Competenze ed esperienze per le imprese del nostro territorio

Per natura siamo vicini alle imprese del

territorio della Provincia di Varese e le
accompagniamo nei loro percorsi di crescita
e sviluppo. Insieme a loro proviamo a
trasformare i problemi in opportunità e ad
interpretare i cambiamenti in atto in un
contesto in continua evoluzione.
Con loro scopriamo come migliorarci ogni
giorno, ampliamo le nostre conoscenze e
sviluppiamo le nostre competenze verso il
futuro.
Insieme a loro vogliamo essere una scuola
di prossimità territoriale costruita per le
imprese del territorio, sulle loro esigenze e
sulle loro aspirazioni.
Abbiamo
creato
un luogo
dove
condividere esperienze e conoscenze con
l’obiettivo di valorizzare la crescita delle
imprese e delle persone che ne fanno parte.
Abbiamo scelto di costruire un processo di
apprendimento continuo integrando tra
loro molteplici competenze, attraverso una
formazione progettata su misura.
Abbiamo pensato ad interventi che ci
permettano di guidare le aziende in percorsi
che non sono solo di crescita professionale,
ma anche di rafforzamento dei valori
aziendali e di miglioramento della cultura
organizzativa.
Ecco perché, Univa Servizi Business
Academy è il nostro nuovo modo di
concepire la formazione.

Univa Servizi, infatti, è una realtà dell’Unione
degli Industriali della Provincia di
Varese che da più di 40 anni si occupa di
formazione continua, professionale e
manageriale con l’obiettivo di supportare i
professionisti e le aziende nei loro processi
di crescita.
Siamo accreditati
presso
Regione
Lombardia ai servizi per la Formazione e il
Lavoro.
Siamo Ente Qualificato da Fondimpresa
(per Avvisi competitività – classe E Avvisi
Innovazione – classe B).
Inoltre, da oltre 15 anni adottiamo
un Sistema di Gestione per la Qualità per
la Formazione per le Imprese secondo la
norma ISO 9001:2015 da parte dell’Ente
Certificatore SQS (Settori EA37 Campo di
applicazione Progettazione ed erogazione di
Consulenza Direzionale, Gestionale e Tecnica
e Servizi di Formazione per le Imprese).
Univa Servizi s.r.l. ha adottato un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo 231.

INDICE
COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE
360° SELLING .............................................................................................................................................................................................................................. 1
NEGOZIARE CON SUCCESSO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI .................................................................................................................................. 2
HAPPY SALES .............................................................................................................................................................................................................................. 3
IL MARKETING IN UN MERCATO CHE CAMBIA ................................................................................................................................................................. 4
BUSINESS & MARKETING WRITING ..................................................................................................................................................................................... 6
LA NEWSLETTER: CONTATTARE IL CLIENTE A COSTO ZERO, PER FIDELIZZARLO E ATTIVARE IL PASSAPAROLA ............................................ 7

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO IN AMBIENTI DI LAVORO MULTICULTURALI ................................................................................................... 8
LA NORMA UNI EN ISO 19011:2018 PER GLI AUDIT DI PRIMA E SECONDA PARTE ................................................................................................. 9
LA FIGURA DELL’HSE MANAGER SECONDO LA NORMA UNI 11720:2018 IN RELAZIONE ALLA FIGURA DELL’RSPP ..................................... 11
COME SCRIVERE PROCEDURE EFFICACI, SIA GESTIONALI CHE DI LAVORO SICURO .............................................................................................. 13
LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ EX D.LGS. 231/01 E REATI FISCALI ................................................................................................................. 14
RIFIUTI: CLASSIFICAZIONE, GESTIONE E TRASPORTO ................................................................................................................................................... 16
IL MODELLO BOW-TIE PER LA PREVENZIONE E PER L'ANALISI DEGLI INCIDENTI.................................................................................................. 18
COVID-19 I DPI PER LE VIE RESPIRATORIE: QUALI UTILIZZARE E COME RICONOSCERE I PRODOTTI CONFORMI ......................................... 19
IL CONTESTO ORGANIZZATIVO E L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO NELLA UNI EN ISO 9001:2015 ........................................................... 20
EMERGENZA COVID-19: LE IMPLICAZIONI PRIVACY E L’ADATTAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .................................................. 22
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN AZIENDA: CONSAPEVOLEZZA E FORMAZIONE .................................................................................. 24
LA NUOVA NORMA UNI/Pdr/87:2020 E LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA
PANDEMICA.............................................................................................................................................................................................................................. 25

DIGITAL INNOVATION
INBOUND MARKETING: STRATEGIE, STRUMENTI E TECNICHE ................................................................................................................................... 27
GROWTH HACKING: STRATEGIE, STRUMENTI E TECNICHE .......................................................................................................................................... 28
DIGITAL MARKETING MANAGER: COSA SAPERE, COSA FARE, COSA EVITARE ....................................................................................................... 29
DIGITAL SALES MANAGER: DALLA A ALLA Z ................................................................................................................................................................... 30
DATA DRIVEN DECISION MAKING ...................................................................................................................................................................................... 31

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE ......................................................................................................................................................................... 32
PREPARARSI ALLE NEGOZIAZIONI INTERNAZIONALI ................................................................................................................................................... 33

FISCO, FINANZA E CONTROLLO
LA GESTIONE E IL CONTROLLO DI IMPRESA: METODI DI ANALISI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO ................................................................... 34
LA GESTIONE DEI COSTI IN AZIENDA................................................................................................................................................................................. 36
LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA: METODI, POLITICHE E SOLUZIONI A CONFRONTO .............................................................. 37
LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA: STRUMENTI DI PREVISIONE, GESTIONE DEI FABBISOGNI E RISCHI FINANZIARI DI IMPRESA .......... 38
FINANCE FOR NON FINANCE MANAGER .......................................................................................................................................................................... 39
LA COSTRUZIONE DEL BUDGET INTEGRATO .................................................................................................................................................................... 40
REPORTING DIREZIONALE E CONTROLLO DI IMPRESA ................................................................................................................................................. 41
IVA 2020: NOVITA' .................................................................................................................................................................................................................. 42
LA CONTABILITA’ GENERALE – CORSO BASE ................................................................................................................................................................... 43
LA CONTABILITA’ GENERALE – CORSO AVANZATO ....................................................................................................................................................... 45
LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E LA SCELTA DEGLI STRUMENTI DI COPERTURA DEI RISCHI: INDICAZIONI PRATICHE ED
OPERATIVE ................................................................................................................................................................................................................................ 46

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT
COME GESTIRE RISORSE STRANIERE E TEAM MULTICULTURALI ................................................................................................................................ 48
IL PRODUCTION MANAGER DEL FUTURO ......................................................................................................................................................................... 49
ADDITIVE MANUFACTURING ............................................................................................................................................................................................... 50
HUMAN CENTERED DESIGN THINKING............................................................................................................................................................................. 51
DIGITAL & RAPID PROTOTYPING ....................................................................................................................................................................................... 52

SOFT SKILLS & PEOLPLE MANAGEMENT
LEAN&AGILE PROJECT MANAGER ...................................................................................................................................................................................... 53
HR E LA GESTIONE DEL RUOLO ............................................................................................................................................................................................ 54
ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE PER SOSTENERE LO SVILUPPO ................................................................................................................................ 55
CHANGE MANAGEMENT ....................................................................................................................................................................................................... 56
POSITIVITY LAB........................................................................................................................................................................................................................ 57
STRUMENTI E TECNICHE DI SELEZIONE DEL PERSONALE ............................................................................................................................................. 58
VALUTAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE...................................................................................................................................................... 59
TIME MANAGER....................................................................................................................................................................................................................... 60
GESTIONE DELLO STRESS ...................................................................................................................................................................................................... 61
IMPACT: TECNICHE DI PRESENTAZIONE E PUBLIC SPEAKING ..................................................................................................................................... 62
GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI ................................................................................................................................................................................ 63
GESTIONE DEL TEAM .............................................................................................................................................................................................................. 64
POLITICHE RETRIBUTIVE E WELFARE AZIENDALE ........................................................................................................................................................... 65
LA COSTRUZIONE DEL BUDGET DEL PERSONALE ........................................................................................................................................................... 67

Vendere o creare valore

Un percorso formativo, un laboratorio
esperienziale ideato per sviluppare
specifiche skills commerciali. Imparare a
vendere soluzioni, diventare agli occhi del
cliente un consulente fidato capace di
dare assistenza, risposte, punti di vista,
tecnica, formazione ...esserci!

