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“In Univa Servizi i confronti
e gli scambi di idee sono
all’ordine del giorno.
La conoscenza va
condivisa.
Per questo crediamo
fortemente nel valore della
formazione.”

Il catalogo di corsi in pillole con sessioni di
breve durata, di taglio pratico-operativo, è
stato ideato per far fronte alle esigenze degli
smart worker che vogliano sviluppare e aggiornare le proprie competenze.
Sono percorsi formativi progettati e tenuti da
docenti esperti della materia e abilitati all’insegnamento di materie tecniche.
I corsi proposti intensi, interattivi e coinvolgenti, sono realizzati su piattaforma webex
secondo i calendari consultabili sul nostro
sito www.univaservizi.it e potranno essere
finanziati da Fondimpresa e FondirigentiI

Il catalogo è in continua evoluzione per le ultime novità
consulta il sito www.univaservizi.it.

Chi è Univa Servizi?

Univa Servizi srl

ha sede a
Gallarate, è stata costituita
dall’Unione degli Industriali della
Provincia di Varese per fornire
servizi alle imprese con l’obiettivo
di
garantire
la
massima
affidabilità ed efficacia delle
soluzioni proposte.

Per iscriversi ai corsi o avere maggiori informazioni
i nostri contatti sono:
Mail: info@univaservizi.it
Telefono: 0331/774345
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Vendere tramite videoconferenza

- L'uso della voce tramite web: tono, volume,

Commerciale,
AREA Commerciale,
Marketing Marketing
e Vendite e Vendite

pause.
Presentazioni e trattative commerciali online.
Di necessità virtù: come utilizzare al meglio il
web per comunicare con i clienti e condurre
trattative commerciali
La voce, le pause, l'interazione interpersonale
attraverso lo schermo. I materiali di vendita:
come renderli più efficaci e non sprecare
preziosi minuti online. L'attenzione, risorsa
scarsa. Il web non come ostacolo ma come
modo per potenziare l'efficacia commerciale.
DOMANDE.
A chi interessa
Venditori, responsabili commerciali, responsabili
marketing e imprenditori.
Durata
• 2 sessioni online da 2 ore l'una (con pausa
intermedia);
• 2 sessioni di self study (dopo la 1° e la 2° sessione
online);
• 1 sessione finale di presentazione (ognuno
conduce una presentazione di prova agli altri
partecipanti collegati).

- Il linguaggio del corpo: anche l'occhio vuole la sua
parte.
- L'ascolto attivo via web.
- Software: Power Point, Canva, Prezi. Tools per
videoconferenze.
- La vendita via web: presentazione dell'azienda e
del prodotto, punti di forza, conduzione trattativa,
gestione delle obiezioni, chiusura - differenze tra
offline e online.
E' necessario PC o un Tablet con microfono e
videocamera. E' prevista la condivisione di
materiali didattici via mail. Verrà creato - per la sola
durata del corso - un gruppo email per la condivisione dei file tra i partecipanti.
Docente
Cristina Mariani - giornalista, docente in marketing
e vendite, laureata in economia e commercio.
Costo non associato
Euro 300,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 240,00 + IVA.

Programma
- Videoconferenza: un nuovo modo di lavorare e di
vendere?
- Obiettivo: ingaggio. Come mantenere alto l'interesse durante una videopresentazione.
- Il segreto della preparazione: come progettare e
strutturare al meglio un incontro commerciale
tramite videoconferenza.
- Il documento di supporto al meeting virtuale: presentazioni efficaci anche sotto il profilo grafico e
comunicativo.
- La comunicazione verbale: la parola scritta (e pronunciata) come supporto alla presentazione.
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Commerciale,
AREA Commerciale,
MarketingMarketing
e Vendite e Vendite

Manager delle vendite resilienti e di
successo

· Attivare la resilienza per ripartire al meglio.

Intelligenza emotiva e scienza della felicità
per ripartire al meglio

formance.

· Rimuovere gli ostacoli alla resilienza e alla per· Come diventare venditori felici e ottenere risultati
che superano le aspettative.

Quali competenze servono ai manager delle

· Impattare su clienti, collaboratori e colleghi gene-

vendite

rando gratitudine e felicità.

per

affrontare

la

ripartenza

con

energia?
Un corso interattivo per individuare e applicare

Docente

pensieri ed emozioni, azioni e comportamenti

Maria Gabriella La Porta.

positivi, capaci di trasmettere e attivare la
resilienza in sé stessi, nei propri collaboratori,

Maria Gabriella La Porta, Executive, Life e team

nei clienti per generare risultati di vendita

Coach certificata ICF, trainer specializzata in

straordinari.

Organizzazioni e Leadership positiva, Comunicazione, vendite e negoziazione. Assessor di

A chi interessa

Intelligenza Emotiva Six Seconds. Genio Positivo®

Professionisti della vendita.

2bHappy® per la diffusione della Scienza della
Felicità Chief Happiness Officer (CHO) certificata

Durata

da Italian Institute for Positive Organizations.

9 ore.

Coach di Coerenza Cardiaca certificata da
HeartMath Institute. Socio promotore Connetance

Obiettivo

- Founder di Fai Volare il Tuo Valore, società di

Fornire consapevolezza e strumenti concreti ai

formazione e coaching.

professionisti della vendita per attivare la loro
resilienza e l’energia positiva necessarie per

Costo non associato

ripartire nel modo migliore possibile.

Euro 350,00 + IVA.

Partendo dalle neuroscienze e dalla scienza della
felicità, un viaggio esclusivo per ricentrarsi su sé

Costo Associato

stessi, sulla propria capacità di affrontare ogni

Euro 280,00 + IVA.

momento al meglio, sulla propria intelligenza
emotiva, sulla propria felicità, mettendo a fattor
comune competenze, esperienza ed intelligenza
emotiva.
Programma
Il vantaggio della felicità, la nuova formula del
successo.
· Cervello, emozioni e performance: cosa dicono le
neuroscienze.
· Perché essere professionisti della vendita felici ed
emotivamente intelligenti.

2

- L’atteggiamento mentale della negoziazione vin-

Negoziatori felici e di successo
Commerciale,
AREA Commerciale,
MarketingMarketing
e Vendite e Vendite

cente.
La negoziazione è un processo di comunicazione attiva tra due parti che hanno alcuni
interessi in comune e altri divergenti.
Il processo negoziale mette in gioco complessi
meccanismi razionali, emotivi e comunicativi
negli interlocutori. Il ruolo delle emozioni, in
particolare, assume una rilevanza cruciale, il
che

richiede

particolare

competenze

di

intelligenza emotiva e relazionale.
Il corso intende dare una visione delle
principali

tecniche

di

negoziazione

con

particolare riguardo per il negoziato sul merito
(win-win) e il più attuale modello “happyhappy” basato sulla Scienza della Felicità.
A chi interessa
Tutti coloro che vogliono investire sulle personali
capacità di negoziazione.
Durata
9 ore.
Obiettivo
Condividere strumenti e metodologie utili per
gestire ogni tipo di trattativa al fine di conseguire gli
obiettivi professionali (e personali) in modo efficace
e positivo, minimizzando conflitti e stress.

- Tecniche negoziali a confronto.
- Il negoziato sul merito: principi, modalità e vantaggi.
- La negoziazione Happy-Happy.
- I 5 passi della negoziazione Happy Happy.
Docente
Maria Gabriella La Porta.
Maria Gabriella La Porta, Executive, Life e team
Coach certificata ICF, trainer specializzata in
Organizzazioni e Leadership positiva, Comunicazione, vendite e negoziazione. Assessor di
Intelligenza Emotiva Six Seconds. Genio Positivo®
2bHappy® per la diffusione della Scienza della
Felicità Chief Happiness Officer (CHO) certificata
da Italian Institute for Positive Organizations.
Coach di Coerenza Cardiaca certificata da
HeartMath Institute. Socio promotore Connetance
- Founder di Fai Volare il Tuo Valore, società di
formazione e coaching.
Costo non associato
Euro 350,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 280,00 + IVA.

Conoscere e sperimentare un nuovo approccio alla
negoziazione basato sulle neuroscienze e la
scienza della felicità: i 5 passi per negoziare Happy
Happy.
Programma
- Cosa significa negoziare.
- Negoziazione e… tante competenze da mettere
in gioco.
- Cervello, emozioni e performance: cosa dicono le
neuroscienze.
- Il vantaggio della felicità nella negoziazione.

3

L'evoluzione del marketing
aziende orientate al futuro

nelle

marchio affinché venga visto e preferito dai
potenziali clienti - Conoscere e saper sfruttare le
tecnologie digitali per far rendere le strategie di

Il marketing delle aziende resilienti

marketing in qualsiasi situazione.
Questo

corso

ti

insegnerà,

attraverso

esercitazioni pratiche, come fare marketing in

- Imparare a pianificare content marketing e
omnicanalità nella propria realtà

questo nuovo mercato dove le dinamiche sono
sottoposte ad un forte stress. Siamo chiamati a
ripensare le strategie per generare un valore
unico nel lungo periodo, per la comunità, per
l’ambiente, ma soprattutto per i clienti affinchè
scelgano una soluzione e non un’altra. Il corso,
focalizzandosi su casi reali, intende dare una
visione di come il marketing non possa limitarsi
alla promozione di un prodotto, ma essere
parte

attiva

di

una

collaborazione

multidipartimento. Attraverso l’analisi dei big
data, prodotti e servizi possono essere sempre
più personalizzati. In queste due giornate
impareremo come ottimizzare i processi di
digitalizzazione, come declinare vecchi e nuovi

Programma
- Il marketing come guida della strategia aziendale.
- Il marketing interno: l’importanza della gestione
dei rapporti con tutti gli stakeholder. - Il digital in
Italia: come muoversi nella giungla del digital Buyer Personas interni ed esterni. - Il customer
journey nell’era digital: Awareness & Engage,
Evaluation, Decision/Purchase, Loyalty. - Touch
Point Analysis: definire i punti di contatto su cui
costruire la relazione con il cliente - La brand
reputation: la forza del fattore “F”. - Content
marketing: come scegliere i contenuti per stimolare
la curiosità dei clienti e portarli ad una relazione
continuativa. - Conoscere e saper utilizzare i nuovi

strumenti per una strategia vincente e per la

canali (Campagne di Direct Mailing, Acquisto di

pianificazione

Spazi Pubblicitari, AdWords, Pianificazione Social,

di

content

marketing

e

omnicanalità.

SEO, SEM) - Il marketing omnichannel e le
strategie di marketing integrato.

A chi interessa
Direttori marketing, commerciali e responsabili di
comunicazione.
Durata
9 ore.

Docente
Silvia Nova, Ilaria Santambrogio.
Silvia Nova - Marketing manager con solida
esperienza in realtà multinazionali sia nel mercato
B2B che B2C. Ilaria Santambrogio - Senior

Obiettivo
- Apprendere come integrare il marketing nella
strategia aziendale in seguito a cambiamenti

Marketing manager, certificata Genio Positivo® di
2BHappy Agency® e certificata in Chief Happiness
Officer (CHO).

dirompenti per operare in maniera efficace ed
efficiente.
– Fare leva sugli strumenti di marketing interno per

Costo non associato
Euro 350,00 + IVA.

creare e diffondere una cultura aziendale resiliente
e migliorare le performance aziendali
– Imparare ad utilizzare nuovi strumenti di

Costo Associato
Euro 280,00 + IVA.

marketing digitali per migliorare la percezione del
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I diritti degli interessati del trattamento nella nuova normativa privacy

La gestione dei diritti degli interessati:
- procedure per la gestione dei diritti;
- prassi operative;

Il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) ha

- termini e sanzioni.

Compliance
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

recentemente ampliato in misura significativa i
diritti che gli interessati del trattamento

Docente

possono vantare nei confronti del Titolare.

D.ssa Laura Di Liddo, Consulente Privacy e

Il corso fornisce una panoramica di tali diritti e

Formatore, Privacy Officer, GRCTeam Consultant

delle indicazioni operative per consentire a

Dott. Mattia Cortinovis, DPO, Consulente privacy,

all’azienda Titolare del trattamento di gestirli

Docente presso DNVGL, GRCTeam Consultant.

correttamente.
Costo non associato
A chi interessa
Titolari

del

trattamento,

Euro 120,00 + IVA.
Responsabili

della

protezione dei dati, Referenti privacy, Responsabili

Costo Associato

della compliance.

Euro 96.00 + IVA.

Durata
2 ore.
Obiettivo
Fornire una panoramica dei diritti degli interessati
e le modalità di gestione.
Programma
Cenni introduttivi:
- Il GDPR e la normativa privacy nazionale.
I diritti degli interessati:
- il diritto all’informazione (artt. 12-13-14 GDPR);
- il diritto di accesso ai dati (art. 15 GDPR);
- il diritto di rettifica (art. 16 GDPR);
- il diritto alla cancellazione dei dati, o «diritto all’oblio» (art. 17 GDPR);
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18
GDPR);
- il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
- il diritto ad opporsi a determinate forme di trattamento (art. 21 GDPR);
- il diritto a non essere sottoposto a decisioni
basate su trattamenti automatizzati (art. 22
GDPR).
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Smart working: normativa applicabile
e ricadute sulla protezione dei dati
Lo smart-working è uno strumento sempre più
Compliance
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

utilizzato,

sia

nell’ambito

dell’emergenza

Coronavirus sia in generale per migliorare la
produttività delle imprese. L’implementazione
di un progetto di smart-working, tuttavia, non è

- l'organizzazione del lavoro agile e misure di
sicurezza tecniche.
Docente
D.ssa Laura Di Liddo, Consulente Privacy e
Formatore, Privacy Officer, GRCTeam Consultant
Dott. Mattia Cortinovis, DPO, Consulente privacy,
Docente presso DNVGL, GRCTeam Consultant.

semplice, perché occorre tenere conto dei
requisiti posti dalla normativa privacy e da
quella giuslavoristica.

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

Il corso è volto ad analizzare i suddetti requisiti
e a fornire gli strumenti per gestire correttamente le nuove opportunità offerte dallo smart-

Costo Associato
Euro 96.00 + IVA.

working.
A chi interessa
Titolari

del

trattamento,

Responsabili

del

trattamento, Responsabili della protezione dei dati,
Referenti privacy, Responsabili della compliance,
Responsabili ufficio HR.
Durata
2 ore.
Programma
Cenni introduttivi:
- Il GDPR e la normativa privacy nazionale.
Lo Smart Working:
- definizioni: lavoro agile, lavoro a domicilio, telelavoro;
- la normativa applicabile al lavoro agile;
- i decreti di urgenza emanati nell’ambito dell’emergenza Coronavirus;
- accordi con i lavoratori e adempimenti amministrativi;
- la sicurezza sul lavoro;
- il trattamento dei dati personali conseguente al
lavoro agile;
- l’informativa ai lavoratori;
- il controllo a distanza dei lavoratori;
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La gestione dei dati personali nelle
attività di marketing
L’attività di marketing comporta il trattamento
Compliance
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

di dati personali degli interessati, ed è pertanto
regolata dal GDPR e dalla normativa privacy
nazionale, che impongono diversi limiti e
requisiti per poterla effettuare lecitamente. Dal

- misure di sicurezza tecniche e organizzative (cenni).
Docente
D.ssa Laura Di Liddo, Consulente Privacy e
Formatore, Privacy Officer, GRCTeam Consultant
Dott. Mattia Cortinovis, DPO, Consulente privacy,
Docente presso DNVGL, GRCTeam Consultant.

punto di vista della tutela della privacy, il
marketing costituisce un settore particolarmente a rischio, sul quale si concen-trano

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

l’attenzione del Garante e del pubblico, con
evidenti ricadute anche rispetto alla tutela
dell’immagine aziendale. Il corso è volto ad

Costo Associato
Euro 96.00 + IVA.

analizzare i requisiti normativi e a fornire
indicazioni pratiche su come gestire l’attività di
marketing

in

conformità

alla

legislazione

vigente.
A chi interessa
Titolari del trattamento, Responsabili del trattamento, Responsabili della protezione dei dati,
Referenti privacy, Responsabili della compliance,
Responsabili ufficio marketing.
Durata
2 ore.
Programma
- Cenni introduttivi:
- Il GDPR e la normativa privacy nazionale.
- Il marketing:
- i trattamenti di dati personali nell’ambito delle attività di marketing;
- basi giuridiche, informativa e consenso;
- i tempi di conservazione dei dati;
- il marketing diretto verso persone fisiche;
- il marketing diretto verso persone giuridiche e le
comunicazioni indesiderate;
- fidelity card, profilazione e trattamenti automatizzati;
- web-marketing e direttiva e-privacy (cenni);
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Il trattamento dei dati personali sul
posto di lavoro

Docente
D.ssa Laura Di Liddo, Consulente Privacy e
Formatore, Privacy Officer, GRCTeam Consultant

La gestione del rapporto di lavoro comporta,
Compliance
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

per il Datore/Titolare del trattamento, l’inevita-

Dott. Mattia Cortinovis, DPO, Consulente privacy,
Docente presso DNVGL, GRCTeam Consultant.

bile necessità di trattare i dati personali dei
propri dipendenti.

