e implementazione di un piano di 
sviluppo dell'E-commerce 

- Efficienza macchinari 

- FMECA e Piani di manutenzione 

- Gestione del magazzino e logistica in ottica e-
commerce 

- Gestione e organizzazione del magazzino 

- Gestire in team il progetto di e-
commerce/digitalizzazione 

- Implementazione operativa di un piano di 
digitalizzazione 

- Layout e flussi di produzione 

- Lean Logistics 

- Lean Organization 

- Lean Production 

- Life Cicle Cost - LCC 

- Informatizzazione del magazzino 

- Logistica inversa - Reverse logistics 

- Metodi di previsione per la logistica 

- Organizzazione della manutenzione 

- Potenzialità dell'e-commerce in relazione al 
prodotto/servizio 

- Qualità di processo e norme di riferimento 

- Quality Function Deployment - QFD 

- Riduzione dei tempi di attrezzaggio - SMED 

- Simultaneous engineering 

- Sistemi di  monitoraggio e indicatori 

- Sviluppo di prodotto e processo 

- Tecniche e metodi per la logistica 

- Tecnologie innovative di produzione 

- Total Productive Maintenance - TPM 

- Total quality production 

- WCP - World Class Production - Introduzione 

  



 

Acquisizione macchine e impianti 

Codice: TP001 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Ridurre gli imprevisti nella fase di start-up delle nuove macchine e impianti acquistati; accelerare i tempi di 
messa a regime e ridurre le perdite di avviamento impianti 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Analisi del valore del flusso Value Stream Mapping 

Codice: TP002 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire le nozioni di base e le tecniche per analizzare in termini qualitativi, quantitativi e di valore i flussi del 
processo produttivo/logistico per ottimizzare gli aspetti operativi e i riflessi economici conseguenti.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Analisi FMEA (Failure Mode Effect Analysis) - FTA (Fault Tree Analysis) 

Codice: TP003 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire le conoscenze teoriche e le applicazioni della FMEA per l’individuazione e soluzione delle tipologie 
di guasto potenzialmente insite nel progetto sia del prodotto che del processo produttivo; coinvolgere nel 
processo tutta la struttura interfunzionale responsabile della concezione, della progettazione e dello sviluppo 
del nuovo prodotto-processo 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

  



 

Analisi Funzionale e del valore del prodotto/servizio 

Codice: TP004 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Migliorare le caratteristiche dei prodotti. Produrre nel rispetto dei target di costo. Ottimizzare il rapporto tra 
qualità percepita e qualità realizzata.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Design to cost - DTC 

Codice: TP005 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire  le più moderne tecniche ed alcuni strumenti tipo per la preventivazione ed il controllo dei costi di un 
nuovo prodotto/processo o di una modifica; favorire la creatività individuale e di gruppo al fine di generare 
nuove idee e proposte migliorative delle performance attraverso il lavoro di gruppo e l’analisi interfunzionale  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Disegno tecnico 

Codice: TP006 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Fornire le conoscenze fondamentali per la “lettura” dei disegni tecnici di macchine e impianti industriali. Fornire 
gli strumenti e le regole per la rappresentazione di superfici, di tolleranze e accoppiamenti  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

  



 

Domotica ed energy management 

Codice: TP007 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Sviluppare un percorso di applicazione di soluzioni di domotica ai propri prodotti, anche in ottica di risparmio 
energetico; identificare quali prodotti meglio si prestano a una trasformazione in tale ottica, che consente di 
migliorare la qualità della vita, migliorare la sicurezza, semplificare la progettazione, l'installazione, la 
manutenzione e l'utilizzo della tecnologia, ridurre i costi di gestione  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