A chi interessa
Venditori,
agenti
di
commercio,
consulenti
commerciali, imprenditori e manager che hanno
direttamente contatto con i clienti.

Durata

• Comprendere come individuare il bisogno del cliente,
attivare abitudini di cura, cogliere il ruolo delle
referenze.

Programma
• Change the Attitude: dalla vendita dei servizi alla
consulenza.
• Do your Homework: preparare la consulenza.
• Indagare il bisogno: vendere soluzioni semplici per
problemi percepiti complessi.
• La matrice dei clienti.
• Il ruolo delle referenze.
• Blocchi psicologici: come affrontarli, superarli, tips &
triks.
• Esercitazioni pratiche.

16 ore

Docente
Obiettivo
• Apprendere a indagare il bisogno del cliente
attraverso una metodologia strutturata e a mettere in
gioco tutte le risorse personali per rispondere.
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Enrico Lorenzi - Psicologo delle organizzazioni e
Coach. 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
Euro 960,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE

360° SELLING

• Imparare a costruire relazioni che aggiungono valore,
che ampliano le opportunità, che sollecitano la
collaborazione.

Tecniche di negoziazione, metodi e strategie
per trattative vincenti

Durata
16 ore

•Gestire il processo di negoziazione: metodi e strategie
per raggiungere i risultati in modo efficace ed
efficiente.
• Il conflitto: conoscerlo, prevenirlo e gestirlo.

Obiettivo
Saper negoziare è una competenza
comune a molte figure professionali
chiamate a raggiungere obiettivi di
business o a gestire trattative con
interlocutori
interni
o
esterni
all'organizzazione.
Affinare
questa
capacità è possibile migliorando le
personali
capacità
di
ascolto
e
comunicazione,
sviluppando
un
atteggiamento assertivo preparandosi ad
ogni trattativa avendo ben chiaro
l'obiettivo. Il corso pensato per
commerciali e responsabili acquisti ha
l'obiettivo di far lavorare sulle personali
tecniche di comunicazione e fornire
strumenti concreti per preparare e gestire
trattative vincenti.

Offrire una panoramica di logiche, strumenti concreti e
metodologie utili per gestire al meglio ogni tipo di
negoziazione e raggiungere in maniera più efficace gli
obiettivi aziendali e personali.

Programma
• Cenni di base sulla comunicazione interpersonale ed
aziendale:
- comunicazione verbale e non verbale;

Commerciali, Buyer e manager che si trovano in
difficoltà a gestire negoziazioni.

2

Maria Gabriella La Porta - La mia missione è FAR
VOLARE IL VALORE di individui e organizzazioni
mettendo a sistema la SCIENZA DELLA FELICITÀ. Sono
un Coach e Senior Trainer per lo sviluppo di
organizzazioni e leader positivi. Mi occupo di
leadership e organizzazioni positive, comunicazione
interpersonale e di impresa, vendite e negoziazione.

Costo

- ascolto attivo e assertività, strumenti per una
comunicazione più efficace

Euro 960,00

• Cosa significa negoziare.

Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

• Le tecniche di negoziazione e il negoziato sul merito.
• La preparazione, processo fondamentale:
- conoscere gli interlocutori, le loro aspettative,
esigenze, obiettivi;
- lo scopo: quali risultati si intende raggiungere?

A chi interessa

Docente

- cosa comunicare: focalizzare i messaggi chiave,
strutturarli in modo chiaro e coerente con l’obiettivo.

COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE

NEGOZIARE CON SUCCESSO PER
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

Durata

Docente

Intelligenza emotiva e scienza della felicità
per risultati straordinari

16 ore

Maria Gabriella La Porta - La mia missione è FAR
VOLARE IL VALORE di individui e organizzazioni
mettendo a sistema la SCIENZA DELLA FELICITÀ. Sono
un Coach e Senior Trainer per lo sviluppo di
organizzazioni e leader positivi. Mi occupo di
leadership e organizzazioni positive, comunicazione
interpersonale e di impresa, vendite e negoziazione.

Due
giornate
tutte
dedicate
ai
professionisti della vendita che intendono
migliorare sia risultati sia il proprio
benessere.
Partendo dalle neuroscienze e dalla
scienza della felicità, un viaggio esclusivo
per ricentrarsi su se stessi, sulla propria
intelligenza emotiva, sulla propria felicità,
mettendo a fattor comune competenze,
esperienza e intelligenza emotiva.
Un corso fortemente interattivo per
individuare e applicare azioni e
comportamenti
positivi
capaci
di
trasmettere e attivare emozioni piacevoli
in sé stessi, nei propri collaboratori, nei
clienti per generare risultati di vendita
straordinari.

A chi interessa
Sales manager, commerciali.
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Obiettivo
Comprendere la nuova formula del successo, imparare
a coniugare intelligenza emotiva e performances per
raggiungere e consolidare obiettivi personali e
professionali.

Costo
Programma
• Il vantaggio della felicità, la nuova formula del
successo.
• Neuroscienze e performance.
• Intelligenza emotiva per la vendita: perchè essere
professionisti della vendita felici ed emotivamente
intelligenti.
• Scienza del sè per venditori di successo.
• Come diventare venditori felici e ottenere risultati che
superano le aspettative.
• Influenzare positivamente clienti, collaboratori e
colleghi generando gratitudine e felicità.

Euro 960,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE

HAPPY SALES

Nuove strategie di marketing nell'era digitale

Mercato, innovazione e tecnologia si
evolvono sempre più velocemente: per
questo il marketing è chiamato a
ripensare radicalmente sé stesso per
continuare a creare valore, nel lungo
periodo, per la comunità, per l’ambiente,
ma soprattutto per i consumatori. Il
marketing tradizionale non può limitarsi
alla promozione di prodotti, ma essere
parte attiva di una collaborazione multidipartimento. In quest’ottica il digital
marketing, se ben pianificato, offre
opportunità
di
personalizzazione
trasparente che aggancia i bisogni delle
persone creando un rapporto di fiducia
che va oltre il prodotto in sè.
L’avvicinamento tra il marketing digitale
e quello tradizionale apre la strada a
nuove
tendenze:
economia
della
condivisione, now economy, integrazione
omnichannel, content marketing, social
CRM e molto altro. Attraverso l’analisi dei
big data, prodotti e servizi saranno
4

sempre più personalizzati. In queste due
giornate comprenderemo come i processi
di digitalizzazione impattano sull'attività
di marketing aziendale, come declinare
vecchi e nuovi strumenti per una strategia
vincente e per la pianificazione di content
marketing e omnicanalità.

Programma
• Il marketing come guida della strategia aziendale.
• Il marketing interno: l’importanza della gestione dei
rapporti con tutti gli stakeholders.
• Il marketing etico e la coerenza aziendale.
• Il digital in Italia.
• Buyer Personas interni ed esterni.

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

Durata

• Il customer journey nell’era digital: Awareness &
Engage, Evaluation, Decision/Purchase, Loyalty.
• La brand reputation: la forza del fattore “F”.
• Content marketing per stimolare la curiosità dei
clienti.
• Il marketing omnichannel.

16 ore

Docente
Obiettivo
• Comprendere il ruolo del marketing nelle strategie
aziendali.
• Conoscere l'evoluzione delle strategie di marketing
alla luce dell'ingresso in azienda e nella vita di tutti i
giorni delle tecnologie digitali.
• Cogliere stimoli innovativi per la pianificazione di
content marketing e omnicanalità nella propria realtà.

Silvia Nova - Dopo la Laurea in Scienze della
Comunicazione, ha iniziato una carriera in ambito
marketing costruendo una solida esperienza in realtà
multinazionali sia nel mercato B2B che B2C. I suoi
contributi marketing si integrano all’interno dell’area
commerciale e strategica delle organizzazioni. Ha
approfondito argomenti legati all’agile marketing, al
neuromarketing e al marketing etico e ha abbracciato
tematiche legate alle organizzazioni positive e alla
leadership positiva.

COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE

IL MARKETING IN UN MERCATO CHE
CAMBIA

Ilaria Santambrogio - Dopo una lunga esperienza
lavorativa in ambito marketing e vendite in realtà
multinazionali, ha approfondito tematiche di
leadership e crescita personale studiando Scienza della
Felicità e delle Organizzazioni Positive. È promotrice di
nuovi approcci per diffondere benessere e positività
aiutando le aziende o i singoli dipartimenti a creare
futuri più belli e inclusivi. Certificata Genio Positivo® di
2BHappy Agency® (con i quali collabora stabilmente)
ha anche ottenuto la certificazione dell’Italian Institute
for Positive Organizations in Chief Happiness Officer
(CHO).

Costo
Euro 960,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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Obiettivo

Laboratorio
commerciale

Imparare a scrivere in modo chiaro, conciso ed efficace
attraverso i diversi mezzi di scrittura e comunicazione

intensivo

di

scrittura

Scrivere in modo efficace è un'abilità
sempre più richiesta che incide sul
processo di vendita e il successo di un
prodotto, può valorizzare o sminuire il
lavoro svolto, può influenzare scelte e
relazioni con partner e collaboratori.
Sviluppare le capacità di business writing
è un buon investimento per sè e per la
realtà in cui si lavora. Attraverso questo
laboratorio potrai metterti alla prova,
confrontarti con professionisti e adottare
tecniche e strategie per sviluppare le tue
competenze di comunicazione.

A chi interessa
Il laboratorio è pensato per chi desidera migliorare le
proprie capacità di scrittura.

Durata
6 ore
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Programma
▪ Le 4 C: scrivere contenuti chiari, concisi, interessanti
e credibili
▪ Verbi, nomi, frasi, paragrafi: oltre la grammatica
imparata a scuola
▪ Scrivere per il web & i social: come comunicare in 144
caratteri
▪ Hashtag & c.
▪ Basi di grafica: contrasto, ripetizione, allineamento,
prossimità
▪ Scrivere email: netiquette, sintesi, buone prassi

Docente
Cristina Mariani - Giornalista, docente in marketing e
vendite, laureata in economia e commercio

Costo
Euro 360,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE

BUSINESS & MARKETING WRITING

Programma

Costo

-Tecnologia: principali sistemi per email marketing

Euro 240,00

-Grafica: principi base di grafica e web design

Preparare e scrivere newsletter efficaci

-Contenuti: progettare la struttura della newsletter

Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

-Il segreto sta nel titolo: come invogliare l'apertura
della mail nella casella "Posta in entrata"

Tecnologia,
grafica
e
contenuti.
Indicazioni
e
suggerimenti
per
predisporre una newsletter che dia
risultati nel respetto delle regole della
privacy.

A chi interessa
Commerciali, personale di comunicazione che svolge
attività di e-mail marketing.

-Il calendario editoriale
-Le norme sulla privacy e sull'iscrizione
-L'indice di leggibilità
-Come arricchire la mail: immagini, colori, file
-Le liste di
manutenzione

destinatari:

creazione,

gestione,

-Leggere le statistiche di apertura e i report
I-l form di iscrizione
-Gli autorisponditori

Durata
4 ore

Obiettivo
- Comprendere come scrivere newsletter accattivanti
che vengano lette - acquisire informazioni utili per
favorirne la diffusione nel rispetto della normativa
vigente e le opportunità d'uso
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-Cenni sull'uso di MailChimp, software leader nel
settore

Docente
Cristina Mariani - Giornalista, docente in marketing e
vendite, laureata in economia e commercio

COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE

LA NEWSLETTER: CONTATTARE IL
CLIENTE A COSTO ZERO, PER
FIDELIZZARLO E ATTIVARE IL
PASSAPAROLA

La prevenzione dei rischi della sicurezza e
salute negli ambienti di lavoro multiculturali

Una giornata di formazione rivolta a
RSPP, Health & Safety Multicultural
Environment e HR dedicata alle diversità
culturali e al loro impatto sulla percezione
del rischio e sulla diffusione di una cultura
di prevenzione degli incidenti e della
sicurezza sul lavoro. I partecipanti
acquisiranno strumenti utili per analizzare
i propri contesti di lavoro, pianificare
azioni mirate e valorizzare le pratiche e
gli strumenti per la promozione di un
Health
&
Safety
Multicultural
Environment all’interno della strategie
aziendali di CSR & Sustainability.

Durata

• Worst & Best practices.

8 ore

• Il linguaggio della sicurezza per i lavoratori stranieri.
• Fasi, attività e strumenti per la gestione multiculturale
della salute e della sicurezza.

Obiettivo
• Acquisire conoscenze sul tema della cultura della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro multiculturali.
• Acquisire conoscenze su come le diversità culturali
possono influenzare la percezione del rischio e la
messa in atto di comportamenti insicuri.
• Acquisire competenze e strumenti operativi per
implementare progetti e strumenti volti alla
prevenzione dei rischi ed alla diffusione di una cultura
della salute e della sicurezza sul lavoro.
• Definire un piano d'azione mirato a promuovere la
cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro multiculturali.
• Promuovere l’impegno della propria azienda sul tema
della sicurezza come parte integrante di una strategia
aziendale sulla CRS, sostenibilità e reputazione
aziendale.

A chi interessa

Programma

RSPP, Addetti alla Sicurezza o alla Formazione sulla
Sicurezza, HR & Responsabili Comunicazione Interna,
HSE, CSR, Stekeholders o Sustainability Managers.

• La cultura della sicurezza: ragioni e ostacoli negli
ambienti di lavoro multiculturali.
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• La prevenzione dei rischi della salute e della sicurezza
negli ambienti di lavoro multiculturali.

• Sviluppare un progetto ad hoc per il proprio
contesto: il Piano d’azione.

Docente
Maura Di Mauro - Formatrice, Coach e Consulente
Interculturale; specializzata in Diversity & Inclusion,
Innovation & Sustainability Strategy. Affianca persone
e organizzazioni occupandosi dell’analisi delle
esigenze formative, della progettazione ed
erogazione di percorsi di sviluppo di competenze
interculturali e sostenibili. Per aziende multinazionali
ha sviluppato progetti di valutazione e prevenzione
del rischio e della sicurezza in ambienti di lavoro
multiculturali. E’ docente a contratto di Intercultural
Management presso l’Università Cattolica di Piacenza.

Costo
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO IN
AMBIENTI DI LAVORO
MULTICULTURALI

L'audit del Sistema di Gestione per conoscere
e migliorare l'organizzazione

L'audit interno di prima parte e quello di
seconda parte permettono di accertare se
i requisiti del sistema di gestione
adottato, rispettivamente, dall'azienda e
dai suoi fornitori, vengono applicati con
regolarità e se il sistema è in grado di
generare gli effetti desiderati. Oggi la
struttura comune di tutte le norme ISO sui
Sistemi di Gestione evidenzia aspetti della
realtà organizzativa, come quello di
"contesto", "parti interessate", "rischio",
ecc., per valutare i quali è richiesta una
sempre più elevata professionalità degli
auditor, associata ad una maggiore
trasversalità di competenze. In questo
scenario, la terza edizione della norma
ISO 19011 si propone come la principale
guida per gli audit dei Sistemi di Gestione
"di nuova generazione".

A chi interessa

Programma

Manager, responsabili dei sistemi di gestione, auditor,
addetti che operano nei vari sistemi di gestione,
consulenti, parti interessate esterne all'organizzazione,
chi desidera aggiornare/integrare la propria
competenza nel campo degli audit dei sistemi di
gestione.

• La UNI EN ISO 19011:2018- Aspetti generali
• Struttura della norma
• I Principi dell’audit
• Aspetti terminologici
• Gestione del programma di audit

Durata
8 ore

Obiettivo
• Presentare i contenuti della UNI EN ISO 19011:2018
e i vantaggi che si possono ottenere da una loro
corretta comprensione e applicazione.
• Consentire ai partecipanti di migliorare la propria
competenza del processo di audit, interpretando al
meglio, in chiave valutativa, le nuove norme sui sistemi
di gestione.
• Aiutare ad affrontare rischi e criticità di audit
utilizzando anche, attraverso la discussione d'aula, le
esperienze aziendali e professionali dei partecipanti.