Costo non associato

Il corso si propone l’obiettivo di analizzare le

Euro 120,00 + IVA.

tipologie di trattamenti di dati personali
rilevanti nel contesto lavorativo e professionale, e di offrire gli strumenti per gestirli in

Costo Associato
Euro 96.00 + IVA.

conformità al GDPR e alla normativa privacy
nazionale.
A chi interessa
Titolari

del

trattamento,

Responsabili

della

protezione dei dati, Referenti privacy, Responsabili
della compliance, Responsabili ufficio HR e ufficio
IT.
Durata
2 ore.
Programma
Cenni introduttivi:
- il GDPR e la normativa privacy nazionale;
- fonti derivate: provvedimenti del Garante e
dell’EDP Board.
Ruoli e responsabilità:
- il Datore di lavoro come Titolare del trattamento;
- l’esternalizzazione dei trattamenti: i rapporti con i
Responsabili esterni
- i ruoli interni: DPO, referenti privacy, persone autorizzate, amministratori di sistema.
Trattamenti rilevanti e adempimenti conseguenti:
- la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- la gestione degli strumenti IT e della rete;
- videosorveglianza, geolocalizzazione e analisi
della produttività;
- il controllo e la valutazione dei lavoratori;
- l’informativa ai lavoratori.
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Privacy e modello organizzativo per
le imprese

- i cambiamenti marginali;

Il quadro normativo, gli adempimenti principali, il modello organizzativo.

Gli adempimenti conseguenti

- le novità sostanziali;
- il Modello organizzativo:

Compliance
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

- la mappatura dei trattamenti;
Il corso mira ad informare in merito al nuovo

- ruoli e responsabilità;

quadro normativo introdotto dal Regolamento

- istruzioni e procedure.

europeo 2016/679 e ad evidenziare le principali
ricadute per le imprese.

Docente

Il Regolamento prima ed il Codice privacy

Laura Di Liddo.

integrato con le modifiche del D.Lgs. 101/2018,
hanno introdotto infatti importanti novità nella

D.ssa Laura Di Liddo, Consulente Privacy e

gestione dei dati personali: si passa da un

Formatore, Privacy Officer, GRCTeam Consultant.

sistema normativo di tipo formalistico, fondato
su un elenco di adempimenti e misure minime

Costo non associato

di sicurezza da adottare, ad un sistema di

Euro 120,00 + IVA.

governance basato su un’alta responsabilizzazione del Titolare del trattamento/impresa, a cui

Costo Associato

è richiesta la capacità di prevenire (e non solo

Euro 96,00 + IVA.

di correggere) gli errori, nonché la capacità di
dimostrare la conformità al Regolamento e
l’adeguatezza delle proprie scelte/valutazioni.
A chi interessa
Titolari del trattamento, Responsabili del trattamento, Responsabili della protezione dei dati,
Referenti privacy, Responsabili della compliance,
Persone autorizzate al trattamento.
Durata
2 ore.
Obiettivo
Il corso mira ad informare in merito al nuovo quadro
normativo introdotto dal Regolamento europeo
2016/679 e ad evidenziare le principali ricadute per
le imprese e per le figure incaricate.
Programma
Panoramica del quadro normativo attuale.
Nuovo approccio e nuove richieste:

9

Risk-based approach: elementi fondamentali dell’analisi del rischio

Approccio metodologico alla gestione del rischio:
- definizione del campo di applicazione;
- mappatura Processi/Responsabilità;

La gestione del rischio è diventato un processo
Compliance
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

strategico e fondamentale alla base di tutte le
norme e i modelli implementati dalle organizzazioni.
Il Risk-based approach garantisce un approccio strutturato che permette all’organizzazione
di identificare, contenere i rischi e massi-

- identificazione asset;
- identificazione delle minacce;
- identificazione degli impatti;
- calcolo rischio intrinseco;
- assegnazione e stato di applicazione delle contromisure;
- calcolo rischio residuo.

mizzare le opportunità impattanti sul raggiungimento dei propri obiettivi.
Il processo di gestione dei rischi che impattano

Docente
D.ssa Paola Fuselli., D.ssa Serena Brignoli.

su riservatezza, integrità e disponibilità del
patrimonio informativo aziendale in ambito
sicurezza delle informazioni è il punto centrale
dello standard ISO/IEC 27001 che prevede le
seguenti fasi:

D.ssa Paola Fuselli - Esperto ISO/IEC 2700127017/27018, DPO, GRCTeam Consultant.
D.ssa Serena Brignoli - Esperto nei Sistemi di
Gestione, GRCTeam Consultant.

- valutazione e trattamento dei rischi;
- monitoraggio e riesame;
- consultazione e comunicazione;

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

- registrazione e reporting.
Costo Associato
A chi interessa

Euro 96,00 + IVA.

Responsabili della Sicurezza delle Informazioni,
Responsabili dei Sistemi Informativi, Responsabili
della protezione dei dati, Privacy Manager, Privacy
Specialist, Auditor per la sicurezza delle informazioni/privacy.
Durata
2 ore.
Obiettivo
Il corso si propone di illustrare un approccio metodologico per la gestione del rischio sicurezza delle
informazioni secondo lo standard ISO/IEC 27001.
Programma
Il processo di gestione del rischio:
- termini e definizioni,
- il processo di gestione del rischio.

10

La norma ISO/IEC 27001:2013 e i
Sistemi di Gestione per la Sicurezza
delle Informazioni: i passaggi principali

Obiettivo
Comprendere come tenere sotto controllo i rischi
correlati alle violazioni di riservatezza, integrità e

Compliance
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

disponibilità delle informazioni critiche dell’organizLa diffusione della tecnologia, l’avvento del

zazione (know how e proprietà intellettuali,

regolamento generale sulla protezione dei dati

finanziarie, etc.), compresi i dati personali.

(GDPR) e l’incremento delle violazioni dei
sistemi ICT da parte di hacker e malint-

Programma

enzionati, hanno contribuito ad innalzare i

Terminologia di sicurezza delle informazioni:

livelli di attenzione al fine di garantire quanto

- il patrimonio informativo aziendale;

più possibile la protezione del patrimonio

- termini e definizioni.

informativo delle organizzazioni; anche le

Norme di sicurezza dell'informazione:

modalità organizzative adottate dalle aziende,

- il sistema di gestione per la sicurezza delle

nonché la preparazione delle persone in

informazioni;

materia

- schemi e norme di riferimento.

di

protezione

e

sicurezza

delle

informazioni, non sono sempre adeguate ad
affrontare gli eventi e le criticità che si

Docente

potrebbero presentare.

D.ssa Paola Fuselli, D.ssa Serena Brignoli.

La norma ISO / IEC 27001 Information Security
Management

Systems

(ISMS),

attraverso

D.ssa Paola Fuselli, Esperto ISO/IEC 27001-

l’applicazione di idonee misure di sicurezza

27017/27018, DPO, GRCTeam Consultant

tecniche e organizzative, è uno strumento

D.ssa Serena Brignoli, Esperto nei Sistemi di

efficace per mantenere sotto controllo i rischi

Gestione, GRCTeam Consultant.

correlati alle violazioni di riservatezza, integrità
e

disponibilità

delle

informazioni

critiche

dell’organizzazione (know how e proprietà

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

intellettuali, finanziarie, etc.), compresi i dati
personali.

Costo Associato
Euro 96,00 + IVA.

A chi interessa
Responsabili della Sicurezza delle Informazioni,
Responsabili dei Sistemi Informativi, Responsabili
della protezione dei dati, Privacy Manager, Privacy
Specialist, Auditor per i sistemi di gestione della
sicurezza delle informazioni/privacy.
Durata
2 ore.

11

Cybersecurity: corso base sulla sicurezza informatica

Docente
Ing. Gianpietro Turani, IT consultant, GRCteam
consultant.

La cybersecurity è un argomento di grande
Compliance
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

attualità.

Comprendere

la

dinamica

delle

minacce e degli attacchi a cui sono costante-

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

mente sottoposti i sistemi informatici pubblici
e privati è un bisogno diffuso insieme alla
necessità di adottare misure sia in ambito

Costo Associato
Euro 96,00 + IVA.

privato che professionale, per fronteggiare o
mitigare i casi di violazione delle informazioni.
Il corso rappresenta una introduzione al lessico
e alle applicazioni della cybersecurity: dai
concetti

di

base

ai

sistemi

(tecnologici,

metodologici e normativi) implicati.
A chi interessa
Responsabili della Sicurezza delle Informazioni,
Responsabili dei Sistemi Informativi, Responsabili
della protezione dei dati, Privacy Manager, Privacy
Specialist, Valutatori per la sicurezza delle
informazioni/privacy.
Durata
2 ore.
Obiettivo
Acquisire le conoscenze di base per comprendere
il fenomeno di violazione delle informazione e le
misure che è bene adottare.
Programma
Elementi

tecnologici

di

base:

definizioni,

funzionalità, architetture.
- Cenni ad elementi tecnologici specifici ed attuali:
Cloud, IoT, Big Data, Blockchain.
- Sicurezza logica: concetti.
- Minacce informatiche: tipologie, impatti.
- Standard relativi alla sicurezza delle informazioni:
enti e norme.

12

Il trattamento dei dati sanitari dei
lavoratori nell’emergenza COVID19: le ricadute privacy

- Il trattamento dei dati sanitari dei lavoratori.
- Le indicazioni del Garante italiano .
- Le indicazioni dell’European Data Protection Bo-

Compliance
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

L’introduzione di norme d’emergenza per il
contenimento
epidemia di

e

il

contrasto

della

grave

COVID-19comporta importanti

ricadute anche in ambito data protection: basti
pensare da un lato al trattamento dei dati

ard.
- Il Protocollo per il contrasto al coronavirus condiviso dalle parti sociali.
- Gli adempimenti a carico del datore di lavoro/titolare del trattamento.

sanitari connessi alla necessità di effettuare

- La sorveglianza sanitaria e il medico competente.

tamponi, test sierologici o di procedere al

- La collaborazione e la responsabilità del dipen-

tracciamento dei contagi, agli incroci delle

dente.

informazioni a scopo di studio epidemiologico,
alle dovute comunicazioni tra enti pubblici e
privati dei dati di persone positive al COVID-19;
dall’altro, alle ricadute organizzative e tecniche
egate alla necessità di effettuare tali trattamenti
di dati personali garantendo la compliance

Docente
D.ssa Laura Di Liddo, Consulente Privacy e
Formatore, Privacy Officer, GRCTeam Consultant
Dott. Mattia Cortinovis, DPO, Consulente privacy,
Docente presso DNVGL, GRCTeam Consultant.

normativa.
Il corso mira quindi ad informare in merito al
quadro delle misure emergenziali attualmente

Costo non associato
Euro 120.00 + IVA.

in vigore e ad evidenziare le ricadute per le
imprese con riferimento al trattamento dei dati
dei lavoratori, con l’obiettivo di individuare un

Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.

equilibrio sostenibile tra gestione dell’emergenza e protezione dei dati personali.
A chi interessa
Titolari

del

trattamento,

Responsabili

del

trattamento, Responsabili della protezione dei dati,
Referenti

privacy,

Responsabili

ufficio

HR,

Responsabili della compliance, RSPP.
Durata
2 ore.
Programma
Cenni introduttivi:
- Il GDPR e la normativa privacy nazionale Il trattamento

dei

dati

sanitari

dei

lavoratori

nell’emergenza COVID-19.
- L’attuale quadro normativo.

13

Compliance
- Legale
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

Appalti pubblici (D.lgs. 50/2016): le
novità in materia di subappalto

l’Università degli studi di Milano, Facoltà di

I tratti salienti della disciplina del subappalto,
alla luce delle recenti pronunce del Giudice
europeo e delle modifiche normative

perfezionamento e specializzazione in Diritto

Definizione e finalità del subappalto, disciplina
e differenze da altri istituti nell'ambito dei contratti

pubblici.

Evoluzione

normativa

e

giurisprudenziale, limiti quantitativi e cause di
esclusione collegate al subappalto.
A chi interessa
Direttori/responsabili unità gare. Amministratori
pubblici.
Durata
2 ore.

giurisprudenza,

nell’ambito

del

Corso

di

amministrativo. Da gennaio 2016: collaboratore de
“l’Amministrativista - Portale sugli appalti e i
contratti pubblici”. Direzione scientifica Prof. M.A.
SANDULLI. Co-autore de “Codice dei Contratti
pubblici, con normativa, giurisprudenza e Linee
Guida Anac, disciplina sostanziale e processuale e
Antimafia aggiornata e annotata”, Editoriale Scientifica, 2020.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 + IVA.

Obiettivo
- Fornire un inquadramento generale del subappalto e dell'evoluazione normativa.
- Chiarire la funzione del subappalto, anche quale
potenziale strumento di integrazione dei requisiti di
ammissione alle gare.
- Chiarire le differenze con altri istiuti.
Programma
- Inquadramento.
- Evoluzione normativa (ante riforma 2016, posto
riforma 2016 e post riforma 2019).
- Differenze con altri istituti e contratti esclusi.
- Subappalto e cause di esclusione.
Docente
Avv. Luca Griselli.
Luca Griselli - avvocato dal 2003 (cassazionista dal
2015). Svolge l'attività professionale (contenziosa
e non) con particolare riguardo alla materia del
diritto amministrativo (contratti pubblici, urbanistica
ed edilizia). Dal 2017 docente a contratto presso

14

Compliance
- Legale
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

I principali istituti del diritto industriale: marchi, brevetti, modelli di utilità e modelli ornamentali

Costo non associato

Un'analisi dei i principali diritti di proprietá

Costo Associato

intellettuali

con

focus

sulle

condizioni

Euro 120,00 + IVA.

Euro 96,00 + IVA.

necessarie al fine di ottenerne la relativa registrazione e titolarità. Chiarimenti in merito ai
procedimenti di registrazione ed ai possibili
servizi di sorveglianza e tutela.
A chi interessa
Direttori, manager, uffici amministrazione/finanza,
legal counsels.
Durata
2 ore.
Obiettivo
- llustrare i principali diritti della proprietà industriale
ed i relativi procedimenti di brevettazione.
- Fornire gli strumenti per individuare e tutelare il
proprio patrimonio intellettuale.
Programma
- Il marchio, requisiti, condizioni di tutela e relativo
procedimento di registrazione.
- Il brevetto, requisiti, condizioni di tutela e relativo
procedimento di registrazione.
- Modelli di utilità e modelli ornamentali, differenze,
requisiti e relativi procedimenti di registrazione.
Docente
Avv. Benedetta Rampi.
Benedetta Rampi -Avvocato dal 2011. Svolge la
propria attività professionale, in ambito sia
giudiziale che extragiudiziale, con particolare
riferimento al diritto della proprietà intellettuale e
presta in via continuativa consulenza alle imprese
in ambito contrattuale.

15

Strumenti ISO a
Green Economy

supporto

della

Programma
− Introduzione al Green Deal Europeo

Compliance
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

− Economia circolare
La green economy è diventata ormai un

− Norme ISO tra prodotto e organizzazione

paradigma di competitività per le aziende che

− Life Cycle Assessment (LCA) e Carbon Footprint

operano nel mercato globale, così come

di Prodotto (CFP)

confermato anche dagli obiettivi del Green Deal

- Normativa ISO sulla comunicazione (delle pre-

Europeo. La logica di fondo della green

stazioni ambientali dei prodotti (etichette di tipo I

economy è promuovere un nuovo rapporto tra

(es. Ecolabel), II (autodichiarazioni) e III (es. EPD)

produttori e consumatori, in.grado di favorire la
diffusione

di

prodotti

a

minor

impatto

Docente

ambientale, anche in ottica dell'economia

Daniele Pernigotti

circolare. Questo presuppone l'esistenza di

Daniele Pernigotti è Amministratore Unico di

strumenti in grado di quantificare in modo

Aequilibria Srl, società di consulenza e formazione

affidabile gli impatti ambientali e di comunicarli

ambientale.

in modo efficace e credibile, evitando fenomeni

207/SC7/WG 8 che ha portato alla pubblicazione

distorsivi quali il greenwashing. Le norme ISO

della norma ISO 14067:2018 sulla Carbon

che ci supportano in questa direzione sono

Footprint di prodotto, ha coordinato l’Ad Hoc Group

articolate in due grandi filoni: organizzazione e

ISO/TC 2017 sulla Circular Economy e coordina

prodotto.

ora l’ISO/TC207 TG2 sullo stesso argomento.