E-Business Plan e implementazione di un piano di sviluppo dell'e-commerce 

Codice: TP008 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire le competenze necessarie per realizzare un progetto e-commerce che risponda adeguatamente alle 
richieste/necessità dei clienti. Conoscere e saper applicare le logiche per l’impostazione del Business Plan 
Porsi degli obiettivi a breve e lungo termine. Analizzare e convertire il processo di vendita tradizionale in un 
processo online. Conoscere le principali strategie di marketing e di promozione legate alla vendita su internet 
dei prodotti/servizi: dal mettere in evidenza i prodotti più venduti alle campagne per aumentare il numero di 
visitatori, le promozioni speciali per farsi conoscere sui mercati. Apprendere le principali tipologie di Web 
Analytics: traffico generato, posizionamento sui motori di ricerca, percentuale di conversione e fatturato, il 
“ritorno” sugli acquisti offline. Conoscere gli strumenti di autofinanziamento legati al mondo e-commerce 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Efficienza macchinari 

Codice: TP009 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Incrementare i volumi produttivi ottenibili dalle macchine esistenti. Incrementare l’Efficienza tecnica e la 
Disponibilità di macchine ed impianti. Fornire un quadro degli indicatori di prestazione degli impianti produttivi 
e le perdite di efficienza  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

FMECA e Piani di manutenzione 

Codice: TP010 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Incrementare la disponibilità di macchine ed impianti; migliorare le competenze delle persone sulle 
caratteristiche della manutenzione; analizzare le criticità del processo produttivo 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Gestione del magazzino e logistica in ottica e-commerce 

Codice: TP011 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Sviluppare l’Integrazione del progetto di e-commerce aziendale con la gestione del magazzino e della logistica 
al fine di raggiungere elevati standard di efficacia ed efficienza; sviluppare le competenze necessarie per 
evadere prontamente gli ordini dei clienti assicurando un riordino simultaneo dei livelli di giacenza nel 
magazzino; sviluppare gli idonei processi di back office per meglio assistere i propri clienti  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Gestione e organizzazione del magazzino 

Codice: TP012 Durata: 32 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire le nozoni circa il funzionamento del magazzino, la documentazione contabile amministrativa del 
magazzino e le relative scritture; conoscere e utilizzare modalità e strumenti di gestione delle scorte, nozioni di 
progettazione del dimensionamento di un magazzino; garantire lo svolgimento corretto delle attività di 
ricevimento, immagazzinamento e spedizione dei prodotti gestiti  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Gestire in team il progetto di e-commerce/digitalizzazione 

Codice: TP013 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Sviluppare la capacità di impostare e gestire il progetto a partire da obiettivi di team, specificatamente per 
ciascun ruolo. Gestire in modo positivo le dinamiche del team di lavoro. Applicare tecniche di gestione e 
motivazione dei gruppi di lavoro. Facilitare una efficace comunicazione fra le funzioni aziendali che partecipano 
al progetto. Acquisire, adattare ed applicare le tecniche e gli strumenti per la gestione ed il controllo del progetto 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

  



 

Implementazione operativa di un piano di digitalizzazione 

Codice: TP014 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Acquisire o integrare le competenze necessarie per realizzare un progetto di digitalizzazione che risponda 
adeguatamente alle richieste di efficienza dell’azienda. Conoscere e saper applicare le logiche per 
l’impostazione del Business Plan Porsi obiettivi a breve e lungo termine. Conoscere i tipi di documentazione 
da produrre per rendere il processo tracciabile e accessibile a tutti gli attori coinvolti. Identificare le condizioni 
di massima potenzialità degli strumenti di digitalizzazione. Rilevare gli impatti potenziali e reali connessi 
all’implementazione degli strumenti. Definire le fasi critiche nel processo di implementazione al fine di 
conseguire gli impatti desiderati. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Layout e flussi di produzione 

Codice: TP015 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire le nozioni necessarie per procedere con la sistemazione deimacchinari, dei sistemi di 
movimentazione interna e la disposizione dei reparti e dei magazzini, adottando tutte le predisposizioni 
antinfortunistiche possibili e tutti gli accorgimenti volti ad “umanizzare” il lavoro, valutando anche le future 
esigenze di ampliamento dovute a possibili aumenti della produzione; sviluppare le logiche per organizzare un 
lay-out razionale ed efficiente 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Lean Logistics 

Codice: TP016 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire un quadro interpretativo delle caratteristiche e dei principi della Logistica Snella, evidenziando i fattori 
di competitività del sistema di gestione conseguente; supportare il cambiamento organizzativo aziendale e 
l’introduzione dei metodi specifici delle logiche lean.  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Lean Organization 