• Riesame e miglioramento del programma di audit.
• Conduzione dell'audit (avvio; preparazione delle
attività di audit; conduzione delle attività di audit;
preparazione e distribuzione del rapporto; chiusura
dell'audit; conduzione delle azioni successive)
• Competenze e valutazione degli auditor
• La "Guida aggiuntiva per gli auditor per la
conduzione degli audit" - Cenni su: applicazione dei
metodi di audit - approccio per processi nell'attività di
audit - giudizio professionale - risultati di prestazione
- verifica delle informazioni - campionamento - audit
di conformità (compliance) nell'ambito di un sistema
di gestione - audit del contesto - audit della leadership
e dell’impegno - audit dei rischi e opportunità - ciclo
di vita - audit della catena di fornitura - preparazione
dei documenti di lavoro relativi all'audit - selezione
delle fonti di informazione - visita del sito
dell'organizzazione oggetto dell'audit - audit di attività
e siti virtuali - conduzione delle interviste - risultanze
dell'audit
• Esempi applicativi
• Conclusioni
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COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

LA NORMA UNI EN ISO 19011:2018
PER GLI AUDIT DI PRIMA E SECONDA
PARTE

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
176/SC2/WG24: ISO 9001 Future Revision. Esperto
ISO/TC 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
Euro 350,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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HSE Manager secondo la norma UNI
11720:2018 e RSPP: analogia e differenze

La Norma UNI 11720:2018, attiva dal 19
luglio 2018, ha definito i “requisiti di
conoscenza, abilità e competenza” del
cosiddetto “Manager HSE (Health, Safety
and Environment)” quale figura di
supporto che sta prendendo sempre più
piede nelle aziende.
Oggetto dell’incontro è la ricostruzione
del profilo professionale di tale soggetto
in termini di ruolo, funzione, scopo e
bisogni formativi alla luce di tale
documento (il quale ha ricostruito il
profilo di un soggetto che svolge
un’attività professionale ad oggi non
regolamentata dalla normativa cogente),
dell’impostazione ed evoluzione dei
Sistemi di Gestione per la Salute e
Sicurezza e l’Ambiente e della prassi
aziendale.
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A chi interessa

Programma

RSPP, ASPP, HSE MANAGER, Esperti di Sistemi di
Gestione, datori e consulenti.

La Norma UNI 11720:2018: finalità, valore giuridico,
struttura del documento
La funzione dell’HSE Manager

Durata

Il contesto in cui opera l’HSE Manager

8 ore

Le criticità legate all’integrazione tra gli ambiti Salute,
Sicurezza e Ambiente
Manager HSE “operativo” e “strategico”

Obiettivo
L’incontro si pone l’obiettivo di chiarire come
esercitare il ruolo di HSE Manager alla luce del profilo
professionale dello stesso nonché di illustrare quali
siano le modalità più corrette ed efficaci con le quali
tale soggetto debba relazionarsi con le altre figure
coinvolte (RSPP, Datore di lavoro, membri
dell’Organismo di Vigilanza, soggetti coinvolti nella
pianificazione e gestione del Sistema di Gestione per
la Salute e Sicurezza e del Sistema di Gestione
Ambientale etc.). L’incontro ha anche l’obiettivo di
analizzare le interconnessioni/differenziazioni in
termini di ruolo, di relazione, di operatività e di
responsabilità, tra la figura dell’HSE Manager e la
figura dell’RSPP, quale soggetto istituito da una norma
primaria cogente e che svolge un ruolo avente natura
prettamente e specificatamente consulenziale.

I bisogni formativi dell’HSE Manager ai fini della
qualificazione professionale prevista dalla norma UNI
11720:2018 e il costante aggiornamento richiesto
Le responsabilità dell’HSE Manager
La figura dell’HSE Manager in relazione alla figura
dell’RSPP: interconnessioni, differenze, modalità di
interazione, criticità nell'esercizio del ruolo,
responsabilità

Docente
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 ultradecennale maturata
in aziende multinazionali del settore chimico e
farmaceutico. Qualificata come RSPP per il settore
chimico. Esperta e Auditor di sistemi di gestione in

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

LA FIGURA DELL’HSE MANAGER
SECONDO LA NORMA UNI
11720:2018 IN RELAZIONE ALLA
FIGURA DELL’RSPP

accordo alle norme ISO 19011:2018, ISO
45001:2018/OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015.
Anna Guardavilla - Consulente giuridico, formatrice
qualificata
ex
D.I.06/03/2013
e
divulgatrice
specializzata in materia di salute e sicurezza sul 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 specialistici, pubblicazioni su
riviste e siti del settore.

Costo
Euro 400,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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Scrivere procedure efficaci per la sicurezza sul
lavoro

La sicurezza sul lavoro richiede spesso che
vengano scritte procedure, la cui qualità
può fare la differenza. Le procedure
gestionali devono nascere da un’analisi
dei processi, dell’organizzazione, e da
un’attenta considerazione di “chi fa cosa”;
nel corso si apprenderà un metodo per
procedere in maniera sistematica e con
chiarezza organizzativa. Le procedure di
lavoro sicuro, invece, devono nascere da
un’analisi e valutazione dei rischi; nel
corso si apprenderanno le regole di base
per una Job Safety Analysis mirata alla
stesura di procedure. Il corso fornisce
inoltre un quadro concettuale e operativo
sui principi della scrittura tecnica e
gestionale efficace applicato a documenti
rilevanti per la sicurezza sul lavoro.
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A chi interessa

• Le procedure e il loro ruolo nella gestione dei rischi.

HSE Manager, RSPP e ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti,
RLS e ruoli in altre funzioni coinvolte nella gestione
della sicurezza e salute, quali HR, Responsabili
Progettazione, Responsabili Qualità, Responsabili dei
Sistemi di Gestione.

• Diversi tipi di procedure.

Durata
8 ore

• Buone prassi generali nel processo di generazione di
procedure.
• Creare una procedura gestionale: dall’analisi del
processo alla stesura della procedura.
• Creare una procedura di lavoro sicuro: dalla Job
Safety Analysis alla stesura della procedura.
• Buone prassi nella scrittura tecnica e gestionale per
la scrittura di procedure.

Obiettivo
• Acquisire buone prassi nella scrittura di procedure.
• Gestire il processo di scrittura di una procedura
gestionale a partire dall’analisi del processo.
• Gestire il processo di scrittura di una procedura di
lavoro sicuro a partire dalla Job Safety Analysis.
• Realizzare un processo completo ed efficace nella
scrittura di documenti tecnici e gestionali.

Docente
Carlo Bisio - Ha conseguito il NEBOSH International
Diploma in Occupational Health and Safety, e un
Master biennale in Ergonomia al CNAM di Parigi. È
Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni. Ha
lavorato presso più di 200 aziende nei più vari settori
fra i quali chimico, oil and gas, farmaceutico,
siderurgico, alimentare, sanitario, trasporti. Ha
insegnato come docente a contratto presso
l’Università di Milano Bicocca e presso altri atenei. È
autore o curatore di numerosi volumi e articoli.

Programma
Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP (8
ore) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio
2016. Durante il corso verranno presentati e discussi
casi di documenti, create esperienze pratiche fornendo
indicazioni coerenti con le migliori prassi.

Costo
Euro 400,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

COME SCRIVERE PROCEDURE
EFFICACI, SIA GESTIONALI CHE DI
LAVORO SICURO

Redazione o aggiornamento del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D.Lgs. 231/01 per l’entrata in vigore delle
ultime categorie di reati Ivi compresi quelli
fiscali

Secondo quanto previsto dal D. Lgs
231/01, quando vengono commessi reati
da persone fisiche poste in posizione
apicale o da soggetti esterni che agiscono
in nome e/o per conto della società, alla
responsabilità penale di chi è autore
materiale del reato si aggiunge anche la
responsabilità della società se, dalla
commissione del reato o dei reati, la
società abbia tratto un vantaggio o un
interesse. In tal caso, alla società potranno
essere comminate sanzioni pecuniarie
anche rilevanti, sanzioni interdittive
dell’attività d’impresa e le altre previste
dal D.Lgs 231/01. L’aver adottato da parte
del Consiglio di Amministrazione un
efficace MOGS - Modello Organizzativo,
di Gestione e Controllo - esime la società
dal subire le sanzioni pecuniarie,
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interdittive dell’attività d’impresa e le
altre previste dal D.Lgs 231/01.