Attraverso

la

voce

di

Daniele

È

stato

convenor

dell’ISO/TC

Pernigotti, delegato italiano in ambito ISO,

Coordinatore del

verranno introdotti i molti strumenti messi a

cambiamento climatico (GL15) e Vicepresidente

disposizione

della Commissione ambiente.

dall’ISO

affinché

le

aziende

gruppo di lavoro UNI sul

italiane possano identificare quelli più efficaci

Delegato italiano in ambito ISO per lo sviluppo

per rispondere alle crescenti richieste del

della normativa volontaria sui GHG (es. ISO

mercato

14065:2008; ISO 14064-1:2006 e 2018; ISO

internazionale

e

di

un

mercato

nazionale sempre più attento a questi temi.

14064-3: 2006 e 2019). Attualmente è delegato
italiano per la revisione della norma ISO 14065 e

A chi interessa

per lo sviluppo del nuovo standard sulla Carbon

Il corso si rivolge alle imprese, operatori privati,

neutrality ISO 14068. È supporto tecnico di

professionisti.

Accredia sugli schemi di certificazione inerenti il
cambiamento climatico. È Direttore del Programma

Durata

di Carbon Footprint italiano denominato Carbon

2 ore

Footprint Italy
(CFI).

Obiettivo
Introdurre

le

quantificazione

norme
e

alla

ISO

relative

alla

comunicazione

delle

Costo non associa.to
Euro 120.00 + IVA

prestazioni ambientali delle organizzazioni e dei
prodotti per promuovere la “Green Economy”.

Costo Associato
Euro 96,00.
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Ricevere un audit
Come prepararsi, partecipare
affrontare le azioni a seguire

rispondere in modo appropriato alle richieste e ai

e

rilievi dell'auditor
- sapranno gestire in modo vantaggioso il follow up,
valutare la qualità dell'audit ricevuto, fare tesoro

L'audit rappresenta un momento cruciale di

dell'esperienza.

Marketing e Vendite
Compliance
AREA Commerciale,

miglioramento organizzativo. La capacità di
creare e valorizzare quest'occasione è il

Programma

risultato della competenza e del corretto

-Diversi tipi e situazioni di audit: le principali

approccio da parte di entrambi i soggetti

problematiche da affrontare come organizzazione

coinvolti: il team di audit e l'organizzazione che

"auditata"

riceve l'audit. Sulla competenza dell'auditor

-La comunicazione formale con l'organizzazione di

esiste

audit

un

quadro

di

conoscenze

ormai

consolidato; viceversa, sul modo in cui l'audit

-Leggere i documenti che precedono l'audit in

deve essere affrontato, da parte di chi lo riceve,

modo critico e costruttivo

non vi sono "regole codificate". Il corso vuole

-Preparare al meglio l'organizzazione: cosa fare

contribuire a colmare questo sbilanciamento,

prima dell'audit

fornendo alle organizzazioni alcune semplici

-Affrontare l'audit senza stress e in modo non

soluzioni pratiche da adottare prima, durante e

passivo: comportamenti suggeriti ed errori da

dopo

evitare

l'audit,

per

controllarne

l'impatto

sull'azienda e ottimizzarne i risultati.

-Conoscere e interpretare il linguaggio dell'auditor
-Comprendere (e, se necessario, confutare) le

A chi interessa

risultanze

Il corso si rivolge a tutti coloro che, operando, a

-Massimizzare i vantaggi dell'audit pianificando

qualsiasi livello, in organizzazioni soggette ad audit

con attenzione e attuando in modo appropriato le

interni,

azioni a seguire

dei

committenti,

o

di

certificazione,

intendono affrontare tali audit senza timori o stress,
ma come momento coinvolgente di crescita

Docente

organizzativa.

Nicola Gigante.

Durata

Membro

2 ore.

“Gestione per la qualità e tecniche di supporto”.

della

Commissione

Tecnica

UNI

Capo della Delegazione Italiana in ambito ISO/TC
Obiettivo

176 (Quality Management).

A conclusione del corso, i partecipanti:

Coordinatore del Gruppo di lavoro UNI (GL2):

- sapranno cooperare con l'organismo di audit

Qualità. Già membro ISO/TC 176/SC2/WG24: ISO

nell'organizzazione dell'audit e prepararsi al meglio

9001 Future Revision. Esperto ISO/TC 176/TF4

in modo da massimizzare i risultati e i vantaggi

“Future Concepts”. Coordinatore ISO/TC 176/SC

dell'audit

2/TG 4 “Interpretations”. Ispettore di terza parte

- conosceranno le regole di comportamento da

negli schemi: ISO 17020, 17021, 17025, 17043,

tenere durante l'audit, e saranno pronti a

17065. Peer Assessor CEN-CENELEC.

17

Costo non associato
Euro 120.00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 + IVA.
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Audit remoto (in tempo di Covid e
dopo)
Limiti e prospettive dello "smart
auditing"

- Comprenderanno i rischi, connessi all'audit
condotto in modalità remota, e
sapranno tenerne conto per la definizione di
programmi di audit che bilancino la

L'emergenza

COVID

19

ha

comportato

Compliance
Marketing e Vendite
AREA Commerciale,

l'improvvisa necessità di modificare anche
radicalmente comportamenti e prassi, sul
piano

personale

e

organizzativo.

Tale

"rivoluzione" ha coinvolto il processo di audit,
rendendo

attuali

una

serie

di

soluzioni

alternative (quelle relative al remote auditing)
fino a ieri presenti solo "sulla carta". Il
passaggio dalla teoria dell'audit remoto, alla
sua

pratica

rappresentato

e

massiva
il

più

applicazione
esteso

e

ha

valido

esperimento per confermarne la validità. Il
corso offre un quadro sistematico degli
strumenti teorico-pratici adottati in questi mesi,
segnalando rischi e opportunità dell'audit
remoto, per valutarne l'applicazione anche
come forma evolutiva dell'audit "classico.
A chi interessa
Il corso si rivolge alle organizzazioni di audit e a
tutti coloro che, coinvolti nel programma e nel
processo di audit (di parte prima, seconda e terza),
desiderano conoscere gli esiti della significativa
esperienza di remote auditing, generata dalla crisi
COVID 19, per pianificare e condurre audit in tutto
o in parte "da remoto", minimizzandone i rischi e
massimizzandone i vantaggi (anche economici)
Durata
2 ore.
Obiettivo
A conclusione del corso, i partecipanti:
- Conosceranno i documenti , prodotti a livello
internazionale e nazionale, che disciplinano l'audit
a distanza

componente di audit a distanza e la componente
"in presenza"
- Conosceranno i vantaggi che potrebbero
giustificare il passaggio, anche parziale
e progressivo, allo "smart auditing" come prassi
consolidata.
Programma
- Audit remoto: significato e definizioni
- Documenti di riferimento per l'audit remoto
- Vantaggi e svantaggi dello smart auditing: una
panoramica
- Comportamenti da adottare ed errori da evitare
per un audit remoto efficace
- Applicare la UNI EN ISO 19011 nell'audit remoto
Docente
Nicola Gigante
Membro

della

Commissione

Tecnica

UNI

“Gestione per la qualità e tecniche di supporto”.
Capo della Delegazione Italiana in ambito ISO/TC
176 (Quality Management). Coordinatore del
Gruppo di lavoro UNI (GL2): Qualità. Già membro
ISO/TC
Revision.

176/SC2/WG24:
Esperto

ISO

ISO/TC

9001

Future

176/TF4

“Future

Concepts”. Coordinatore ISO/TC 176/SC 2/TG 4
“Interpretations”. Ispettore di terza parte negli
schemi: ISO 17020, 17021, 17025, 17043, 17065.
Peer Assessor CEN-CENELEC.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 + IVA.
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Il fallimento del Privacy Shield e i
trasferimenti di dati all’estero

Titolari

del

trattamento,

Responsabili

del

trattamento, Responsabili della protezione dei dati,
Referenti

Compliance
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

Il 16 luglio 2020, con una sentenza di grande
importanza e carica di conseguenze, la Corte di
Giustizia
dell’Unione Europea ha invalidato la decisione
di adeguatezza della Commissione UE sul cd.
Privacy
Shield relativa al trasferimento di dati tra
l’Unione Europea e gli Stati Uniti (causa
“Schrems II”). Nella stessa
sentenza la CGUE ha invece ritenuto valida la
decisione 2010/87/CE relativa alle Clausole
contrattuali tipo
(Standard

Contractual

Clauses)

che

rimangono, per il momento, in vigore e
configurano un mezzo alternativo
al Privacy Shield e, in linea di principio,
legittimo per trasferire i dati dall’UE agli USA.
Permane però la
responsabilità dell’esportatore (Titolare del
trattamento) di verificare che il Paese in cui è
stabilito
l’importatore permetta l’effettivo rispetto dei
principi fondamentali UE e delle Clausole
contrattuali tipo e di
valutare gli eventuali rischi sui diritti e le libertà
dei soggetti interessati, prima di procedere al
trasferimento.
Le imprese che effettuano trasferimenti di dati
all’estero devono quindi essere in grado di
comprendere e
analizzare nel dettaglio i trattamenti effettuati
ed il contesto in cui operano, in modo da
effettuare scelte
adeguate

al

nuovo

scenario

complesso ed in via di definizione.

normativo,

privacy, Responsabili ufficio HR, Responsabili
della compliance, RSPP
Durata
2 ore
Obiettivo
L’obiettivo del corso è quello di fornire al
partecipante una panoramica sulla disciplina del
trasferimento dei
dati personali all'estero prevista dal Regolamento
UE 2016/679, divenuta ancor più complessa a
seguito della
recente sentenza “Schrems II”.
Programma
Il concetto di trasferimento di dati personali
Le tipologie di trasferimento
Le condizioni di liceità del trasferimento:
- Decisioni di adeguatezza
- Garanzie adeguate: Clausole contrattuali tipo
(SCC) e Norme vincolanti d’impresa (BCR)
- Deroghe: quali ed entro quali limiti
Il trasferimento di dati personali negli Usa dopo
l'invalidazione del Privacy Shield
Le Faq dell’European Data Protection Board
Docente
D.ssa Laura Di Liddo, Consulente Privacy e
Formatore, Privacy Officer, GRCTeam Consultant
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA
Costo Associato
Euro 96,00 + IVA

A chi interessa
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Compliance,
Operations,
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite Supply Chain

La Supply
Covid19

Chain

al

tempo

del

- La matrice di Kraljic
- Suddivisione della matrice degli acquisti

Dalla SWOT analysis alla Matrice di Kraljic

- Azioni mirate
Esempi pratici

In questo momento di forte incertezza e
cambiamento, la SWOT analysis rappresenta
un valido aiuto per fotografare la realtà

Docente
Angelo Travisano

mettendo in luce i punti di forza, debolezza, le
opportunità e le minacce nel nuovo contesto

Angelo

economico in cui l’azienda andrà ad operare.

Meccanica,

Lo strumento di Kraljic può essere un

Travisano

operation

-Laureato

specializzato
industriali.

Ha

nel

in

ingegneria

mondo
svolto

delle

svariate

importante supporto per adottare politiche

ristrutturazioni aziendali presso società altamente

differenziate

strutturate

di

approvvigionamento

garantendo la fornitura in termini di tempi, costi
Costo non associato

e qualità.
Con

questo

strumenti,

corso

proveremo

conosceremo
ad

applicarli

i

due
e

Euro 120,00 +IVA

a

delineare possibili linee guida per le strategie

Costo Associato

di acquisto della propria componentistica e per

Euro 96,00 +IVA

strutturare contratti, scorte e nuovo scouting di
fornitori in modo da salvaguardare l’azienda.
A chi interessa
Manager e responsabili uffici acquisti
Durata
2 ore
Obiettivo
Il corso da l’opportunità di conoscere strumenti
efficaci per poter analizzare e risolvere al meglio la
ripartenza o eliminare problematiche avute durante
il lockdown.
Programma
Valutazione della Situazione attuale
Che cosa è la SWOT analysis
La matrice del Valore
Analisi dei punti di Forza e Debolezza
Analisi delle Opportunità e dei Rischi
Analisi strategica degli acquisti
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MICROSOFT OFFICE per la collaborazione digitale

- le funzioni di base: matematiche, logiche, di
ricerca ecc.;
- come proteggere le celle, i fogli e le cartelle di

Il pacchetto Office di Microsoft è sicuramente
Digital
Innovation
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

l’applicativo informatico più usato in ambito
lavorativo. Saperlo utilizzare sfruttandone tutte
le potenzialità non è scontato e semplice come
si potrebbe pensare. Attraverso questo corso
imparerai a conoscere le caratteristiche di base
di programmi come Excel, PowerPoint e Word.
Saper organizzare i dati in fogli di calcolo
complessi, conoscere i trucchi di base per una
presentazione

efficace,

impaginare

un

documento ufficiale nel miglior modo possibile
diventa fondamentale, al giorno d’oggi, per
massimizzare

l’efficacia

e

l’efficienza

del

proprio lavoro quotidiano. Durante il corso,
attraverso numerose esercitazioni pratiche,
capirai come risolvere le diverse problematiche
di tutti i giorni nell’utilizzo dello strumento,
ottimizzando così il tuo tempo e la tua perfor-

lavoro;
- come collegare dati provenienti da più fogli e/o
file;
- possibilità di esporre problematiche relative a casi
pratici aziendali.
Microsoft PowerPoint (2 ore)
- introduzione a PowerPoint;
- pianificazione presentazione: scegliere, modificare layout, utilizzo schema diapositiva, ecc.;
- cenni su inserimento immagini, grafici, tabelle,
effetti di transizione;
Microsoft Word (2 ore)
- strumenti di formattazione del testo;
- impaginazione corretta del foglio;
- inserimento immagini, tabelle, grafici, ecc.;
Microsoft per la collaborazione digitale (2 ore)
- interazione con OneDrive;
- uso di Teams e Skype.

mance.
Docente
A chi interessa
Il corso è rivolto a tutti coloro che utilizzano
quotidianamente questi applicativi informatici, ma

Andrea Merati Consulente senior per la protezione
dei dati e DPO. Esperto materia di Lean, Office e
Project Management.

che non avendo una padronanza dello strumento
avanzata vogliono migliorarla.

Costo non associato
300 + IVA.

Durata
16 ore.

Costo Associato
240 + IVA.

Obiettivo
Acquisire una maggiore padronanza nell'utilizzo
del Pacchetto Office, migliorare in termini di tempo
e di efficienza lavorativa.
Programma
Microsoft Excel (10 ore)
- gestire celle, fogli e cartelle di lavoro;
- gestire il testo;
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Microsoft Excel Advanced

- creare formule con celle che provengano da più

Digital
Innovation
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

fogli e file;
Microsoft Excel è sicuramente uno, se non il

- la nidificazione di più funzioni;

programma più usato del pacchetto Office in

- le tabelle Pivot;

ambito lavorativo. Excel ci permette di creare

- creare grafici semplici e complessi;

database, fogli di calcolo, tabelle, grafici che

- le macro: cosa sono? come si registrano?

risultano utilissimi nel lavoro di tutti i giorni. Ma

- la formattazione condizionale.

sappiamo utilizzarlo davvero al massimo delle
sue potenzialità? Avere una grande padro-

Docente

nanza di questo strumento diventa fonda-

Andrea Merati - Consulente senior per la

mentale per chi lo usa quotidianamente.

protezione dei dati e DPO. Esperto materia di

Grazie a questo corso potrai ampliare il tuo

Lean, Office e Project Management.

bagaglio di conoscenze su Microsoft Excel, ti
verranno infatti mostrate numerose tecniche

Costo non associato

avanzate di utilizzo del programma. Attraverso

Euro 225,00 + IVA.

esercizi pratici e la possibilità di esporre casi
reali della tua attività lavorativa giornaliera

Costo Associato

imparerai a risolvere le problematiche che

Euro 180,00 + IVA.

minimizzano la tua performance e ti rubano
tempo prezioso nella ricerca della soluzione.
A chi interessa
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno una
familiarità di base con lo strumento, sono già in
grado di utilizzare il programma in autonomia, ma
non

lo

padroneggiano

ancora

ottimamente,

vogliono dunque migliorare le loro competenze per
diventare utenti avanzati.
Durata
12 ore.
Obiettivo
Scopo del corso è sviluppare una conoscenza
approfondita del programma, saper padroneggiare
lo strumento imparando a disporre di dati completi
e affidabili in breve tempo.
Programma
- Le funzioni avanzate: matematiche, logiche, di
ricerca ecc.;
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Scrivere e - mail efficaci

- il ruolo dei destinatari: A, CC, CCN. A chi scrivere

Digital
Innovation
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

e perché;
Grazie alla nascita della posta elettronica la

- il ruolo dell’oggetto;

comunicazione

- le regole di una buona comunicazione: la Neti-

l’esterno

di

sia

all’interno

un’azienda

è

sia

verso

aumentata

a

quette, frasi e parole da evitare, ecc;

dismisura. Molti problemi di comunicazione

- il linguaggio verbale e paraverbale nella comu-

nascono, però, proprio dall’utilizzo eccessivo e

nicazione scritta;

sbagliato di questo strumento, che porta ad

- l’importanza della rilettura;

errori ed incomprensioni che altro non fanno

- la gestione del tempo: urgenza ed importanza;

che aumentare il proprio carico di lavoro.