Codice: TP017 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione attraverso l’applicazione delle logiche di Lean 
Organization; identificare le finalità strategiche e leve gestionali per la realizzazione di un cambiamento 
organizzativo in logica lean. 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Lean Production 

Codice: TP018 Durata: 24 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire un quadro interpretativo delle caratteristiche e dei principi della Produzione Snella, evidenziando i 
fattori di competitività del nuovo sistema di manufacturing; supportare il cambiamento organizzativo aziendale 
verso le logiche lean; identificare finalità, modalità e leve gestionali per indirizzare il cambiamento organizzativo 
secondo logiche lean. 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Life Cicle Cost - LCC 

Codice: TP019 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Applicare gli strumenti per l’analisi ed il controllo del LCC, analizzare il ciclo di vita di un prodotto/impianto 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Informatizzazione del magazzino 

Codice: TP020 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Assicurare la tracciabilità di tutte le movimentazioni delle merci con le appropriate causali, avvalendosi dei 
supporti informatici disponibili  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Logistica inversa - Reverse logistics 

Codice: TP021 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Illustrare le tipologie di logistica inversa maggiormente diffuse riconosciute; descrivere gli aspetti da prendere 
in considerazione nell’ambito di un progetto aziendale per implementare la logistica inversa; acquisire i concetti 
di base della logistica inversa  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Metodi di previsione per la logistica 

Codice: TP022 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire un quadro di riferimento dei modelli, dei metodi e delle tecniche di previsione in campo logistico; 
orientare l’applicazione delle tecniche e degli strumenti in relazione alle diverse attività di progettazione e di 
gestione del sistema logistico; utilizzare la previsione come fattore di indirizzo del cambiamento e della 
programmazione delle attività in relazione alle diverse caratteristiche del processo logistico  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Organizzazione della manutenzione 

Codice: TP023 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Incrementare i volumi produttivi ottenibili dalle macchine esistenti. Incrementare l’Efficienza tecnica e la 
Disponibilità di macchine ed impianti. Contenere i costi fissi e variabili di manutenzione. Conoscere gli obiettivi, 
le logiche, le politiche e le relative tipologie di manutenzione. Avere un quadro degli indicatori di prestazione 
degli impianti produttivi e le perdite di efficienza. Individuare i principali approcci alla manutenzione produttiva. 
Conoscere i vantaggi e i limiti degli strumenti informatici finalizzati alla gestione della Manutenzione  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Potenzialità dell'e-commerce in relazione al prodotto/servizio 

Codice: TP024 Durata: 12 ore Livello: base 

Obiettivi:  Valutare l’opportunità di un progetto e-commerce. Analizzare il settore di riferimento e tutti i concorrenti per 
trarre un vantaggio competitivo. Valutare i punti di forza e di debolezza in relazione al proprio prodotto/servizio. 
Analizzare le preferenze dei consumatori, la stagionalità delle vendite, la localizzazione degli acquirenti, il 
rendimento dei diversi canali di acquisizione traffico. Individuare tra le diverse opzioni tecnologiche a 
disposizione quale software utilizzare come piattaforma tecnologica. 

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Qualità di processo e norme di riferimento 

Codice: TP025 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Riduzione dei costi di produzione. Miglioramento della qualità di processo e di prodotto. Miglioramento del 
livello di servizio operativo ed al cliente. Riduzione delle perdite di efficienza e degli scarti  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Quality Function Deployment - QFD 

Codice: TP026 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Acquisire le conoscenze teoriche e applicazione per l’impiego di uno strumento ormai utilizzato a livello 
mondiale (e fortemente raccomandato dalla normativa QS9000) per individuare i desiderata del cliente (Voice 
of Customer) e trasformarli in requisiti/specifiche del nuovo prodotto; coinvolgere nel processo tutta la struttura 
interfunzionale che affronterà le successive fasi di sviluppo del nuovo prodotto/processo  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 



 

Riduzione dei tempi di attrezzaggio - SMED 

Codice: TP027 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Incrementare la produttività delle macchine esistenti; ridurre il Lotto Economico e il Work In Progress; migliorare 
il Livello di Servizio alla clientela  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Simultaneous engineering 