A chi interessa
Consiglieri d’Amministrazione delle società, ai Direttori
Generali, ai Direttori Ammnistrativi, ai responsabili
degli Uffici Legali, ai Responsabili della Prevenzione e
Protezione della salute e sicurezza sul lavoro e
dell’ambiente, ai responsabili della Compliance e
dell’Audit.

Programma
• Introduzione al Decreto Legislativo n.231/01
• I presupposti soggettivi ed oggettivi
responsabilita’ amministrativa delle società

della

• Le varie “macrocategorie” di illeciti / reati
• Il sistema sanzionatorio
• Il MOGS - Modello Organizzativo, di Gestione e
Controllo
• L’ ODV - Organismo Di Vigilanza ex D.Lgs 231/ 01
• I riflessi giuslavoristici ed i sistemi disciplinari

Durata
4 ore

Obiettivo
Sensibilizzare le società ed i vertici sulla sempre piu’
importante materia della responsabilità delle società
ex D.Lgs 231/01 in varie materie e da dicembre 2019
anche in materia di reati fiscali, dando un quadro
completo delle sanzioni pecuniarie, interdittive
dell’attività d’impresa ed altre che possono essere
comminate - in assenza di adozione del MOGS
societario - in caso di violazione di taluni reati che
riguardano la gran parte delle imprese; Esplicitare le
modalità per redigere un Modello Organizzativo, di
Gestione e Controllo o per aggiornarlo alla luce recenti
evoluzioni normative.

• I rapporti tra D.Lgs231/ 01 e la responsabilita’ degli
amministratori e dei direttori generali
• Come si redige o si aggiorna il MOGS - Modello
Organizzativo, di Gestione e Controllo, anche alla luce
delle evoluzioni normative
• I reati fiscali collegati al D.Lgs 231/ 01

Docente
Paolo Manzato – Avvocato, socio fondatore di M&A Manzato & Associati – Studio Legale Relatore e
docente in convegni e seminari sulla responsabilità
delle società ex D.Lgs 231/01 Reddatore di Modelli di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGS) e Codici
Etici Presidente o componente di vari Organismi di
Vigilanza ex D.Lgs 231/01.

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ
EX D.LGS. 231/01 E REATI FISCALI

Alessandro Galli - Consulente nell’ambito delle
Imposte Dirette svolge attività di Due Diligence e
Consulenza fiscale per operazioni di riorganizzazione
aziendale.
Collabora, a partire dal 2001, alla realizzazione di
Modelli Organizzativi e Gestionali ex D.Lgs. 231/01.
E’ Sindaco Effettivo in società industriali, commerciali e
finanziarie, Membro dell’Organismo di Vigilanza di
società industriali e di servizi Relatore ad incontri in
materia fiscale e di organizzazione aziendale (ex D. Lgs.
231/01).

Costo
Euro 240,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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Classificazione dei rifiuti e normativa ADR:
aspetti amministrativi, gestionali e logistici

Durata
8 ore

Obiettivo
Il quadro normativo in ambito di rifiuti è
complesso e articolato. Il D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. detta principi e disposizioni generali
per una corretta gestione dei rifiuti, ma
quando si procede all'invio dei rifiuti al
recupero o smaltimento entra in gioco un
altro ambito normativo: quello dei
trasporti.
In
questa
fase
risulta
determinante conoscere i criteri per una
corretta classificazione del rifiuto, per poi
orientarsi tra le disposizioni che regolano
la documentazione e i relativi titoli
abilitativi in capo al trasportatore. Il corso
vuole fornire una panoramica del
complesso quadro normativo assumendo
il punto di vista delle imprese produttrici
di rifiuti alla luce delle novità introdotte
dall'ADR 2019 e dalla L. 11 Febbraio 2019
n.12, che ha soppresso il SISTRI e istituito
il registro elettronico nazionale per la
tracciabilità dei rifiuti.

Il corso intende offrire una guida nella complessità di
questo quadro normativo, assumendo principalmente
il punto di vista dell’impresa produttrice di rifiuti, alla
luce anche delle novità ADR 2019 e della L. 11 febbraio
2019, n.12, di conversione del D.L. 135/2018 che ha
soppresso il SISTRI e istituito il registro elettronico
nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

• Trasportatori, intermediari, impianti di trattamento:
quali verifiche effettuare per la scelta dei propri
fornitori.
• Come organizzare e gestire il deposito rifiuti presso
il sito in cui sono prodotti.
• Consegna dei rifiuti al trasportatore: quali verifiche
effettuare nella fase di carico del mezzo per il trasporto
dei rifiuti.
• Gli adempimenti in capo al produttore del rifiuto a
valle del trasporto.
• Le scadenze annuali da ricordare.

Programma
• Identificazione e classificazione rifiuti: normativa
ambientale.
• Identificazione e classificazione rifiuti: cenni alle
differenze di classificazione tra normativa ambientale e
ADR in merito alla caratteristica del ”ecotossico”.
• Adempimenti amministrativi: prepararsi alla gestione
dei rifiuti approntando registri e formulari, la eventuale
nomina del Consulente ADR.
• La norma ADR, n. ONU, classi di pericolo, gruppo di
imballaggio relativa ai rifiuti
• Ruoli e responsabilità per la norma ADR
• Esempi di classificazione di rifiuti in ADR
• Prescrizioni imballi ed etichettature
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• Formazione, esenzioni, nomina consulente merci
pericolose

• Regime sanzionatorio.

Docente
Alessandra Pellegrini - Esperta di normativa nazionale
e comunitaria in materia ambiente, dal 2004 lavora
presso la Direzione Centrale Tecnico Scientifica di
Federchimica con l’incarico di Responsabile di Area
Ambiente e Sicurezza Impianti occupandosi degli
sviluppi normativi nazionali e europei. Collabora
inoltre ai lavori della Direzione Affari Legali della
Federazione
Antonio Sassi - Ha operato come RSPP in azienda
chimica a rischio di incidente rilevante con l’incarico
anche di Responsabile Merci pericolose e aspetti
regolatori. È Consulente Sicurezza Trasporti (DGSA)

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

RIFIUTI: CLASSIFICAZIONE, GESTIONE
E TRASPORTO

per l’ADR/RID ai sensi del D. Lgs. n. 40/2000 e D. Lgs.
n. 35/2010 dal 2005. Affianca diverse aziende del
settore chimico, farmaceutico, plastico per aspetti
tecnico legali come CLP (etichettatura prodotti),
schede di sicurezza, Regolamento Reach, Rischio
Chimico, Scenari Espositivi, Notifiche ISS. Formatore
RLS e RSPP presso Unindustria Servizi di Como.

Costo
Euro 400,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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Strumenti concreti per il management della
sicurezza

Per una corretta gestione dei rischi per la
sicurezza e la salute è necessario partire
dagli aspetti manageriali, dalle decisioni
riguardanti la valutazione dei rischi. È
importante comprendere quali sono gli
scenari di rischio, le minacce, gli eventi da
controllare; allo stesso modo è necessario
decidere se le misure poste in essere sono
sufficienti o meno.
Il modello bow-tie nasce considerando
assieme altri due consolidati strumenti:
l’albero dei guasti e l’albero degli eventi.
Serve a sistematizzare le misure di
prevenzione e protezione riguardanti
specifici
eventi,
a
partire
dall’identificazione di un evento chiave
(top event) che consiste nella mancanza di
controllo di un dato pericolo. Consente di
partire dalla identificazione delle fonti di
pericolo e di compiere in modo analitico
tutto il percorso fino alla comparsa dei
18

danni, al fine di definire misure di
riduzione le più efficaci possibili.

• I principi dell’albero dei guasti e degli eventi

Il corso presenta il modello e il suo utilizzo
nella gestione dei rischi attraverso la
presentazione di casi e lo svolgimento di
esercitazioni
concrete.L'intervento
è
valido come aggiornamento RSPP e ASPP
(4 ore) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni
del 07 luglio 2016.