- ordinare, archiviare, eliminare;

Attraverso questo corso, di tipo pratico,

- lo stile aziendale: la comunicazione interna e

conoscerai alcune tecniche per scrivere meglio

quella verso l’esterno.

e in modo più efficace le tue mail. Ciò ti
permetterà di ottenere numerosi vantaggi,

Docente

infatti migliorando la scrittura faciliterai la

Andrea Merati - Consulente senior per la

comprensione da parte di chi legge, evitando

protezione dei dati e DPO. Esperto materia di

così fraintendimenti e la nascita di contrasti.

Lean, Office e Project Management.

Migliorando il tuo flusso comunicativo verso i
colleghi e verso l’esterno ridurrai al contempo

Costo non associato

la fatica e lo stress nel lavoro di ogni giorno.

Euro 75,00 + IVA.

A chi interessa

Costo Associato

Il corso è rivolto a tutti coloro che utilizzano la posta

Euro 60,00 + IVA.

elettronica come strumento quotidiano e che
vogliono imparare a scrivere mail efficaci per
ottimizzare il loro lavoro.
Durata
4 ore.
Obiettivo
Scopo del corso è sviluppare una consapevolezza
maggiore nei partecipanti sull’uso scorretto delle
mail e acquisire nuove ed efficaci tecniche di
comunicazione.
Programma
- La comunicazione scritta in azienda: formale e
informale;
- la distorsione del significato: persone diverse =
interpretazioni diverse;
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Export
e Internazionalizzazione
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

Inconterms 2020: le novità

Docente

Come scegliere l'incoterm più adeguato alla
luce delle novità introdotte nel 2020.

Giacomo De Zotti.
Giacomo De Zotti - Avvocato dal 2015. Svolge

In ogni compravendita o fornitura internazio-

l'attività professionale in ambito contenzioso, con

nale è importante regolare specificamente gli

particolare

obblighi del venditore e dell'acquirente. Chi si

commerciale

riguardo
e

alle

alla

materia

tematiche

societaria,
inerenti

al

incarica della spedizione? Chi dovrà sotto-

commercio internazionale. È docente presso la

scrivere l'assicurazione a copertura del rischio

Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali

di perimento delle merci? E ancora, chi sarà

presso l’Università degli Studi di Parma (Facoltà di

onerato

di

provvedere

all'importazione

o

Giurisprudenza).

all'esportazione della merce? Gli Incoterms
consetono di rispondere a tutti questi quesiti

Costo non associato

con il semplice inserimento di una brevissima

Euro 120,00 + IVA.

sigla nel contratto, con grande risparmio di
tempo e costi.

Costo Associato
Euro 96,00 + IVA.

A chi interessa
Direttori, manager, uffici vendite/commerciali, legal
counsels.
Durata
2 ore.
Obiettivo
- Chiarire la natura degli Incoterms.
- Chiarire cosa regola un Incoterm e cosa no.
- Fornire un'indicazione circa i pregi e le criticità di
ciascun Incoterm.
- Fornire gli strumenti necessari per scegliere l'Incoterm più adeguato.
Programma
- Introduzione al commercio internazionale.
- Natura degli Incoterms.
- Cosa regola un Incoterm.
- Breve descrizione di ciascun Incoterm.
- Novità 2020.
- Criteri di scelta dell’Incoterm più adeguati.
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Pillole di lingua inglese

Export
e Internazionalizzazione
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

Grammar, speaking and vocabulary.

Docente
Roberta Boschetti.
English Teacher con esperienza ventennale nell'in-

Un percorso per approfondire e consolidare la
conoscenza sui tempi verbali (present simple
and present continuous, past simple and
present perfect, conditional) migliorare la

segnamento della lingua inglese ad adulti di
estrazione aziendale.
Costo non associato
Euro 225,00 + IVA.

capacità di scrivere e parlare in lingua e
arricchire il proprio vocabolario.

Costo Associato
Euro 200,00 + IVA.

A chi interessa
Il corso si rivolge a persone che vogliono migliorare
la capacità di interagire in lingua inglese con un
livello di conoscenza A2.
Durata
5 lezioni da 60 minuti dal lunedì al venerdì.
Obiettivo
- Approfondire le strutture grammaticali dei tempi
verbali present simple and present continuous,
past simple and present perfect e conditional.
- Esercitare la capacità di comprensione e conversazione in lingua.
- Arricchire il vocabolario.
Programma
- Grammar and speaking: focus on present simple
and present continuous.
- Grammar and speaking: focus on past simple and
present perfect.
- Grammar and speaking: focus on conditional.
- Vocabulary and speaking: work and job.
- Vocabulary and speaking: leasure time activities.
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Export
e Internazionalizzazione
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

La redazione e negoziazione dei
contratti nel commercio internazionale

- Lettere d’intenti (LOI), Memorandum of Understanding (MOU) e documenti simili.
- L’uso dei modelli di contratto – la lingua del

Una percentuale sempre più elevata del
fatturato delle aziende italiane viene realizzato
con l'export. Negoziare e redigere contratti
internazionali non è semplice. Tenendo conto
delle circostanze e dei rapporti di forza tra le

contratto.
- Reazione alla proposta contrattuale di controparte: proposta di un testo alternativo, modifiche,
side letter.
- Alcune clausole tipiche, comuni alla maggior

parti, le aziende italiane possono scegliere di

parte dei contratti internazionali: forza maggiore,

“anticipare” le loro controparti, predisponendo

hardship, clausola penale, confidenzialità.

un modello di contratto internazionale standard
da proporre (con i relativi adattamenti alle
specifiche situazioni), o a dover reagire
prontamente a proposte di contratto delle

- La legge applicabile. Perché sceglierla? Analisi
delle varie alternative. Come redigere le clausole di
scelta della legge applicabile.
- Scelta del foro e/o dell’arbitrato: esame di clausole.

controparti straniere.
A chi interessa

Docente

Direttori, manager, uffici vendite/commerciali, legal

Silvia Bortolotti, Mariaelena Giorcelli - BBM
Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis – Torino –

counsels.

Milano.
Durata
Costo non associato

2 ore.

Euro 120.00 + IVA.
Obiettivo
Scopo del seminario è fornire una visione

Costo Associato

complessiva dei principali temi della contrat-

Euro 96,00 +IVA.

tualistica

internazionale

che

permetta

ai

partecipanti di orientarsi in questa complessa
materia. Si tratta, in particolare, di comprendere il
significato e la portata della scelta della legge
applicabile al contratto e di guidare i partecipanti
attraverso la scelta dei mezzi di risoluzione delle
controversie.
Programma
- Il contratto internazionale: caratteristiche generali; problemi relativi alla sua negoziazione e
stipulazione.
- Contratto scritto e orale: i rischi legati all’assenza
di un contratto scritto.
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Export
e Internazionalizzazione
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

I contratti per l’approvvigionamento,
la vendita e la commercializzazione
dei prodotti

- I contratti di franchising.

I principali contratti utilizzati nel commercio

Docente

internazionale vanno dalla vendita diretta al
cliente straniero, alla commercializzazione
tramite

agenti

di

commercio,

- Le vendite on-line (e-commerce).

Silvia Bortolotti, Arianna Ruggieri – BBM Partners,
Buffa, Bortolotti & Mathis – Torino – Milano.

distributori

esclusivi (grossisti), alla costituzione di reti di
franchising o distribuzione selettiva, ovvero

Costo non associato
Euro 120.00 + IVA.

alla vendita diretta al consumatore tramite sito
internet. Disporre di strumenti contrattuali
adeguati è essenziale per attuare un’efficace

Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.

strategia distributiva dei propri prodotti su
mercati stranieri.
A chi interessa
Direttori, manager, uffici vendite/commerciali, legal
counsels.
Durata
2 ore.
Obiettivo
Obiettivo

del

momento

formativo

è

fornire

un'analisi dei contratti utilizzati più frequentemente
nel commercio internazionale (contratti di acquisto,
vendita,

agenzia,

distribuzione,

franchising,

condizioni di vendita online, ecc.), allo scopo di
individuare e comprendere gli aspetti principali e le
criticità che possono insorgere nell’ambito di tali
rapporti contrattuali, sia in sede di negoziazione
che di esecuzione del contratto, al fine di
consentire ai partecipanti di meglio orientarsi in tale
complessa materia.
Programma
- I contratti di vendita (beni e servizi) a clienti finali.
- I contratti di acquisto (fornitura di beni e sevizi) da
fornitori nazionali ed esteri.
- I contratti di agenzia.
- I contratti di distribuzione.
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Export
e Internazionalizzazione
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

La partita dei dazi fra U.S.A. e CINA.
Conoscere gli strumenti per pianificare la ripartenza

Docente
Marta Marchiori, International Trade Compliance
Specialist di ZPC.

Stati Uniti e Cina sono fra gli attori principali
dell’economia

mondiale,

oltre

che

due

importanti partner commerciali dell’Italia, sia in

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

import che in export. Scopo del corso è
riprendere in considerazione lo status dei
rapporti commerciali fra le due superpotenze,

Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.

“cristallizzatosi” prima della diffusione del
coronavirus.
Ciascun partecipante acquisirà gli strumenti
base per consultare la tariffa statunitense e in
particolare le fonti che rimandano ai dazi
aggiuntivi applicabili alle merci made in China
destinate al mercato U.S.A.
A chi interessa
Direttori, manager, uffici vendite/commerciali.
Durata
2 ore.
Programma
- Breve riassunto della battaglia dei dazi tra USA e
Cina sino all’ultima piccola apertura di gennaio
2020.
- Istruzioni per l’uso per la consultazione della tariffa statunitense e i dazi aggiuntivi applicati alle
merci.
made in China, con specifico riferimento ai capitoli
84 e 85 (meccanica ed elettronica).
- Esempi pratici.
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Export eeInternazionalizzazione
AREA Commerciale, Marketing
Vendite

Principi generali di export controls: le
sanzioni soggettive ai sensi della
normativa UE e USA
Le politiche sanzionatorie di Unione Europea e
Stati Uniti, non sempre allineate, comportano
un incremento del livello di incertezza nelle
operazioni commerciali e nelle transazioni
finanziarie. Il corso intende approfondire le
problematiche connesse alla movimentazione
delle merci nell’attuale scenario internazionale,
sotto il profilo delle sanzioni che coinvolgono
soggetti ed entità. Alla fine del corso i
partecipanti avranno acquisito conoscenze e
strumenti operativi in ambito di export controls
e di gestione delle verifiche soggettive.
A chi interessa
Direttori, manager, uffici vendite/commerciali.
Durata
2 ore.
Programma
- Introduzione all’export controls. Come nascono i
regimi sanzionatori e come si caratterizzano.
- Gli aspetti principali delle sanzioni soggettive ai
sensi della normativa europea e statunitense.
- Come condurre la verifica soggettiva.
- Il ruolo e la responsabilità delle imprese nell’esecuzione delle transazioni commerciali.
Docente
Manuela Mandarà, International Trade Compliance
Specialist di ZPC.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.
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Export eeInternazionalizzazione
AREA Commerciale, Marketing
Vendite

La gestione della movimentazione di
prodotti soggetti a restrizione nella
normativa UE e USA

Docente
Rachele Fraccaroli, International Trade Compliance Specialist di ZPC.

Il corso si propone di chiarire sia da un punto
di vista teorico che pratico come la normativa
europea disciplina i prodotti sottoposti a
restrizione e le azioni necessarie all’interno di
un’azienda per identificare tali beni e gestirne
la movimentazione alla luce del Paese di

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.

destinazione. Verrà inoltre approfondita la
riesportazione di prodotti soggetti all’EAR al
fine di fornire un quadro tecnico completo e
pratico dei processi necessari alla gestione di
beni sottoposti a restrizione alla luce delle due
normative di riferimento.
A chi interessa
Direttori, manager, uffici vendite/commerciali.
Durata
2 ore.
Programma
- La normativa europea sui prodotti a duplice uso:
procedimenti autorizzativi e sanzioni.
- La normativa statunitense EAR (Export Administration Regulations) in materia di controllo delle
riesportazioni di prodotti di origine USA.
- Analisi di casi pratici: le modalità per una corretta
verifica oggettiva (componente principale, tecnologia e software) ai fini di una corretta gestione del
business e del rischio.
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Regimi sanzionatori a confronto: il
disallineamento tra Europa e usa.
Focus su Iran e Russia

Docente
Silvia Perissinotto, International Trade Compliance

Export e Internazionalizzazione

Specialist di ZPC,
Scopo del corso è quello di fornire al

primaria società nel settore

Export Control e Trade Compliance.

partecipante le basi necessarie per un’attenta
valutazione del rischio geopolitico, attraverso
una panoramica generale dei principali e più

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

complessi sistemi sanzionatori implementati
da USA ed UE. Ciascun partecipante acquisirà
gli strumenti di base per valutare la compliance
delle proprie operazioni commerciali, in un

Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.

contesto in cui le sanzioni sono progressivamente

divenute

uno

strumento

di

pressione politica efficace.
A chi interessa
Direttori, manager, uffici vendite/commerciali.
Durata
2 ore.
Programma
- Le sanzioni USA ed UE contro l’Iran, la reimposizione delle sanzioni USA, SpV e Statuto di
blocco.
- Le sanzioni USA ed UE contro la Russia, dal 2014
a North Stream 2 e TurkStream. La risposta russa
- Regimi sanzionatori a confronto, il disallineamento tra sanzioni europee e statunitensi.
- Considerazioni conclusive, basi per la corretta gestione delle operazioni commerciali.
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La classificazione doganale dei prodotti

Docente
Cristiana Bonomelli, International Trade Compli-

Export e Internazionalizzazione

ance Specialist di ZPC,
Nel commercio internazionale, la corretta

primaria società nel

settore Export Control e Trade Compliance.

classificazione doganale dei prodotti costituisce la base delle procedure di import/export,
trasversale per tutti i settori industriali. Tale

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

procedura permette di stabilire gli obblighi
documentali e di conformità e determina le
regole

di

attribuzione

di

origine

non

Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.

preferenziale (Made In) e preferenziale.
Un’errata

classificazione

delle

merci

può

comportare sanzioni tributarie e penali. Il corso
permette ai partecipanti di comprendere le
implicazioni

legate

alla

classificazione

doganale dei prodotti, illustrando i concetti
fondanti

di

classificazione

e

fornendo

strumenti utili per permettere ai partecipanti di
attribuire in autonomia i codici doganali dei
propri prodotti di interesse.
A chi interessa
Direttori, manager, uffici vendite/commerciali.
Durata
2 ore.
Programma
- Introduzione.
- Importanza di una corretta classificazione doganale.
- Le Regole Generali per l’interpretazione del Sistema Armonizzato.
- Strumenti utili per la classificazione dogana.
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Export e Internazionalizzazione

L'origine preferenziale dei prodotti
negli scambi commerciali
La conoscenza degli accordi di libero scambio
e delle regole di origine preferenziale permettono alle aziende di beneficiare di trattamento
preferenziale (dazi ridotti o azzerati) negli
scambi commerciali tra Paesi firmatari di
accordi, garantendo una maggiore competitività nel contesto internazionale. Il corso ha
lo scopo di fornire i concetti di base in merito
all’attribuzione dell’origine preferenziale dei
prodotti e di illustrare gli strumenti per godere
di trattamento preferenziale. Sono previsti
approfondimenti specifici in merito al sistema
REX, la nuova modalità prevista per i più
recenti accordi di libero scambio, e alle
peculiarità dell’accordo tra Unione Europea e
Giappone.
A chi interessa
Direttori, manager, uffici vendite/commerciali.
Durata
2 ore.
Programma
- Introduzione.
- Gli accordi di libero scambio.
- Il sistema REX.
- Focus sull’accordo Unione Europea – Giappone.
Docente
Cristiana Bonomelli, International Trade Compliance Specialist di ZPC, primaria società nel settore
Export Control e Trade Compliance.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.
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Export e Internazionalizzazione