Codice: TP028 Durata: 8 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Sviluppare tutti gli elementi del ciclo di vita del prodotto, dalla fase di concezione a quella di eliminazione, 
considerando la qualità, il costo, le tempistiche ed i requisiti del cliente; utilizzare le tecniche utili ad attivare 
una maggiore integrazione organizzativa e a ridurre il tempo di attraversamento lungo il processo di sviluppo 
prodotto- processo  

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Sistemi di  monitoraggio e indicatori 

Codice: TP029 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Corretta individuazione degli strumenti necessari al monitoraggio della produzione. Miglioramento delle prestazioni 
aziendali  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

Sviluppo di prodotto e processo 

Codice: TP030 Durata: 16 ore Livello: base 

Obiettivi:  Riduzione dei tempi di sviluppo prodotto processo. Miglioramento delle caratteristiche di qualità del prodotto. 
Riduzione dei costi di sviluppo prodotto  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Tecniche e metodi per la logistica 

Codice: TP031 Durata: 16 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Utilizzare in modo ottimale di tecniche e metodologie nei processi di definizione, ristrutturazione, pianificazione 
e sviluppo di un sistema logistico; individuare le caratteristiche, gli schemi di flusso operativo e l’applicabilità 
delle tecniche nelle fasi di attuazione di un sistema logistico 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 

Tecnologie innovative di produzione 

Codice: TP032 Durata: 40 ore Livello: avanzato 

Obiettivi:  Presentare l’approccio multidisciplinare sottostante alla capacità di realizzare processi tecnologicamente 
innovativi; esaminare la relazione tra il processo di sviluppo prodotto e innovazione nel processo di innovazione 
tecnologica di processo; individuare le diverse dimensioni delle tecnologie innovative di produzione e il relativo 
contributo 

Modalità di verifica: Prova pratica (esercitazione, simulazione …) 

Partecipanti (min-max): 5-10   

 
  



 

Total Productive Maintenance - TPM 

Codice: TP033 Durata: 24 ore Livello: base 

Obiettivi:  Razionalizzare delle attività collegate alla gestione impianti. Incrementare della produttività. Aumentare le 
competenze del personale operativo di Stabilimento. Migliorare del coinvolgimento e del clima aziendale  

Modalità di verifica: Prova teorica e pratica 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 

Total quality production 

Codice: TP034 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Comprendere i processi, i cicli di lavoro e i ruoli nelle lavorazioni del legno, le procedure e tecniche di 
monitoraggio e di individuazione e valutazione del malfunzionamento e le caratteristiche e la qualità dei 
principali materiali lignei, dei tipi di essenze e dei derivati lignei. Adottare procedure di monitoraggio e verifica 
della conformità delle attività a supporto del miglioramento continuo degli standard di risultato. Determinare 
l’impostazione dei parametri di funzionamento dei macchinari, nonché dei programmi di lavoro, in relazione alle 
specifiche lavorazioni da effettuare. Effettuare il controllo della qualità dei manufatti in base agli standard 
previsti dal progetto tecnico e utilizzando strumenti e procedure previsti. Valutare la rispondenza del prodotto 
ai parametri dimensionali, funzionali e stilistici del prototipo indicati nel disegno tecnico.  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   

 
  



 

WCP - World Class Production - Introduzione 

Codice: TP035 Durata: 8 ore Livello: base 

Obiettivi:  Supportare il cambiamento organizzativo aziendale verso le logiche lean. Dare un quadro interpretativo delle 
caratteristiche e dei principi della Produzione Snella, evidenziando i fattori di competitività del nuovo sistema 
di manufacturing. Conoscere i modelli organizzativi ed i relativi sistemi di gestione caratteristici della lean 
production. Conoscere i principali processi di cambiamento del manufacturing verso un modello di lean 
production. Acquisire gli strumenti, tecniche e metodi per poter attuare con successo il cambiamento. Migliorare 
l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione. Assegnare il giusto impegno aziendale alle attività di valore 
strategico  

Modalità di verifica: Prova teorica (test, questionario …) 

Partecipanti (min-max): 10-20   
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