• Definizione dei percorsi
conseguenze dannose

A chi interessa
RSPP e ASPP, HSE manager, datori di lavoro, dirigenti,
RLS e ruoli in altre funzioni coinvolte nella gestione
della salute e sicurezza in azienda quali HR,
responsabili progettazione, responsabili qualità.

Durata
4 ore

• Il modello bow-tie, a cosa serve, quali caratteristiche
dal

pericolo

alle

• Identificazione degli eventi chiave (top event), delle
minacce che possono portare agli eventi chiave, degli
scenari conseguenti agli eventi chiave
• Valutazione dell’adeguatezza delle misure in essere e
identificazione di adeguate misure di riduzione del
rischio

Docente
Carlo Bisio - Ha conseguito il NEBOSH International
Diploma in Occupational Health and Safety, e un
Master biennale in Ergonomia al CNAM di Parigi. È
Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni. Ha
lavorato presso più di 200 aziende nei più vari settori
fra i quali chimico, oil and gas, farmaceutico,
siderurgico, alimentare, sanitario, trasporti. Ha
insegnato come docente a contratto presso
l’Università di Milano Bicocca e presso altri atenei. È
autore o curatore di numerosi volumi e articoli.

Programma
• Modelli e tecniche nella gestione dei rischi

Costo

• Concetti di rischio, pericolo, prevenzione e
protezione, misura di riduzione del rischio, gerarchia
delle misure

Euro 200,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

IL MODELLO BOW-TIE PER LA
PREVENZIONE E PER L'ANALISI DEGLI
INCIDENTI

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.
Crediti: il corso è valido come
aggiornamento RSPP e ASPP ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio
2016 e come aggiornamento per le altre
figure della sicurezza ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo StatoRegioni del 21 dicembre 2011.

A chi interessa
RSPP, ASPP ed operatori della sicurezza

• Differenze tra DPI e DM.

Durata

Indicazioni utili sul come riconoscere i certificati
conformi

3 ore

• Esempi pratici di certificati “sospetti”;
• Guida alla navigazione sul database NANDO;

Obiettivo

• Indicazioni utili sulla documentazione per il processo
di validazione in deroga INAIL.

Il webinar ha lo scopo di illustrare la normativa e le
caratteristiche dei DPI per la protezione delle vie 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.

Docente

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

Matteo Nevi – Segretario Generale - Assosistema
Confindustria
Claudio Galbiati – Presidente sezione Safety Assosistema Confindustria
Lorenzo Florindi – Centro studi - Assosistema
Confindustria

Costo
Euro 150,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

COVID-19 I DPI PER LE VIE
RESPIRATORIE: QUALI UTILIZZARE E
COME RICONOSCERE I PRODOTTI
CONFORMI

Come interpretare e applicare i requisiti "di
alto livello" della norma

La comprensione del contesto e
l'adozione delle logiche di rischio
rappresentano due fra le maggiori sfide
lanciate dalla ISO 9001:2015. Si richiede
che
l’organizzazione
consideri
le
questioni emergenti dal proprio contesto
e le aspettative delle parti interessate,
quando esse influiscono sulla conformità
e sull'efficacia del Sistema di Gestione per
la Qualità (SGQ).
Con il sostegno del top management, una
corretta interpretazione del contesto
fornirà le basi per l'istituzione di un SGQ
capace di affrontare i rischi e le
opportunità provenienti dall'interno
dell'organizzazione
e
dall’ambiente
circostante, attraverso l'applicazione, a
tutti i livelli, del “Risk-based Thinking" e
degli strumenti e metodi per la gestione
del rischio.

A chi interessa
Il corso si rivolge ai manager, ai responsabili della
qualità, ai consulenti, agli auditor, e a tutti coloro che
desiderano affrontare al meglio i requisiti di alto livello
della ISO 9001:2015, affinché la loro corretta
applicazione generi valore per l'organizzazione

• La "Struttura di Alto Livello" (HLS) per le norme sui
sistemi di gestione
• ISO 9001:2015: una nuova prospettiva di lettura delle
organizzazioni
• L'organizzazione come "Sistema
Adattivo": l'analogia con l'essere umano

• Il Risk-based thinking e l'approccio prestazionale

Durata

• PDCA, Risk-based thinking e approccio per processi

8 ore

• Le parole nuove della Gestione per la Qualità:
"contesto", "rischio", "opportunità"

Obiettivo

•
"Contesto", "rilevanti parti interessate" e
"rischio/opportunità" nei requisiti della ISO 9001:2015

A conclusione del corso, i partecipanti:

Seconda parte:

• avranno appreso cosa si intende per "Contesto" nella
ISO 9001:2015 e sapranno orientarsi fra vari strumenti
e soluzioni di management, per affrontare i nuovi
requisiti sul contesto stesso e le "Parti interessate".

• Com'è fatto il "contesto" di un'organizzazione

• conosceranno il significato dei nuovi requisiti sul
"Rischio", contenuti nella ISO 9001:2015 e gli strumenti
più diffusi per la gestione del rischio, a partire da quelli
proposti dalle norme della serie "ISO 31000"

Programma
Prima parte:
• Presentazione del corso: obiettivi e contenuti

• PESTLE, PRIMO-F, SWOT, e altri strumenti per
identificare e affrontare i fattori del contesto e le
aspettative delle parti interessate
• Adottare e applicare a tutti i livelli il Risk-based
Thinking
• Integrare la gestione del rischio nei processi
• Linee guida e tecniche per la gestione del rischio: le
norme UNI ISO 31000:2018 e IEC 31010:2019
• Cenni su Bowtie Analysis e FMEA
• Considerazioni sull'audit ISO 9001:2015 - Cenni alla
UNI EN ISO 19011:2018
• Conclusioni e feedback
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Complesso

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

IL CONTESTO ORGANIZZATIVO E
L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
NELLA UNI EN ISO 9001:2015

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
176/SC2/WG24: ISO 9001 Future Revision. Esperto
ISO/TC 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
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus
Covid 19 negli ambienti di lavoro.

Il quadro delle misure emergenziali
attualmente in vigore, ricadute pratiche e
documentali per le imprese e protezione dei
dati personali

Il corso tiene conto dell’attuale fase della
situazione
contingente
legata
all’emergenza COVID-19 e mira ad
informare in merito al quadro delle
misure emergenziali attualmente in
vigore e ad evidenziare le ricadute per le
imprese, sia pratiche che documentali,
con l’obiettivo di individuare un
equilibrio
sostenibile
tra
gestione
dell’emergenza, svolgimento in sicurezza
dell’attività produttiva e protezione dei
dati personali.

L’introduzione delle norme d’emergenza
per il contenimento e il contrasto della
grave epidemia di COVID-19 ha
comportato importanti ricadute anche in
ambito data protection: basti pensare da
un lato al trattamento dei dati sanitari
connessi alla necessità di rilevare la
temperatura corporea, all’effettuazione
di tamponi o test sierologici, alla
collaborazione richiesta nel tracciamento
dei contagi ed alle dovute comunicazioni
tra enti pubblici e privati dei dati di
persone positive al COVID-19.
Inoltre le norme implicano ricadute
organizzative e tecniche legate alla
necessità di effettuare tali trattamenti
garantendo la compliance normativa, con
particolare riferimento all’attuazione del
22

Obiettivo
Comprendere le implicazioni privacy nell’emergenza
COVID-19, le misure e i documenti da adottare
garantendo
la
gestione
dell’emergenza,
lo
svolgimento in sicurezza dell’attività produttiva e la
protezione dei dati personali.

Programma
Cenni introduttivi:
Il GDPR e la normativa privacy nazionale
Le implicazioni privacy nell’emergenza COVID-19:
- L’attuale quadro normativo
- Le indicazioni del Garante italiano e dell’European
Data Protection Board
- Il Protocollo per il contrasto al coronavirus condiviso
dalle parti sociali

A chi interessa
Titolari del trattamento, Responsabili del trattamento,
Responsabili della protezione dei dati, Referenti
privacy, Responsabili ufficio HR, Responsabili della
compliance, RSPP.