La conformità CE: ruoli e responsabilità degli operatori economici
Il corso è pensato per fornire un approccio
operativo ai partecipanti, tramite la presentazione di casi pratici ed esempi concreti per
l’interpretazione

della

documen-tazione

di

conformità CE. Alla fine del corso i partecipanti
avranno acquisito le conoscenze di base
necessarie per identificare quali regole sono
applicabili a quali categorie di prodotti soggetti
ad obblighi di marcatura. Saranno in grado di
stabilire i ruoli e le responsabilità degli operatori economici.
A chi interessa
Direttori, manager, uffici vendite/commerciali.
Durata
2 ore.
Programma
1. La sicurezza dei prodotti: regole generali e
regole speciali.
2. La valutazione di conformità e la marcatura CE
nell’UE:
- Ruoli e responsabilità degli operatori economici
- La valutazione di conformità
- La documentazione tecnica e la dichiarazione di
conformità
- La marcatura CE
Docente
Francesca Badini, International Trade Compliance
Specialist di ZPC,

primaria società nel settore

Export Control e Trade Compliance.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.
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Export e Internazionalizzazione

L'origine non preferenziale
merci (made in)

delle

L’origine non preferenziale delle merci (made
in) è uno degli elementi dell’accertamento
doganale e interessa sia le aziende che
commerciano con l’estero sia gli operatori che
lavorano sul mercato nazionale. Il corso ha
l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni
fondamentali relative all’origine non preferenziale delle merci, con un focus relativo alle
regole di attribuzione dell’origine e risvolti
pratici nell’attività aziendale.
A chi interessa
Direttori, manager, uffici vendite/commerciali.
Durata
2 ore.
Programma
- Introduzione: cos’è, cosa non è e a cosa serve
l’origine non preferenziale.
- Come si fa a determinare l’origine non preferenziale di un prodotto: regole di attribuzione.
- Attestazione dell’origine.
- Responsabilità per la falsa e fallace indicazione di
origine.
Docente
Vittoria Sarcuni, International Trade Compliance
Specialist di ZPC,

primaria società nel settore

Export Control e Trade Compliance.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.
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Export e Internazionalizzazione

Documenti ed
l'import/export

adempimenti

per

Il corso ha l’obiettivo di fornire una panoramica
sulle procedure di esportazione e di importazione, partendo dall’analisi dei documenti doganali e dai relativi adempimenti in capo alle aziende.
A chi interessa
Addetti uffici import/export.
Durata
2 ore.
Programma
- Le procedure di esportazione e di importazione.
- I documenti per l’export.
- I documenti per l’import.
- Controlli, responsabilità e obblighi di conservazione.
Docente
Vittoria Sarcuni, International Trade Compliance
Specialist di ZPC,

primaria società nel settore

Export Control e Trade Compliance.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.
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Negoziare con partner stranieri

propria, in particolare con persone americane,

Export
e Internazionalizzazione
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

cinesi o arabe
Uno dei più gravi errori nella gestione di

Programma

relazioni con interlocutori esteri è quello di

- Processi negoziali in contesti monocultura ed

pensare “business is business … alla fine ci si

interculturale: cosa cambia

capisce e si trova un accordo”. Spesso infatti,

- Il mio approccio negoziale: il mio stile e i miei

dopo sforzi ed investimenti con interlocutori

assunti culturali

esteri, le trattative vanno in fumo, oppure

- Diversità culturali e primi contatti

occorre accettare accordi sotto la soglia del

- L’importanza del tempo e della relazione nella

proprio livello di soddisfazione. Americani,

fase pre-negoziale

cinesi e arabi sono molto diversi tra loro, ma lo

- Gli incontri negoziali: chi negozia, regole di

sono anche dagli italiani. Certo, giocano un

cortesia e di appropriatezza

ruolo

- La chiusura: chi decide, quando, in che modo si

anche

le

diversità

personali

ed

individuali, ma come tenere in considerazione

chiude

il ruolo delle specificità culturali delle persone

- Il valore del contratto e della relazione alla

di

di

chiusura del contratto

un’offerta, nella gestione delle trattative o nella

- Casi ed esercitazioni

questi

paesi

nella

presentazione

stipulazione di un accordo? Come prepararsi al
meglio, per gestire in modo più efficace la

Docente

prossima relazione con il proprio partner

Maura Di Mauro

commerciale straniero?
Formatrice, Coach e Consulente Interculturale;
A chi interessa
Imprenditori,
Responsabile

specializzata in Diversity & Inclusion, Innovation &
Export
Ufficio

e

Sales

manager,

Sustainability

Acquisti,

Chiunque

organizzazioni

Strategy.

Affianca

occupandosi

persone

dell’analisi

e

delle

interessato in quanto impegnato a gestire offerte,

esigenze

trattive e negoziazioni con i mercati esteri

erogazione di percorsi di sviluppo di competenze

formative,

interculturali

e

della

progettazione

sostenibili.

Per

ed

aziende

Durata

multinazionali ha sviluppato progetti di valutazione

4 ore

e prevenzione del rischio e della sicurezza in
ambienti di lavoro multiculturali. E’ docente a

Obiettivo

contratto di Intercultural Management presso

- Fornire strumenti di base per comprendere come

l’Università Cattolica di Piacenza.

le diversità e le specificità culturali possano
influenzare i diversi processi e momenti di trattative

Costo non associato

e negoziazioni - gli incontri, la presentazione delle

Euro 230,00 +IVA

offerte, la stipulazione degli accordi, la chiusura dei
contratti.
-

Prepararsi

Costo Associato
per

gestire

in

modo

efficace

Euro 184,00

negoziazioni con persone di cultura diversa dalla
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Finanza
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

Bisogni finanziari in fase d’emergenza: strumenti di analisi e copertura

far fronte agli impegni futuri nel tempo, e valutarne

Strumenti e soluzioni operative per determinare in modo corretto il bisogno finanziario dell’impresa, la sua copertura e la
sostenibilità nel tempo.

Programma

il rischio e l’impatto sul rating.

- L’impatto economico finanziario dell’attuale emergenza sanitaria sulle imprese.
- Gli strumenti per impostare un piano finanziario a

In

situazione

di

emergenza,

nonché

di

breve termine e prevedere i fabbisogni finanziari di

condizioni ambientali perturbate, per molte

breve termine: la gestione attiva e passiva della

imprese diventa essenziale calcolare il bisogno

tesoreria, il budget del capitale circolante, il

finanziario, sia immediato che di medio e lungo

rendiconto finanziario prospettico.

termine. Alcuni strumenti di pianificazione e

- Gli strumenti e le tecniche di simulazione per

controllo finanziario permettono di determinare

calcolare il fabbisogno finanziario con orizzonte

correttamente il fabbisogno finanziario, di

temporale pluriennale.

capire con quali strumenti coprirlo, di verificare

- I rischi finanziari dell’impresa e la gestione del

la loro sostenibilità nel tempo, di valutare il

profilo di rischio finanziario dell’impresa.

rischio e l’impatto sul rating. Scopo del corso è

- La scelta dei supporti informatici per il cash

fornire linee guida e semplici strumenti per

management.

supportare il processo decisionale nelle scelte
di finanza aziendale, migliorando il processo di

Docente

interazione con banche e terzi finanziatori.

Massimo Solbiati.

A chi interessa

Massimo

Solbiati,

Imprenditori, manager e responsabili ammini-

revisore

legale,

strativi.

professionali

da

dottore
ha
oltre

commercialista

maturato
25

anni.

e

esperienze
Laureato

all’Università Bocconi di Milano, dove è stato anche
Durata

docente. Dal 1982 al 1993 ha lavorato in azienda

2 sessioni da 2 ore seguite da una 1 sessione “one

industriale. Dal 1993 opera come consulente

to one” di 1 ora per ogni singola impresa parteci-

direzionale e docente in LIUC Università Cattaneo.

pante.

Docente della Scuola di Alta Formazione Dottori
Commercialisti

ed

Esperti

Contabili

della

Obiettivo

Lombardia, è autore di numerose pubblicazioni su

Offrire ai partecipanti le linee operative di

temi di finanza ed economia d’impresa.

riferimento e le prassi corrette per gestire i
fabbisogni finanziari, attraverso alcuni strumenti di

Costo non associato

pianificazione e controllo finanziario. La base di

Euro 300,00 + IVA.

partenza dovrebbe essere sempre una corretta
gestione della tesoreria e dei flussi finanziari. Ma

Costo Associato

occorre anche guardare oltre, utilizzando anche

Euro 240,00 +IVA.

strumenti di pianificazione e simulazione di medio
e lungo termine per capire come l’impresa possa
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Finanza
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

Strategie di pricing e costing per
mantenere o incrementare le quote
di mercato durante e dopo l’emergenza
Prassi, strumenti e soluzioni operative per
determinare in modo corretto prezzi e costi
in condizioni ambientali fortemente perturbate.

Programma
- Quali sono le variabili strategiche e le informazioni
rilevanti per determinare il prezzo di vendita in
situazione di ambiente fortemente perturbato: non
solo i costi;
- le diverse politiche dei prezzi e gli aspetti da
considerare nella determinazione del prezzo di

Un

prezzo

sbagliato

può

far

perdere

opportunità commerciali se troppo alto o far
perdere punti di redditività se troppo basso. Il
problema, in condizioni ambientali perturbate,
è aggiornare velocemente le politiche dei prezzi, ma soprattutto gli strumenti di costing e
pricing per far fronte alla variabilità dei mercati
e alla forte pressione competitiva. Esistono
anche diverse soluzioni informatiche integrate
per gestire il processo di pricing e costing, che
offrono la possibilità di generare listini e offerte
a clienti in tempo reale e così rispondere
velocemente alle richieste dei clienti e del
mercato.
A chi interessa
Imprenditori, manager e responsabili amministrativi e commerciali.
Durata
2 sessioni da 2 ore seguite da una 1 sessione “one
to one” di 1 ora per ogni singola impresa
partecipante.
Obiettivo
Fornire prassi e strumenti a supporto del processo
decisionale di pricing e costing. Fornire quindi
soluzioni per definire prezzi di vendita coerenti con
le specificità dell’impresa, con l’andamento dei
costi aziendali, con la variabilità dell’attuale

vendita: come determinare il prezzo di vendita?
- come la scelta del metodo di calcolo dei costi
influisce sulla determinazione del prezzo di vendita
e come orientare il pricing ad esso funzionale in
base alle specificità dell'azienda;
- applicazioni WebApp integrate ai sistemi gestionali per digitalizzare e rendere più veloci, "sicuri",
flessibili i processi di pricing e di generazione listini
e preventivi per i clienti, con casi in diversi settori.
Docente
Massimo Solbiati.
Massimo

Solbiati,

revisore

legale,

professionali

da

dottore
ha
oltre

commercialista

maturato
25

anni.

e

esperienze
Laureato

all’Università Bocconi di Milano, dove è stato anche
docente. Dal 1982 al 1993 ha lavorato in azienda
industriale. Dal 1993 opera come consulente
direzionale e docente in LIUC Università Cattaneo.
Docente della Scuola di Alta Formazione Dottori
Commercialisti

ed

Esperti

Contabili

della

Lombardia, è autore di numerose pubblicazioni su
temi di finanza ed economia d’impresa.
Costo non associato
Euro 300,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 240,00 +IVA.

scenario competitivo a supporto del processo
decisionale.
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Come innovare l’azienda dopo questo momento di crisi

- Pattern di modelli di business.
Docente

L’innovazione è la linfa vitale di ogni business

Jacopo Sabba Capetta.

AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite
Innovazione
e sviluppo

sostenibile e con visione di lungo periodo. Per
comprendere meglio questa affermazione ci
basta pensare ad aziende un tempo leader di
mercato indiscusse nei loro core businesses e

Jacopo Sabba Capetta - Change Management
Facilitator

&

Trained

facilitator

of

LEGO®

SERIOUS PLAY® method.

oggi surclassate da numerosi player. Fare
innovazione non riguarda soltanto il reparto
ricerca e sviluppo, ma è un processo che

Costo non associato
Euro 300,00 + IVA.

coinvolge tutta l’organizzazione e che deve
avvenire sia con approccio “topdown” che
“bottom-up”.

Costo Associato
Euro 240,00 + IVA.

L’innovazione dev’essere uno dei principi
chiave di ogni reparto e l’azienda deve
assicurarsi che questo mindset sia condiviso e
incentivato. Per avviare con successo un
percorso di innovazione occorre saper mettere
a frutto le risorse interne, le opportunità di
mercato e dell’ecosistema di business, ad
iniziare dalla tecnologia.
A chi interessa
Imprenditori e Manager.
Durata
5 ore.
Obiettivo
- Comprendere e saper mappare gli elementi costitutivi di un modello di business e le loro interazioni.
- Apprendere gli strumenti fondamentali per poter
iniziare un processo di innovazione.
- Creare nuove concrete opzioni di modelli di business attivabile.
Programma
- Il modello di business e i suoi elementi costitutivi
- Modello di business vs. business plan
- Gli epicentri di innovazione del modello di business.
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Il Design Thinking come strumento
necessario per progettare il futuro

-Evidenziare l’importanza della fase di empatia nel
processo di sviluppo di un prodotto o servizio e
cogliere l’importanza di un approccio orientato al

Lo Human Centered Desing Thinking è un

contatto diretto.

Innovazione
e sviluppo
AREA Commerciale,
Marketing
e Vendite

approccio che pone la prospettiva umana al
centro del processo decisionale. In un mercato
fluido il consumatore ha possibilità di compiere
un numero infinito di scelte. La sua scelta è
determinata dalla capacità di un prodotto /
servizio di soddisfare la sua esigenza. La
domanda passa da “quale prodotto è adatto in
questo contesto” a “quale prodotto è il più
adatto a me e alle mie esigenze specifiche in
questo contesto”. Affinché la scelta del cliente
ricada sui nostri prodotti o servizi è necessario
definire strumenti e processi di lavoro in grado
di comprendere il mercato human driven,
delineando soluzioni strategiche in linea con i
nuovi comportamenti delle persone. In questo
corso proponiamo un approccio innovativo di
problem solving legato all’innovazione del
prodotto, servizio e di processo attraverso
metodi e strumenti di Human Centered Design
Thinking.
In altre parole, useremo i principi fondamentali
del design per osservare e comprendere un
problema, ipotizzando e testando soluzioni
creative con focus sulla prospettiva umana per

Programma
-Il processo di Human Centered Design Thinking.
-L’importanza del visual thinking.
-Scelta e definizione di una design challenge.
-Conoscenza diffusa e assunzioni.
-Pianificazione della ricerca.
-Costruire una guida per le interviste.
-Condivisione di storie e di apprendimenti dalla
fase di ispirazione.
-Clusterizzazione delle informazioni in temi.
-Creare delle affermazioni sulle scoperte effettuate.
-Definire le domande “How might we” che guideranno il processo.
-Giungere a idee concrete e praticabili velocemente, partendo da un brainstorming.
-Gestire efficacemente un brainstorming.
-Apprendere il processo di validazione delle nostre
ipotesi.
-Creare un piano d’azione.
-Preparare un pitch.
-Condividere la propria soluzione.
-Passi successivi.

produrre in breve termine risultati tangibili.
Cinque workshop interattivi condotti con le
metodologie Learning by doing. Sono previsti

Docente
Jacopo Sabba Capetta.

momenti di formazione individuale tra un
modulo e l’altro e una condivisione dei lavori
svolti in aula (Flipped Classroom).

Jacopo Sabba Capetta - Change Management
Facilitator

&

Trained

facilitator

of

LEGO®

SERIOUS PLAY® method.
Durata
12 ore.

Costo non associato
Euro 350,00 + IVA.

Obiettivo
-Comprendere il valore del processo di design
thinking e la sua applicabilità nella realtà aziendale,

Costo Associato
Euro 280,00 + IVA

testare in breve l’efficacia del processo.
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Le responsabilità penali e civili
dell’RSPP nelle sentenze dell’ultimo
anno

adempiuti, si pongono in un nesso di causalità con
infortuni o tecnopatie alla luce delle sentenze.
- Le responsabilità penali e civili dell’RSPP nelle

Sicurezza
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

La giurisprudenza della Corte di Cassazione
sulle responsabilità dell’RSPP è in costante
evoluzione e traccia utili linee di condotta sia
con riferimento all’efficacia e adeguatezza
dell’azione dell’RSPP ai fini del miglioramento

sentenze

dell’ultimo

anno

con

particolare

attenzione ai seguenti temi: le informazioni, i
sopralluoghi,

la

segnalazione

dei

rischi,

la

definizione del perimetro delle responsabilità di tale
soggetto rispetto a quelle del datore di lavoro, i ruoli

del sistema di prevenzione, sia in termini di

“di fatto” che possono - anche involontariamente -

rispondenza a quanto imposto dal sistema

essere svolti dall’RSPP (dirigente di fatto; preposto

giuridico. Da un’attenta ricostruzione dei criteri

di fatto) e relative responsabilità.

di attribuzione delle responsabilità in ambito
colposo (prese in esame dal punto di vista della
loro possibile applicazione all’RSPP) all’analisi
di

casi

e

principi

giurisprudenziali

Docente
Anna Guardavilla.

che

permettono al partecipante di verificare in

Anna Guardavilla - Consulente giuridico, formatrice

quale modo e con quali variabili tali criteri

qualificata

vengano concretamente applicati alla figura

specializzata in materia di salute e sicurezza sul

dell’RSPP nei vari casi e di trarne opportune
linee di condotta. Questo corso è valido ai fini
dell'aggiornamento

RSPP/ASPP

secondo

l'Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016.

ex

D.I.06/03/2013

e

divulgatrice

lavoro e di responsabilità amministrativa degli Enti
ex D.Lgs.231/01. Collabora con le principali
Associazioni tecnico-scientifiche e professionali
del settore e con Aziende pubbliche e private.
Relatrice a convegni e autrice di numerosi testi

A chi interessa

specialistici, pubblicazioni su riviste e siti del

HSE Manager, RSPP e ASPP.

settore.

Durata

Costo non associato

2 ore .
Programma
- Le norme del codice penale che si applicano in

Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 + IVA.

caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale e la loro possibile applicazione alla figura
dell’RSPP.
- I principi di attribuzione delle responsabilità in
ambito colposo: la causa, la colpa, il nesso di
causalità.
- Colpa generica e colpa specifica in relazione alla
figura dell’RSPP.
- I compiti dell’RSPP previsti dall’art.33 D.Lgs.8108 che più frequentemente, se non correttamente

43

La gestione degli appalti in sicurezza
alla luce della normativa e della
giurisprudenza

Programma
- Le nozioni di contratto d’appalto, d’opera, di

Sicurezza
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

somministrazione e di subappalto secondo il
L’organizzazione
dei
ruoli
e
degli
adempimenti prevista dall’art.26 D.Lgs.81/
08 e le sentenze di Cassazione dell’ultimo
anno sulla selezione dell’idoneità tecnicoprofessionale, il DUVRI e i rischi specifici.

codice civile.
- Gli elementi che caratterizzano il contratto
d’appalto e i collegamenti con le norme di
sicurezza sul lavoro.

La giurisprudenza di Cassazione fornisce utili
indicazioni su alcuni temi che sono spesso
oggetto di analisi e riflessione - a fini applicativi

- L’articolo 26 D.Lgs.81/08 nel dettaglio: ambiti
applicativi, obblighi e ripartizione delle responsabilità.

- da parte delle aziende che devono gestire

- Analisi di sentenze della Cassazione dell’ultimo

l’affidamento di lavori, servizi e forniture in

anno su casi concreti con particolare attenzione ai

sicurezza. Durante il corso sarò illustrato il
campo di applicazione dell’art.26 T.U. in
relazione

al

tema

della

qualificazione

contrattuale, la selezione dell’idoneità tecnicoprofessionale da parte del committente in
relazione

carenze “agevolmente percepibili”, l’informazione
sui rischi specifici da parte del committente, la
nozione di “cooperazione” e quella di “coordinamento” secondo la Suprema Corte, il concetto di

evidenti

rischi

in vigilando e al criterio giurisprudenziale delle

dell’appaltatore (soprattutto con riferimento
carenze

dei

professionale in relazione alla culpa in eligendo e

specifici

alle

all’area

seguenti temi: la selezione dell’idoneità tecnico-

e

percepibili

dal

committente stesso), l’identificazione dell’area

interferenza nelle fonti giuridiche, la valutazione dei
rischi interferenziali e le problematiche connesse al

dei rischi specifici del committente e la

DUVRI,

distinzione della stessa rispetto all’area dei

dell’appaltatore/lavoratore autonomo anche in

rischi interferenziali e al concetto stesso di
interferenza,

le

numerose

l’area

dei

rischi

specifici

relazione all’eventuale ingerenza del committente.

problematiche

connesse al DUVRI. Questo corso è valido ai

Docente

fini dell'aggiornamento RSPP/ASPP secondo

Anna Guardavilla.

l'Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016.
Anna Guardavilla - Consulente giuridico, formatrice
A chi interessa
HSE Manager, RSPP e ASPP.

qualificata

ex

D.I.06/03/2013

e

divulgatrice

specializzata in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di responsabilità amministrativa degli Enti

Durata

ex D.Lgs.231/01. Collabora con le principali

2 ore.

Associazioni tecnico-scientifiche e professionali
del settore e con Aziende pubbliche e private.

Obiettivo
Scopo del corso è fornire ai partecipanti, con un
linguaggio chiaro e comprensibile anche ai non

Relatrice a convegni e autrice di numerosi testi
specialistici, pubblicazioni su riviste e siti del
settore.

giuristi, lo “stato dell’arte” della giurisprudenza
dell’ultimo anno in materia di appalti attraverso
l’analisi e la condivisione delle sentenze più

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

rappresentative.
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Costo Associato
Euro 96,00 + IVA.
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L’analisi degli incidenti come strumento di miglioramento: approcci
metodologici, esempi e casi studio

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti,
attraverso anche la ricostruzione di infortuni tratti

Sicurezza
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

dalla realtà, approcci utili all’analisi di incidenti e
L’analisi e l’individuazione delle cause di
incidenti e anomalie quale processo
sistematico per individuare le azioni atte a
prevenire il ripetersi degli stessi e come
occasione di apprendimento.

mancati incidenti, al fine di rendere l’individuazione
delle cause di un evento negativo e la definizione
di azioni atte a eliminarle e a prevenirne il ripetersi,
un processo sistematico di analisi e appren-

L’articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 obbliga
il datore di lavoro a rielaborare immediatamente la valutazione dei rischi a seguito di
infortuni significativi.
La norma ISO 45001 considera il reporting degli
incidenti, la loro investigazione e l’individuazione delle conseguenti azioni cor-rettive da
intraprendere, un processo utile al miglioramento delle prestazioni di salute e sicurezza di
una organizzazione.
Oggetto del corso è verificare come l’incidente
possa diventare una opportunità per migliorare
i livelli di sicurezza e salute aziendali, qualora
venga rilevato e analizzato con l’obiettivo di
identificare le cause che hanno contribuito o
che si sono rivelate indispensabili all’accadimento dell’evento e siano adottate opportune
misure atte a prevenirne il ripetersi.
Nel corso della trattazione saranno forniti
esempi di metodologie utili al processo di
analisi e identificazione delle cause e saranno
condivise ricostruzioni di incidenti e infortuni
realmente accaduti.
Questo corso è valido ai fini dell'aggiornamento RSPP/ASPP secondo l'Accordo Stato
Regioni del 7 Luglio 2016.
A chi interessa
HSE Manager, RSPP e ASPP.
Durata
2 ore.
Obiettivo

dimento,

che

consenta

di

contribuire

al

miglioramento delle prestazioni dei livelli di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro.
Programma
- L’analisi dell’incidente come opportunità di miglioramento secondo la ISO 45001 e il D.Lgs. 81/08 e
l’importanza della rilevazione e analisi delle
anomalie quali segnali deboli delle carenze del
sistema.
- Il processo di analisi delle cause.
- Le principali tecniche di analisi: esempi di metodologie di analisi e buone prassi per implementare
un processo sistematico di individuazione delle
cause degli incidenti.
- Le conclusioni delle analisi delle cause dell’evento e la definizione delle misure atte a eliminarle
e a prevenirne il ripetersi: l’apprendimento dalle
informazioni ottenute per ridurre il rischio come
effetto dell’incertezza.
- Condivisione di ricostruzioni di incidenti accaduti
e confronto e dibattito sulle dinamiche e le cause
degli eventi.
Docente
Francesca Bazzoli.
Francesca Bazzoli - Ingegnere ambientale iscritta
all’Ordine di Milano, docente in materia di salute e
sicurezza sul lavoro qualificata ex D.I. 06/03/2013,
specialista in ambiente, salute e sicurezza sul
lavoro

con

esperienza

professionale

ultra-

decennale maturata in aziende multinazionali del
settore chimico e farmaceutico. Qualificata come
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RSPP per il settore chimico. Esperta e Auditor di
sistemi di gestione in accordo alle norme ISO
19011:2018,

ISO

45001:2018/OHSAS

18001:2007, ISO 14001:2015.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 + IVA.
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La gestione dell’attuale emergenza
epidemiologica da Covid-19 nei
luoghi di lavoro non sanitari nella
“fase 2”: il protocollo di sicurezza
anti-contagio,
le
misure
di
precauzione e i DPI.

Oggetto dell’incontro è la ricostruzione e
l’approfondimento delle indicazioni fornite per
l’adozione in azienda di un protocollo di
sicurezza anti-contagio efficace ed adeguato

Sicurezza
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

nella “fase 2” di ripresa delle attività, alla luce
Le indicazioni del Protocollo condiviso del
24 aprile 2020, del Decreto Legge n. 18 del
17 marzo 2020 convertito in legge dalla
legge 24 aprile 2020 n. 27 e le più recenti
disposizioni e indicazioni integrative e
interpretative normative e istituzionali.

delle più recenti disposizioni e indicazioni tratte
da fonti normative, ministeriali e istituzionali,
tra cui quelle relative a DPI e mascherine
chirurgiche.

Il 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo

A chi interessa

condiviso di regolazione delle misure per il

HSE Manager, RSPP e ASPP.

contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

Durata

sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del

2 ore.

Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro

Obiettivo

e delle politiche sociali, del Ministro dello

Il corso si pone l’obiettivo di fornire indicazioni su

sviluppo economico e del Ministro della salute,

come attuare, verificare e aggiornare il protocollo

che avevano promosso l'incontro tra le parti

aziendale di sicurezza anti-contagio alla luce delle

sociali, in attuazione della misura, contenuta

disposizioni e indicazioni emanate dal Governo e

all'articolo 1, comma primo, numero 9), del

dalle parti sociali, che consenta all’azienda la

decreto del Presidente del Consiglio dei

prosecuzione delle attività lavorative in condizioni

ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle

di salubrità e sicurezza nella “fase 2”.

attività professionali e alle attività produttive -

Il corso si pone altresì l’obiettivo di analizzare le

raccomanda intese tra organizzazioni datoriali

interconnessioni tra l’adozione del protocollo e le

e sindacali.

ulteriori misure straordinarie in materia di DPI e

Tale protocollo è stato recepito come allegato

mascherine chirurgiche.

nel

DPCM

26

aprile

2020,

relativo

alla

cosiddetta “fase 2” di ripresa delle attività a

Programma

partire dal 4 maggio 2020.
All’attuazione
protocollo,
disposizioni

delle

misure

nel

La prosecuzione delle attività produttive e il

varie

protocollo di sicurezza anti-contagio da Covid-19

previste

si

applicano

altresì

e

indicazioni

integrative

e

nella “fase 2”: inquadramento normativo.

interpretative da fonti normative e istituzionali,

Il protocollo di sicurezza anti-contagio aziendale

tra cui le disposizioni straordinarie in materia di

nella “fase 2”: analisi e approfondimenti dei punti

mascherine

di

del Protocollo condiviso di regolamentazione delle

protezione individuale del Decreto Legge n. 18

misure per il contrasto e il contenimento della

del 17 marzo 2020 (convertito in legge dalla

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di

legge 24 aprile 2020, n. 27).

lavoro del 24 aprile 2020:

chirurgiche

e

dispositivi

- Informazione Modalità di ingresso in azienda.
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- Modalità di accesso dei fornitori esterni.
- Pulizia e sanificazione in azienda.
- Precauzioni igieniche personali.
- Dispositivi di protezione individuale: le disposizioni

straordinarie

relative

alle

mascherine

chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale
del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020,
convertito in legge.
- Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree
fumatori, distributori di bevande e/o snack…).
- Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e
smart work, rimodulazione dei livelli produttivi).
- Gestione entrata e uscita dei dipendenti.
- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione.
Docente
Francesca Bazzoli.
Francesca Bazzoli - Ingegnere ambientale iscritta
all’Ordine di Milano, docente in materia di salute e
sicurezza sul lavoro qualificata ex D.I.06/03/2013,
specialista in ambiente, salute e sicurezza sul
lavoro

con

esperienza

professionale

ultra-

decennale maturata in aziende multinazionali del
settore chimico e farmaceutico. Qualificata come
RSPP per il settore chimico. Esperta e Auditor di
sistemi di gestione in accordo alle norme ISO
19011:2018,

ISO

45001:2018/OHSAS

18001:2007, ISO 14001:2015.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 + IVA.
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Sicurezza
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

La delega di funzioni di salute,
sicurezza e ambiente: analisi critica
della norma e della giurisprudenza di
Cassazione
La delega quale atto giuridico e strumento
organizzativo finalizzato a garantire la
corrispondenza tra le competenze e i poteri
in una logica di effettività.

lettura ed una metodologia per potersi muovere
con maggiore consapevolezza nel complesso
terreno delle valutazioni inerenti la validità e
l’utilizzo delle deleghe di funzione.

Il corso ha

inoltre l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti un
corretto approccio da adottare nell’adempimento
degli obblighi che il conferimento della delega

La delega di funzioni rappresenta al contempo
un atto giuridico e uno strumento organizzativo
che, se da un lato validamente conferito e
dall’altro utilizzato secondo la logica voluta dal
legislatore ed ulteriormente esplicitata dalla
giurisprudenza, può contribuire a rispondere
all’esigenza - sempre più sottolineata dall’ordinamento - che l’azienda organizzi i ruoli e la
distribuzione degli obblighi di salute, sicurezza
e ambiente tra i vari soggetti secondo un
criterio che tenga conto delle competenze e dei
poteri. Nel corso degli anni si è peraltro
assistito ad una interessante evoluzione della
produzione giurisprudenziale che ha fornito
utili orientamenti sui requisiti della delega di
funzioni di sicurezza e ambiente e sulle
posizioni di garanzia del delegante e del
delegato che, ai fini dell’implementazione di
una “buona organizzazione”, non possono non
essere oggetto di attenta attenzione. Questo
corso è valido ai fini dell'aggiornamento
RSPP/ASPP secondo l'Accordo Stato Regioni
del 7 Luglio 2016.
A chi interessa
HSE Manager, RSPP e ASPP.
Durata
2 ore.
Obiettivo
L’incontro si propone, attraverso un’analisi di
dettaglio della normativa e della giurisprudenza in
materia, di fornire ai partecipanti una chiave di

stessa

comporta

e

nell’inquadramento

delle

posizioni di garanzia del delegante e del delegato
sapendo tener conto delle diverse variabili in gioco.
Programma
- I requisiti di sostanza e di forma della delega e
della subdelega previsti dall’art.16 D.Lgs.81/08:
analisi critica e considerazioni applicative ai fini
della validità dell’atto.
- Il requisito della specificità e l’utilizzo della delega
quale strumento organizzativo.
- I collegamenti tra delega e modello organizzativo
(D.Lgs.231/01).
- La giurisprudenza sulla delega in materia di sicurezza

in

relazione

alla

delega

in

materia

ambientale.
- Alla luce delle indicazioni della Cassazione:
- in cosa consiste l’obbligo di vigilanza del delegante;
- la responsabilità del delegato che, anche senza
poteri, abbia di fatto svolto le funzioni delegate;
- la differenza tra la delega e l’individuazione dei
soggetti aventi obblighi diretti: obbligati derivati e
originari.
- L’ambito di gestione oggetto della delega.
- La delega conferita dal Committente al Responsabile dei Lavori.
Docente
Anna Guardavilla.
Anna Guardavilla - Consulente giuridico, formatrice
qualificata ex D.I.06/03/2013 e divulgatrice specializzata in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
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di responsabilità amministrativa degli Enti ex
D.Lgs.231/01.

Collabora

con

le

principali

Associazioni tecnico-scientifiche e professionali
del settore e con Aziende pubbliche e private.
Relatrice a convegni e autrice di numerosi testi
specialistici, pubblicazioni su riviste e siti del
settore.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA
Costo Associato
Euro 96,00 + IVA
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Il profilo professionale dell’HSE
Manager secondo la norma UNI
11720:2018 in relazione alla figura
dell’RSPP

avente natura prettamente e specificatamente
consulenziale.

Sicurezza
Sicurezza
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

Programma
La Norma UNI 11720:2018, attiva dal 19 luglio

- La Norma UNI 11720:2018: finalità e struttura del

2018, ha definito i “requisiti di conoscenza,

documento.

abilità e competenza” del cosiddetto “Manager

- Il profilo professionale dell’HSE Manager alla luce

HSE (Health, Safety and Environment)” quale

della Norma UNI 11720:2018.

figura di supporto che sta prendendo sempre

- I compiti, la funzione e il contesto dell’HSE

più piede nelle aziende.

Manager.