- Gli adempimenti a carico del datore di lavoro/titolare
del trattamento
- La collaborazione e la responsabilità del dipendente
- I controlli sull’attuazione del Protocollo
- Modelli e tracce per gli adempimenti documentali
(informative, autorizzazioni, esempi di

Durata
4 ore

aggiornamento
trattamento)

Docente

del

Registro

delle

attività

di

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

EMERGENZA COVID-19: LE
IMPLICAZIONI PRIVACY E
L’ADATTAMENTO DEL MODELLO
ORGANIZZATIVO

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

Costo
Euro 240,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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Formazione per Titolari, Responsabili e
persone autorizzate al trattamento dei dati
personali

Il Regolamento prima ed il Codice privacy
integrato con le modifiche del D.Lgs.
101/2018, hanno introdotto infatti
importanti novità nella gestione dei dati
personali: si passa da un sistema
normativo di tipo formalistico, fondato su
un elenco di adempimenti e misure
minime di sicurezza da adottare, ad un
sistema di governance basato su un’alta
responsabilizzazione del Titolare del
trattamento/impresa, a cui è richiesta la
capacità di prevenire (e non solo di
correggere) gli errori, la capacità di
dimostrare la conformità al Regolamento
e l’adeguatezza delle scelte adottate,
basate su valutazioni consapevoli e
documentate.
La formazione diventa quindi un
elemento portante dell’architettura del
Regolamento, la cui centralità è
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confermata anche dall’art. 32 “Sicurezza
del trattamento” in base al quale “il
titolare del trattamento ed il responsabile
del trattamento fanno sì che chiunque
agisca sotto la loro autorità e abbia
accesso a dati personali non tratti tali dati
se non è istruito in tal senso”.

Programma

La formazione costituisce, pertanto, una
misura di sicurezza per le organizzazioni
ed un prerequisito per potere operare
all’interno di qualunque organizzazione:
onere a carico del titolare e diritto/dovere
per dipendenti e collaboratori.

Il Modello organizzativo:

Panoramica del quadro normativo attuale.
Nuovo approccio e nuove richieste: consapevolezza e
formazione.
I cambiamenti marginali e le novità sostanziali.
Gli adempimenti conseguenti.

- La mappatura dei trattamenti
- Ruoli e responsabilità
- Istruzioni e procedure

Docente
Durata
4 ore

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

Obiettivo
Il corso mira a dare una panoramica del quadro
normativo introdotto dal Regolamento europeo
2016/679 e ad evidenziare le principali ricadute per le
imprese.

Costo
Euro 120,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
IN AZIENDA: CONSAPEVOLEZZA E
FORMAZIONE

La prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020
“Servizio prevenzione e protezione – Attività
tipiche del servizio di prevenzione e
protezione così come previsto dall’art. 33 del
D.Lgs. 81/2008”

UNI e CNI (Consiglio Nazionale degli
Ingegneri) hanno pubblicato la prassi di
riferimento UNI/PdR 87:2020 “Servizio
prevenzione e protezione – Attività
tipiche del servizio di prevenzione e
protezione così come previsto dall’art. 33
del D.Lgs. 81/2008” quale supporto di
riferimento per gli RSPP nella gestione
quotidiana del loro ruolo. Durante la
prima parte del corso saranno illustrato
come UNI individua le aree di intervento,
le attività tipiche e i compiti relativi al
SPP, e come organizza tali attività in un
approccio strutturato per processi che
consente un’efficace sistematizzazione.
Nella seconda, saranno trattati i recenti
orientamenti giurisprudenziali sul tema,
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al fine di consentire una comprensione sia
del del quadro giuridico nel suo
complesso sia di come i suggerimenti
della nuova norma possano rispondere a
quanto richiesto dai giudici.

L' approccio per processi allo svolgimento delle attività
del SPP.
L'mpegno annuo di un Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale.
I Piani Mirati di Prevenzione (PMP) e i questionari degli
enti di controllo.

A chi interessa

L’esperienza della pandemia spunti di miglioramento
nella normalità.

Datori di lavoro, RSPP, ASPP, HSE Manager, Dirigenti,
Preposti,Consulenti in materia di Salute e Sicurezza,
RLS

Gli orientamenti dei Tribunali e della Corte di
Cassazione.

Durata

L'istituzione del SPP e l'effettivita', gli "strumenti di
autoadattamento" del sistema nell'organizzazione del
Servizio a seconda delle diverse realtà produttive;

4 ore

Il contesto in cui opera il SPP: il ruolo e la
collaborazione con gli altri soggetti del sistema;

Obiettivo

Le competenze specialistiche del SPP/RSPP rispetto a
quelle del Datore di Lavoro e del Medico Competente,
con particolare riferimento alla Valutazione dei rischi;

Conoscere la nuova norma UNI/Pdr/87:2020 e suoi
rivolti pratici nell'organizzazione del servizio di
prevenzione con uno sguardo agli orientamenti
giurisprudenziali.

Programma
La prassi UNI. scopo e campo di applicazione.
IL Servizio di Prevenzione: compiti, aree di intervento e
attività.

In cosa consiste la "autonomia" del SPP/RSPP;
Le informazioni che il SPP deve ricevere dagli altri
soggetti e le segnalazioni che a sua volta l'RSPP deve
effettuare;
L'attività di "costante verifica di eventuali mutamenti,
anche di fatto, dell'organizzazione aziendale"
attraverso esempi tratti dai casi giurisprudenziali;
La valutazione dei rischi: la prevedibilita', la valutazione
dei rischi rari, l'aggiornamento del DVR;

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

LA NUOVA NORMA UNI/Pdr/87:2020
E LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA
LUCE DELL'ESPERIENZA PANDEMICA

I compito di elaborare le procedure di sicurezza e di
proporre i programmi di formazione e informazione
dei lavoratori;
L'eventuale esorbitanza rispetto ai compiti dell'art.33.

Docente
Anna Guardavilla - Consulente giuridico, formatrice
qualificata
ex
D.I.06/03/2013
e
divulgatrice
specializzata in materia di salute e sicurezza sul 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 specialistici, pubblicazioni su
riviste e siti del settore.

Costo
Euro 200,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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Metodologia di marketing basata sul farsi
trovare e contattare dai clienti

Conosci tutti gli strumenti e le nozioni
necessarie per costruire un intero
processo di imbound marketing, per
allineare le attività di marketing e vendita
e orchestrare tutta la comunicazione
dell'azienda, garantendole una presenza
costante e consistente su tutti i canali.

Obiettivo
Comprendere quali sono i fattori critici da considerare
nell’impostare una Inbound Marketing Strategy, capire
la differenza tra inbound marketing e outbound
marketing, imparare a progettare un processo efficace
di Inbound marketing e lead generation, conoscere gli
Inbound Marketing Tool, i Lead Generation Tool e i
Funnel Marketing Tool e le loro funzionalità.

Programma
• Le priorità nel marketing nel 2020.

Responsabili, addetti commerciali e marketing che
desiderano apprendere o approfondire le tecniche
“inbound” per acquisire nuovi contatti per il proprio
business.

• Ottimizzare il sito per la SEO.
• Creazione di contenuti a target.
• Blogging.
• Amplificare i contenuti con i social media.
• Landing page.

Durata
16 + 8 (follow up)

• Thank you page.
• Email marketing.
• Internet ADV.
• Analisi dei dati e miglioramento continuo.
• Allineamento marketing e vendita.
• Inbound sales.

27

Docente
Andrea Mengora - Innamorato di Digital e Social
Media marketing, Alberto Mengora ha oltre 10 anni
di esperienza nella gestione di progetti di crosschannel e di comunicazione integrata per clienti
nazionali e internazionali; non solo strategie sui social
network ma un ecosistema sinergico di soluzioni per
soddisfare le esigenze di comunicazione dei clienti. È
appassionato di relazioni pubbliche, posizionamento
dei brand e dei prodotti sui media.

• I nuovi modelli di marketing data-driven.
• Fondamenti di inbound marketing.

A chi interessa

• Retention dei clienti.