Oggetto del webinar è la ricostruzione del

- Le interconnessioni e differenziazioni in termini di

profilo professionale di tale soggetto in termini

ruolo e responsabilità tra l’HSE Manager e l’RSPP.

di ruolo, funzione e scopo alla luce di tale

- Manager HSE “operativo” e “strategico”.

documento (il quale ha ricostruito il profilo di

- La gestione integrata dei processi HSE quale

un soggetto che svolge un’attività profess-

scopo dell’attività dell’HSE Manager: il rispetto dei

ionale

requisiti, le criticità, i sistemi di gestione ambiente,

ad

oggi

non

regolamentata

dalla

normativa cogente) nonché dell’impostazione

salute e sicurezza.

ed evoluzione dei Sistemi di Gestione per la

- Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza:

Salute e Sicurezza e l’Ambiente e della prassi

il

aziendale.

18001:2007 allo Standard UNI ISO 4500.

passaggio

dallo

Standard

BS

OHSAS

La ricostruzione della figura dell’HSE Manager
verrà condotta anche in relazione al profilo

Docente

professionale dell’RSPP quale delineato dalla

Francesca Bazzoli e Anna Guardavilla.

normativa cogente.
Anna Guardavilla - Consulente giuridico, formatrice
A chi interessa

qualificata

RSPP, ASPP, HSE MANAGER, Esperti di Sistemi

specializzata in materia di salute e sicurezza sul

di Gestione, datori e consulenti.

lavoro e di responsabilità amministrativa degli Enti

ex

D.I.06/03/2013

e

divulgatrice

ex D.Lgs.231/01. Collabora con le principali
Durata

Associazioni tecnico-scientifiche e professionali

2 ore.

del settore e con Aziende pubbliche e private.
Relatrice a convegni e autrice di numerosi testi

Obiettivo

specialistici, pubblicazioni su riviste e siti del

L’incontro si pone l’obiettivo di chiarire in cosa

settore Francesca Bazzoli - Ingegnere ambientale

consista il ruolo di HSE Manager alla luce del

iscritta all’Ordine di Milano, docente in materia di

profilo professionale dello stesso nonché di

salute e sicurezza sul lavoro qualificata ex D.I.

analizzare le interconnessioni/differenziazioni in

06/03/2013, specialista in ambiente, salute e

termini di ruolo, di relazione, di operatività e di

sicurezza sul lavoro con esperienza professionale

responsabilità, tra la figura dell’HSE Manager e la

ultradecennale maturata in aziende multinazionali

figura dell’RSPP, quale soggetto istituito da una

del settore chimico e farmaceutico. Qualificata

norma primaria cogente e che svolge un ruolo

come RSPP per il settore chimico. Esperta e
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Auditor di sistemi di gestione in accordo alle norme
ISO

19011:2018,

ISO

45001:2018/OHSAS

18001:2007, ISO 14001:2015.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.
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COVID-19 i DPI per le vie
respiratorie: quali utilizzare e come
riconoscere i prodotti conformi

- Iter di valutazione e certificazioni che comprovano
la rispondenza ai requisiti di legge;
- Caratteristiche dei prodotti in deroga equiparabili

Sicurezza
AREA Commerciale,
Marketing e Vendite

In un periodo in cui non solo gli operatori della
sicurezza sono portati a confrontarsi con la
scelta e la verifica dei DPI, diventa sempre più
importante fare chiarezza sull’argomento.
Per rispondere a questa necessità durante il
corso verranno illustrati vari aspetti legati ai
DPI quali la normativa applicabile, le loro
caratteristiche e la documentazione ad essi
associata, con particolari indicazioni circa le
modalità per il riconoscimento dei certificati
conformi.
A chi interessa
RSPP, ASPP ed operatori della sicurezza
Durata
3 ore
Obiettivo
Il webinar ha lo scopo di illustrare la normativa e le
caratteristiche dei DPI per la protezione delle vie

alle FFP;
- Differenze tra DPI e DM.
Indicazioni utili sul come riconoscere i certificati
conformi:
- Esempi pratici di certificati “sospetti”;
- Guida alla navigazione sul database NANDO;
- Indicazioni utili sulla documentazione per il
processo di validazione in deroga INAIL
Docente
Relatore: Matteo Nevi – Segretario Generale Assosistema Confindustria, Claudio Galbiati Presidente

sezione

Safety

-

Assosistema

Confindustria - Lorenzo Florindi – Centro studi Assosistema Confindustria

Costo non associato
Euro 125,00 + IVA
Costo Associato
Euro 100,00 + IVA

aeree (mascherine chirurgiche e facciali filtranti), la
documentazione che deve accompagnare i DPI
oltre che fornire chiarimenti e strumenti pratici per
il riconoscimento dei certificati conformi.
Programma
Quale maschera utilizzare nei luoghi di lavoro:
- Excursus delle disposizioni di legge e riferimenti
normativi utili a definire che tipo di dispositivi di
protezione utilizzare all’interno dei luoghi di lavoro
ed in quali situazioni;
- Dispositivi di protezione per le vie respiratorie:
FFP/N95/KN5:
- Caratteristiche tecniche dei dispositivi;
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Soft Marketing
Skills e People
Management
AREA Commerciale,
e Vendite

Gestione dello stress nell’emergenza
Come gestire al meglio un momento straordinario e attivare le nostre risorse personali
e professionali.

- Aumentare le conoscenze e le competenze di
manutenzione autonome di noi stessi, anche
durante la crisi.
- Prendersi cura di noi per poterci prendere cura al
meglio del nostro lavoro e delle nostre relazioni.

In questo momento strano e complesso il

Programma

nostro equilibrio psicofisico è messo a dura

- Cos’è lo stress e che caratteristiche ha in questo

prova, in termini professionali e personali.

momento specifico.

Nessuno di noi ha mai sperimentato qualcosa

- Di cosa ha bisogno l’organismo umano e il

di simile prima e spesso non abbiamo

sistema di cui fa parte per funzionare al meglio.

strumenti efficaci per far fronte a quello che

- Cosa ha scoperto la scienza in questi ultimi 100

sentiamo dentro e fuori di noi.

anni e come possiamo metterlo in pratica oggi.

Ma sono già a nostra disposizione tecniche,
strumenti, strategie, modalità di pensiero che

- Costruiamo insieme strategie efficaci per far
fronte all’emergenza e alla realtà in movimento.

possono esserci di aiuto per capire cosa sta
succedendo
personali,

e

attivare

le

nostre

per

poterci

sostenere

risorse
autono-

Docente
Gloria Bevilacqua, psicologa e psicoterapeuta.

mamente.
Psicoterapeuta e Psicologa delle organizzazioni.
A chi interessa

Dal 2001 si occupa di consulenza organizzativa,

Il corso si rivolge a tutti coloro che avvertono la

formazione manageriale, Coaching e Sviluppo dei

difficoltà del momento e desiderano affrontralo al

Talenti. E’ appassionata di tutto ciò che riguarda il

meglio attivando risorse inespresse nell'affrontare

benessere individuale e organizzativo.

situazioni problematiche.
Costo non associato
Durata

Euro 300,00 + IVA.

Per supportare questo processo di apprendimento
in tempi difficili, vi proponiamo un percorso ad hoc
condotto da e costituito da:

Costo Associato
Euro 240,00 + IVA.

- 2 momenti formativi della durata di 2 ore in elearning, per trasferire informazioni e tecniche;
- Video-consulenze individuali della durata di
un’ora per costruire una strategia efficace su
misura.
Obiettivo
- Comprendere cosa ci sta succedendo dal punto
di vista fisico, emotivo, mentale, fisico.
- Disattivare meccanismi di difesa disfunzionali.
- Attivare le giuste strategie di protezione.
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Soft Marketing
Skills e People
Management
AREA Commerciale,
e Vendite

Time management nel tempo dello
smart working

- Trovare il modo migliore per noi di lavorare in que-

Come utilizzare al meglio il tempo e le
risorse a nostra disposizione durante questo
momento di emergenza.

- Come gestire allo stesso tempo: il nostro benes-

Oggi più che mai il tempo è la chiave del
successo di organizzazioni, team e individui.
Ancora di più in un momento di emergenza
come quello che stiamo vivendo: smartworking, lavoro da remoto, confusione tra spazi
dedicati al lavoro e quelli alla vita privata,
richieste

importanti,

emergenze…

tutto

mescolato insieme!
Eppure esistono tecniche, strumenti e strategie
che ci possono aiutare ad aumentare la nostra
efficacia personale, anche oggi.
A chi interessa
Un corso per chi vuole fermarsi e imparare a
gestire il tempo in modo efficace, per chi non vuole
rischiare di perdere il focus o di farsi travolgere da
quello che ha intorno e desidera acquisre tecniche
e strategie efficaci per preservare i risultati
organizzativi e senso di efficacia della persona.
Durata
Per supportare questo processo di apprendimento
in tempi difficili, vi proponiamo un percorso ad hoc
condotto da e costituito da:
- 2 momenti formativi della durata di 2 ore in elearning, per trasferire informazioni e tecniche;
- Video-consulenze individual della durata di un’ora
per costruire una strategia efficace su misura.

sto momento di emergenza.
sere, le nostre relazioni, la gestione di emergenze
imprevedibili.
- Scegliere cosa fare e come farlo al nostro meglio.
- Imparare a staccare dal lavoro, anche e soprattutto in smartworking (o in lavoro da casa!).
Programma
- La matrice temporale, detta anche il quadrato
magico.
- Scegliere tra attività urgenti e importanti.
- Costruire una strategia efficace per noi, anche in
tempi di emergenza.
- Mettere tutto in pratica, con azioni concrete e tips
su misura delle nostre esigenze pratiche.
Docente
Enrico Lorenzi, psicologo e formatore manageriale.
Psicologo delle organizzazioni. Dal 2001 si occupa
di consulenza organizzativa, formazione, selezione, valutazione del potenziale, benessere organizzativo per aziende e società di consulenza. E’
appassionato di sviluppo personale e coaching
mediato dai cavalli.
Costo non associato
Euro 300,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 240,00 + IVA.

Obiettivo
- Imparare a organizzare il tempo a nostra
disposizione tutelandolo dalle mille interruzioni
esterne e senza perderlo in distrazioni.
- Decidere in modo propositivo a cosa dare la
nostra attenzione per raggiungere i nostri obiettivi,
anche in tempi di crisi.
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Soft Marketing
Skills e People
Management
AREA Commerciale,
e Vendite

Essere responsabili, leader nel momento dell'emergenza

- Passare dal controllo alla responsabilizzazione.

Come gestire noi stessi, le persone, gli strumenti, le riunioni in tempi di emergenza.

nti di crisi.

- Comunicare lucidità e tranquillità anche in mome- Trovare il proprio modo di scaricare la tensione
personale per evitare che si scarichi sugli altri o

Essere responsabili in tempi di emergenza è

sull’attività.

particolarmente difficile: gli altri ci guardano
con grande attenzione per capire cosa è meglio

Programma

fare, ci chiedono di essere leader e avere la

- Cosa significa essere responsabili, manager,

capacità

leader in momenti di emergenza.

di

dare

delle

risposte

e

delle

indicazioni che funzionino, dal punto di vista

- Quali azioni sono efficaci e necessarie e quali

organizzativo e personale.

invece da evitare.

A questo va aggiunta la complessità di lavorare

- Come organizzare le attività quotidiane in tempi

insieme da remoto, con riunioni virtuali e

straordinari.

gestione delle emergenze e degli aggiornamenti continui che arrivano dall’ester-no.

Docente

Eppure ci sono tecniche, strategie, modalità di

Enrico Lorenzi, psicologo e formatore manageriale.

organizzazione e comunicazione che funzionano anche in momenti come questi.

Psicologo delle organizzazioni. Dal 2001 si occupa
di consulenza organizzativa, formazione, sele-

A chi interessa

zione, valutazione del potenziale, benessere

Il corso è pensato per responsabili di gruppi di

organizzativo per aziende e società di consulenza.

lavoro che si trovano a gestire i propri collaboratori

E’ appassionato di sviluppo personale e coaching

a distanza e hanno bisogno di nuovi strumenti per

mediato dai cavalli.

fronteggiare la situazione di emergenza.
Costo non associato
Durata

Euro 300,00 + IVA.

Per supportare questo processo di apprendimento
in tempi difficili, vi proponiamo un percorso ad hoc

Costo Associato

condotto da e costituito da:

Euro 240,00 + IVA.

- 2 momenti formativi della durata di 2 ore in elearning, per trasferire informazioni e tecniche;
- Video-consulenze individuali della durata di
un’ora per costruire una strategia efficace su
misura.
Obiettivo
- Mantenere e rinforzare la propria leadership anche con modalità di lavoro instabili.
- Organizzare riunioni e supervisionare l’attività dei
collaboratori in modo strategico.
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Come restare lucidi e positivi mentre
tutto cambia di continuo

- Video-consulenze individuali della durata di
un’ora per costruire una strategia efficace su
misura.

La distanza tra l'esperienza che abbiamo
sperimentato nel passato e la realtà che vivia-

Obiettivo

mo nel presente ci porta a confrontarci con le

- Leggere la realtà in movimento.

nostre esperienze e previsioni sul futuro, anche

- Filtrare l’eccesso di informazioni e la mancanza di

ambivalenti, tra paura dell'ignoto e desiderio di

dati definitivi.

novità.

- Mantenere uno sguardo lucido e realisticamente

- Come fare a vivere nella modernità liquida?

positivo

- Come si fa a diventare antifragili?

nell’incertezza.

- Come stare oggi nell’emergenza e cominciare

- Evitare loop di pensiero che generano circoli

a pensare al dopo?

viziosi.

Ci serve capire dove siamo, cosa funziona in

- Attivare circoli virtuosi di pensieri, emozioni,

questa realtà, come relazionarsi con gli altri e

azioni concrete.

per

cogliere

opportunità

nascoste

come ridefinire il nostro ruolo professionale
adattandolo a quello che funziona, oggi.

Programma

Quando intorno a noi tutto si muove o si

- Come funziona il pensiero e il corpo degli esseri

immobilizza senza un significato comprensibile

umani nella complessità e nell’emergenza.

la strada più efficace è ancorarsi alla realtà

- Trovare un modo per mettersi in bolla nonostante

attraverso l'unico vero strumento che abbiamo

il caos esterno.

a

nostro

- Applicare strategie di azione e di pensiero che ci

atteggiamento, la nostra positività realistica

proteggano in situazioni di emergenza come quella

nell’indirizzare il nostro futuro. L'unico modo di

che stiamo vivendo.

vivere al meglio la situazione è restare nel

- Individuare e disattivare circoli viziosi.

presente reale osservando e sentendo tutto

- Scegliere e attivare circoli virtuosi e renderli con-

quello che va osservato e sentito, lo faremo

creti.

disposizione:

insieme

noi

attraverso

stessi,

tecniche

il

e

scoperte

scientifiche concrete e pratiche.

Docente
Gloria Bevilacqua, psicologa e psicoterapeuta

A chi interessa
Per tutti coloro che avvertono la difficoltà del

Psicoterapeuta e Psicologa delle organizzazioni.

momento e hanno bisogno recuperare le risorse

Dal 2001 si occupa di consulenza organizzativa,

interne per affrontare il presente e tendere verso il

formazione manageriale, Coaching e Sviluppo dei

futuro con fiducia.

Talenti. E’ appassionata di tutto ciò che riguarda il
benessere individuale e organizzativo.

Durata
Per supportare questo processo di apprendimento

Costo non associato

in tempi difficili, vi proponiamo un percorso ad hoc

Euro 300,00 + IVA.

condotto da e costituito da:
- 2 momenti formativi della durata di 2 ore in elearning, per trasferire informazioni e tecniche;
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Costo Associato
Euro 240,00 + IVA.
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Gestire le Risorse Umane nel
cambiamento: da HR a HR COACH,
nuove forme di lavoro e digital
learning

dei conflitti: tecniche, suggerimenti ed esperienze
a confronto Ascolto e feed-back- l’Hr Coach: cosa
significa ascoltare gli altri in maniera attiva? Come
dare feed back ai collaboratori?

Stiamo vivendo un momento duro e incerto,

II PARTE - LE NUOVE FORME DI LAVORO:

navighiamo tutti a vista. Gestita l'emergenza

SMART

dovremo guidare le persone verso una lenta

FLEXBILITY – PRATICHE VIRTUOSE.

normalità. La funzione HR o chi si occupa di

Le nuove forme di lavoro: caratteristiche -

personale sarà in prima linea. Un percorso

L’evoluzione del contesto sociale e di business -

pensato per mettere a confronto esperienze,

Cosa serve per innovare - La legislazione italiana

per prepararsi ad affrontare il cambiamento,

in materia- Lo scenario italiano recente - Come

per esserne interprete e non subirlo.

gestire il cambiamento- Alcuni esempi di pratiche

WORKING,

AGILE

WORKING,

virtuose.
A chi interessa

III PARTE – IL FUTURO DELL’APPRENDIMEN-

HR o Responsabili del personale.

TO: IL DIGITAL LEARNING.
Riprogettare la formazione secondo i nuovi modelli

Durata

di business, pianificare il Learning Management

14 ore organizzate in incontri da 2 ore.

System aziendale, come digitalizzare il proprio
impianto formativo utilizzando tutte le opzioni di

Obiettivo

formazione digitale disponibili – analisi di casi

- Metabolizzare il cambiamento.

aziendali.

- Sviluppare una maggiore consapevolezza sulla
evoluzione del ruolo.

Docente

- Acquisire strumenti hard e soft per interpretare al

Laura Piccinali e Paola Vanetti.

meglio il ruolo di HR coach, riorganizzare il lavoro
e digitalizzare l’impianto formativo aziendale.

Laura Piccinali - Business coach e consulente
esperta in area organizzazione, risorse umane,

Programma

gestione e sviluppo delle persone e delle loro

I PARTE - COME GESTIRE LE RISORSE UMANE

carriere. Attraverso l’utilizzo di questionari di

NEL

assessment (Dolquest e Hogan) parte dalle

CAMBIAMENTO:

L’EVOLUZIONE

DEL

RUOLO DELL'HR.

peculiarità individuali dei singoli per poi metterli in

Il cambiamento in atto: regole e restrizioni nella

relazione con il team aziendale. La sua ventennale

sfera privata e lavorativa, nuove modalità di

esperienza maturata in realtà strutturate, che ha

socializzazione e di organizzazione del lavoro, le

vissuto con responsabilità crescenti e la sua

sfide del momento per chi gestisce le Risorse

specifica formazione in aziende familiari fanno di

Umane. Come favorire l'accettazione delle nuove

Laura una professionista precisa e affidabile in

regole e far sentire l'azienda vicina ai dipendenti.

questo ambito.

Dalla consapevolezza al piano d'azione. Le

Paola Vanetti - Human Resources executive

competenze in gioco per avere un ruolo supportivo

presso

verso le altre funzioni aziendali. Come allenarle?

consulenza

Come motivare i propri collaboratori? La gestione

learning, valutazione sviluppo potenziale.

aziende

multinazionali.

organizzativa,

Esperta

formazione,

di

digital
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Costo non associato
Euro 350,00 + IVA.
Costo Associato
Euro 420,00 + IVA.

61

Smart working - lavorare da casa in
modo efficace e produttivo

AREA Commerciale,
e Vendite
Soft SkillsMarketing
e People Management

Ottenere il giusto equilibrio tra vita privata e
professionale

organizzativa, formazione, digital learning, valutazione sviluppo potenziale.
Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

Lavorare da remoto è sempre più comune.
Sebbene offra molti vantaggi, ad esempio

Costo Associato

nessun pendolarismo ed orari flessibili, ci sono

Euro 96,00 + IVA.

anche sfide da considerare come mancanza di
interazioni personali e le difficoltà di comunicazione. Si possono mettere in atto una serie di
azioni per superare queste sfide e rimanere in
equilibrio tra vita professionale e privata.
Vediamo come.
Durata
2 ore.
Obiettivo
- Comprendere come uscire dalla propria “comfort
zone” evitando l’ansia.
- Riconoscere benefici e sfide del lavoro da casa.
- Scoprire le tecniche per lavorare efficacemente
anche da casa.
- Imparare a mantenere il proprio work-life balance.
Programma
- La relazione tra libertà e gestione del tempo.
- Misure da adottare per lavorare efficacemente da
casa: definire il proprio spazio produttivo, creare il
proprio programma di lavoro, comunicare in modo
produttivo, costruire/mantenere relazioni interpersonali, creare il proprio equilibrio tra vita
professionale e privata (work-life balance).
Docente
Paola Vanetti.
Paola Vanetti - Human Resources executive presso aziende multinazionali. Esperta di consulenza
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Il passaggio da leader tradizionale a
leader come coach

Paola Vanetti - Human Resources executive
presso

aziende

consulenza
A fronte di scenari in rapida evoluzione uno

multinazionali.

organizzativa,

Esperta

formazione,

di

digital

learning, valutazione sviluppo potenziale.

stile di leadership basato sul comando ed il
controllo non è più praticabile e porta a scarsi
risultati. Si sta invece rivelando un modello di

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

leadership ispirato al coaching in cui i manager
anziché dare ordini ed esprimere giudizi,
facilitano la soluzione dei problemi ed incorag-

Costo Associato
Euro 96,00 + IVA.

giano lo sviluppo dei collaboratori ponendo
domande ed offrendo supporto e guida. Cosa
significa essere leader coach? Quali abilità si
devono mettere in campo? Che cosa mi
manca? Su quali competenze dovrò lavorare?
Due ore per comprendere e fare il punto.
A chi interessa
Manager che gestiscono risorse umane e gruppi di
lavoro.
Durata
2 ore.
Obiettivo
- Comprendere il modello di coaching
- Sviluppare semplici azioni e tecniche
- Fare un bilancio sulle personali competenze di
coaching
Programma
- Definizione di coaching.
- Coaching, mentoring, feedback - le differenze.
- Leader tradizionale e leader-coach: differenti approcci.
- Momento di autovalutazione sulle personali competenze di coaching.
- Il modello OSCAR.
- Le caratteristiche per essere un leader-coach.
Docente
Paola Vanetti.
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Smart working - gestire il proprio
team da remoto
Lavorare da remoto è sempre più comune e
comporta indubbi benefici, ma l’aspetto più

Costo non associato
Euro 120.00 + IVA.
Costo Associato
Euro 96,00 +IVA.

difficile che molti managers riscontrano è
imparare a gestire la persone a distanza. Come
vi sentite a gestire persone che non vedete tutti
i giorni? Come creare spirito di gruppo e senso
di appartenenza se le persone lavorano in
luoghi diversi? In che modo gestire la comunicazione?
Durata
2 ore.
Obiettivo
Comprendere come gestire e guidare un team da
remoto e quali caratteristiche e competenze un
manager deve mettere in campo per svolgere al
meglio il poprio ruolo.
Programma
- La rivoluzione tecnologica e le nuove forme di
lavoro.
- I benefici delle nuove forme di lavoro.
- Come gestire queste nuove forme di lavoro? che
competenze mi servono?
- Sette consigli pratici per la gestione del tuo team
da remoto.
Docente
Paola Vanetti.
Paola Vanetti - Human Resources executive
presso

aziende

consulenza

multinazionali.

organizzativa,

Esperta

formazione,

di

digital

learning, valutazione sviluppo potenziale.
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Le nuove forme di lavoro: Smart
Working, Agile Working, Flexbility –
pratiche virtuose

- La legislazione italiana in materia.
- Lo scenario italiano recente.
- Come gestire il cambiamento.
- Alcuni esempi di pratiche virtuose.

Con la legge 81/2017 sul lavoro autonomo, che
definisce anche le “Misure per la tutela del

Docente

lavoro autonomo non imprenditoriale e misure

Paola Vanetti.

volte a favorire l’articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” –

Paola Vanetti - Human Resources executive

finalmente anche nel nostro Paese lo Smart

presso

Working è regolamentato.

consulenza

La vera innovazione del lavoro agile sta senza

learning, valutazione sviluppo potenziale.

aziende

multinazionali.

organizzativa,

Esperta

formazione,

di

digital

dubbio nella nuova concezione dell’attività
lavorativa per obiettivi e risultati, anziché per

Costo non associato

numero di ore lavorate e presenza fisica tra le

Euro 120,00 + IVA.

mura aziendali.
In molti paesi d’Europa se ne sperimentano i

Costo Associato

benefici da tempo; in Italia è sempre più diffuso

Euro 96,00 +IVA.

e, come evidenziano i dati dell’Osservatorio
Smart Working del Politecnico di Milano, i
“lavoratori agili” sono cresciuti del 40%
nell’ultimo anno.
Scopriamo insieme le regole e le modalità per
lavorare agilmente!
A chi interessa
HR manager, Responsabili di funzione.
Durata
2 ore.
Obiettivo
Conoscere le regole e le modalità di realizzazione
del lavoro agile -

Comprendere i vantaggi del

lavoro agile se adottato nel rispetto del bilanciamento tra vita personale, famigliare e lavoro.
Programma
- Le nuove forme di lavoro: caratteristiche.
- L’evoluzione del contesto sociale e di business.
- Cosa serve per innovare.
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Digital learning: il futuro dell'apprendimento
L’apprendimento aziendale è cambiato radicalmente negli ultimi due decenni: da una
struttura standardizzata, basata sul concetto di
classe con insegnanti, oggi sempre più spesso
si

ricorre

a

strumenti

digitali

interattivi,

disponibili on demand e su mobile.

Durata
2 ore.
Obiettivo
- Conoscere le nuove frontiere dell’apprendimento
in un contesto lavorativo in continua evoluzione.
- Scoprire come digitalizzare il proprio impianto
formativo utilizzando tutte le opzioni di formazione
digitale disponibili.

Per avere successo ed essere competitive, le
organizzazioni non possono più aspettare il

- Familiarizzare con la nuova cultura di apprendimento e le nuove competenze.

manifestarsi di nuove esigenze, devono trovare
il modo di anticiparle, operando in modo
proattivo: il cambiamento è così rapido che per
rimanere al passo coi tempi devono agire
tempestivamente ed aggiornare i modelli
formativi

e

di

determinante

business.
innovare

Per

questo

l’approccio

è

alla

formazione, renderla più fruibile e capace di
trasferire

stili

manageriali,

competenze

tecniche e soft skill, cogliendo tutte le
opportunità generate dal digitale. Tutto questo

Programma
- Migliorare la prestazione in un mondo in continua
evoluzione.
- Strumenti per la riqualificazione delle risorse.
- Come progettare la formazione.
- Il digital learning come supporto all’apprendimento.
- Assicurare un’esperienza formativa contemporanea.
- Casi aziendali.

ci porta nell’era del Digital Learning. ll Digital
Learning

risponde

alle

necessità

di

aggiornamento continuo dei dipendenti, che

Docente
Paola Vanetti.

sia flessibile e fruibile secondo modalità
compatibili con le esigenze lavorative.
Se non si utilizzano nuove modalità di
apprendimento, non si possono abilitare nuovi
modi di lavorare, né si può competere. E

Paola Vanetti - Human Resources executive
presso

aziende

consulenza

multinazionali.

organizzativa,

Esperta

formazione,

di

digital

learning, valutazione sviluppo potenziale.

necessario sviluppare il proprio Learning
Management System (LMS) per costruire delle
vere e proprie ‘biblioteche di formazione’, che

Costo non associato
Euro 120,00 + IVA.

permettano ai dipendenti di essere sempre
preparati con le competenze e le conoscenze
necessarie per affrontare le sfide attuali e
future dell’organizzazione per cui lavorano.

Costo Associato
Euro 96,00.

A chi interessa
HR manager, Responsabili formazione e sviluppo
Risorse Umane.
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Allena-mente: allenare il pensiero
positivo e metterlo in campo

- Training: imparare a trasformare i propri pensieri

Nel lavoro come nello sport: tecniche di
mental training applicate all’azienda

- La competizione: creare la propria strategia

Useremo la metafora sportiva con l’obiettivo di

Docente

assumere un pensiero positivo di fronte alle

Valeria Resta

situazioni nuove e sfidanti. Attraverso un

responsabile Master in Psicologia dello sport.

atteggiamento

propositivo

e

per essere “vincenti”.
vincente.

– Partner di Mind-Room Srl e

attivo,

sperimenteremo la capacità di trasformare le

Psicologa, psicoterapeuta. Partner Mind-Room

emozioni e i pensieri negativi.

S.r.l. Specializzata in psicologia dello sport, del

Uno stato emotivo positivo è sempre utile per

lavoro e ipnosi.

superare gli ostacoli in modo efficace; in

Da più di 15 anni mi occupo di consulenza

questo momento storico diventa risorsa ancora

aziendale, formazione e coaching, per il benessere

più importante.

delle organizzazioni e lo sviluppo del potenziale.

Il

lavoratore

ha

bisogno

del

giusto

“equipaggiamento” per scendere in campo,

Lavoro nel mondo dello sport, seguendo atleti di
alto livello.

proprio come un atleta che si trova ad
affrontare la pressione della competizione,

Costo non associato

dovuta sia a fattori esterni ma anche e

Euro 240,00 + IVA.

soprattutto

interni

(pensieri,

emozioni

e

comportamenti).

Costo Associato
Euro 192.00 + IVA

A chi interessa
Tutti coloro che vogliono attrezzarsi per affrontare
situazioni nuove e sfidanti e vincerle.
Durata
3 ore d'aula e 1 ora individuale.
Obiettivo
- Utilizzare in modo consapevole il pensiero
positivo.
- Trasformare le sfide in opportunità.
- Essere efficaci nella gestione delle difficoltà
quotidiane, personali e lavorative.
Programma
- Riscaldamento: cosa si intende per pensiero
positivo.
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Allena-mente: gestione dell’ansia

- Gestire l’ansia in modo efficace: tecniche di

Dallo sport alla quotidianità: imparare a
gestire le proprie reazioni nei momenti di
difficoltà

respiro e rilassamento.
Docente
Valeria Resta

Nella

vita

di

ogni

giorno

le

emozioni

– Partner di Mind-Room Srl e

responsabile Master in Psicologia dello sport.

influenzano la capacità di affrontare e portare a
termine le attività quotidiane, personali e

Psicologa, psicoterapeuta. Partner Mind-Room

lavorative.

S.r.l. Specializzata in psicologia dello sport, del

L’ansia,

in

particolare,

è

un’emozione comune e diffusa che provoca

lavoro e ipnosi.

intense reazioni, di cui spesso non siamo

Da più di 15 anni mi occupo di consulenza

consapevoli: imparare a riconoscerle diventa

aziendale, formazione e coaching, per il benessere

fondamentale per poterle trasformare in risorse

delle organizzazioni e lo sviluppo del potenziale.

utili. Il corso prevede l’apprendimento e

Lavoro nel mondo dello sport, seguendo atleti di

l’utilizzo

alto livello.

di

tecniche

di

respirazione

e

rilassamento, strumenti essenziali per gestire
l’attivazione fisiologica e psicologica e reagire

Costo non associato

positivamente alle avversità.

Euro 240,00 + IVA.

Come gli atleti, sperimenteremo in che modo la
gestione ottimale dell’ansia possa portare a

Costo Associato

prestazioni eccellenti.

Euro 192,00 + IVA.

A chi interessa
Pensato per chi desidera gestire l'ansia e
trasformarla in una risorsa.
Durata
2 ore gruppo 1 ora individuale.
Obiettivo
- Diventare consapevoli delle proprie reazioni nelle
difficoltà.
- Gestione ottimale dell’attivazione fisiologica.
- Utilizzare l’ansia come una risorsa .
Programma
- Imparare a riconoscere le proprie reazioni.
- L’ansia può essere un’alleata?
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Allena-mente:
tecniche
di
potenziamento della performance

Psicologa, psicoterapeuta. Partner Mind-Room

La performance lavorativa come quella
sportiva

lavoro e ipnosi.

S.r.l. Specializzata in psicologia dello sport, del
Da più di 15 anni mi occupo di consulenza
aziendale, formazione e coaching, per il benessere

Nel corso sarà possibile apprendere, in

delle organizzazioni e lo sviluppo del potenziale.

maniera pratica, alcune tecniche che gli atleti

Lavoro nel mondo dello sport, seguendo atleti di

mettono in atto per migliorare la propria

alto livello .

performance sportiva e far fronte alle diverse
sfide a cui sono sottoposti. Tali strategie

Costo non associato

possono essere messe in atto, non solo nella

Euro 240,00 + IVA.

vita di tutti i giorni, ma anche nel contesto
lavorativo favorendo un incremento della

Costo Associato

propria prestazione.

Euro 192,00 + IVA.

Svolgeremo un vero e proprio allenamento
mentale alla performance.
A chi interessa
Per chi desidera acquisire tecniche utili a migliorare
le proprie performance.
Durata
2 ore gruppo.
1 ora individuale.
Obiettivo
- Ottimizzare la performance lavorativa.
- Gestione efficace dei propri pensieri.
- Aumentare la capacità di concentrazione.
Programma
- Pre-competizione: usare la visualizzazione per
prepararsi alla prestazione.
- Time-out: tecniche di mindfulness per diventare
consapevoli dei propri pensieri, poterli modificare e
imparare a vivere nel qui e ora.
Docente
Valeria Resta

– Partner di Mind-Room Srl e

responsabile Master in Psicologia dello sport.
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UNIVA SERVIZI:
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molto altro.
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