Costo
Euro 1400,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

DIGITAL INNOVATION

INBOUND MARKETING: STRATEGIE,
STRUMENTI E TECNICHE

Come sperimentare rapidamente sull'offerta
e sui canali di vendita per crescere
velocemente

Obiettivo
Acquisire le competenze necessarie per mettere a
punto strategie di crescita del business basate sulle più
efficaci tecniche di massimizzazione delle conversioni.

Programma
Impara come gestire i processi e
coordinare le attività di un team di
growth hacking. Definisci le tue scelte
sulla base di metriche e dati. Acquisisci un
metodo data-driven per gestire le attività
di comunicazione e marketing.

A chi interessa
Responsabili, addetti commerciali e marketing che
desiderano apprendere o approfondire le tecniche
“inbound” per acquisire nuovi contatti per il proprio
business.

• Le priorità nel marketing del 2020.
• Metodi di Growth hacking e strategie di marketing.
• Design thinking (empathy map, buyer persona, job to
be done, customer journey).

• Piattaforme di automazione di marketing.

Costo

• Google analytics.

Euro 1400,00

• Social media e adv.

Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

• Lean UX e lean customer.
• Ottimizzazione tassi di conversione: tattiche di CRO
(conversion rate optimization), AB test, conversion
research, ottimizzazione landing page.

Docente
Gianluca Ambietti – Growth hacker e digital marketer
– ha lavorato per 16 anni come marketing e
communication manager in aziende di IT e
innovazione; da due anni lavora in una agenzia di
comunicazione come digital strategist. Si occupa della
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Luca Bizzarri – Growth hacker e digital strategist –
lavora in una agenzia di comunicazione da quasi
vent’anni. Prima account, poi supervisor oggi è
consulente aziendale lato marketing e aiuta le aziende
a crescere attraverso attività non solo di marketing,
non solo comunicazione ma con un approccio più
integrato e fondato sui principi del lean marketing e
del growth hacking. Unico obiettivo: la crescita
sostenibile delle revenue.

• Google adwords e media.

Durata
16 + 8 (follow up)

definizione dei processi e delle strategie digitali per
aumentare il traffico e le conversioni, con l’obiettivo di
trasformare quanti più visitatori possibili in utenti e
nuovi clienti.

DIGITAL INNOVATION

GROWTH HACKING: STRATEGIE,
STRUMENTI E TECNICHE

Strategie e strumenti per promuovere il
business sul web

Impara come integrare le attività di
marketing con le strategie aziendali,
come utilizzare gli strumenti di SEO, email
marketing, social e content e come
analizzare e monitorare gli indici di
risultato delle campagne per ottimizzare
le prestazioni delle tattiche scelte.

Formare figure professionali per lavorare in ruoli
come: social media manager, social media specialist,
digital strategist, digital pr e digital content strategist.
Acquisire le conoscenze teoriche, le competenze
pratiche e le giuste chiavi di lettura delle logiche del
marketing online, con particolare riferimento
all’utilizzo dei social media e di altri strumenti digitali
quali sito web e-mail marketing.

Programma
• Marketing 2020.
• Definire la proposta di valore: Value Proposition
Canvas.
• Come definire il target (buyer persona e jobs to be
done).
• Search Marketing e motori di ricerca.

A chi interessa
Responsabili e addetti marketing, personale da
formare per inserimento nel team marketing, liberi
professionisti.

• I tool utili.
• Risultati di ricerca e concorrenti.
• Obiettivi, analisi delle strategie di creazione o
rafforzamento del brand.
• SEAdvertising, campagne pay per click, acquisizione
keyword.

• Le buone pratiche nei contenuti.
• Le buone pratiche per la grafica di base.

Docente
Gianluca Ambietti – Growth hacker e digital marketer
– ha lavorato per 16 anni come marketing e
communication manager in aziende di IT e
innovazione; da due anni lavora in una agenzia di
comunicazione come digital strategist. Si occupa della
definizione dei processi e delle strategie digitali per
aumentare il traffico e le conversioni, con l’obiettivo di
trasformare quanti più visitatori possibili in utenti e
nuovi clienti.
Luca Bizzarri – Growth hacker e digital strategist –
lavora in una agenzia di comunicazione da quasi
vent’anni. Prima account, poi supervisor oggi è
consulente aziendale lato marketing e aiuta le aziende
a crescere attraverso attività non solo di marketing,
non solo comunicazione ma con un approccio più
integrato e fondato sui principi del lean marketing e
del growth hacking. Unico obiettivo: la crescita
sostenibile delle revenue.

• Web analytics.

Durata
16 + 8 (follow up)

Obiettivo

• I social media per le PMI, social adv per Linkedin,
Facebook e instragram.
• Cos'è e come gestire la web reputation.

Euro 1400,00

• Introduzione: l’email marketing come parte del
sistema Sito + Social + Newsletter.

Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

• Strumenti marketing con risultati misurabili.
• La lista dei contatti: set-up, e buone pratiche di invio.
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Costo

DIGITAL INNOVATION

DIGITAL MARKETING MANAGER:
COSA SAPERE, COSA FARE, COSA
EVITARE

Trasforma la tua squadra di vendita da
analogica a digitale

Programma
• Le priorità nella vendita nel 2020.
• Come sviluppare una digital sales strategy.
• Come creare un team di digital sales.

Impara come acquisire nuovi clienti B2B e
aumentare fatturato, redditività e LCV su
quelli esistenti nell'era digitale. Scopri
come fare leva sul contesto del buyer e
identificare prospect tramite blog, social
e insights.

• Allineamento marketing e vendita.
• Analisi dei potenziali clienti (buyer persona, jobs to
be done, buyer's journey).
• I nuovi modelli di vendita data – driven.
• Il sales enablement: contenuti, processi e tecnologie
a supporto dei nuovi modelli di vendita.
• Inbound Sales.

A chi interessa
Responsabili e addetti commerciali, personale da
formare per inserimento nel team commerciale.

• Come identificare e connettersi con i potenziali
clienti, come coglierne obiettivi e bisogni.
• Come diventare un consulente del cliente e come
trasferire la proposta di valore.
• Account-based selling.

Durata

• Pratiche di Social Selling con LinkedIn.

16 + 8 (follow up)

• Insight Selling.
• Previsioni di vendita e analisi.

Obiettivo
Formare figure professionali che sappiano operare in
ambito commerciale sfruttando le opportunità offerte
dal digitale.
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su progetti SAP. In qualità di consulente di direzione e
coach di vendita, ora aiuta le aziende a definire e
migliorare l’esperienza del cliente integrando processi
di marketing, comunicazione, vendita e post-vendita
per far crescere fatturato e profitti delle organizzazioni
nel lungo periodo.

Docente
Paolo Sordelli - Sales, Marketing & Customer Success
Advisor, oltre che Fondatore e CEO di Sales Cafe – ha
18 anni di esperienza sui processi di business, maturata

Costo
Euro 1400,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

DIGITAL INNOVATION

DIGITAL SALES MANAGER: DALLA A
ALLA Z

A chi interessa

Docente

Facilitare il processo decisionale attraverso la
rilevazione di dati certi

Manager, professionisti e responsabili di Business Unit.

Jacopo Sabba Capetta - Dal 2006 si occupa di
applicazione della formazione digitale ai processi
aziendali e consulenza strategica. Collabora come
mentore, formatore e facilitatore con svariate realtà. È
membro del Comitato Scientifico dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori. Ha approfondito le
tematiche dell'agilità organizzativa e del gioco serio
come leva per potenziare e predisporre all'innovazione
il capitale umano nelle aziende, è facilitatore LEGO
SERIOUS PLAY.

Questo
corso
vuole
fornire
un'introduzione all’attività di Data
Analytics e al suo ruolo nelle decisioni
aziendali. Scopriremo perché i dati sono
importanti e come si sono evoluti.
Introdurremo il concetto di "Big Data" e
come viene utilizzato. Condivideremo un
framework per condurre l'analisi dei dati
e quali strumenti e tecniche sono
comunemente usati. Infine, avremo
l’opportunità di mettere le conoscenze
acquisite al lavoro in un ambiente
aziendale simulato.
Esploreremo come una combinazione di
una migliore comprensione, filtraggio e
applicazione dei dati può aiutarti a
risolvere i problemi più rapidamente,
portando a un processo decisionale più
intelligente ed efficace. Imparerai come
utilizzare Microsoft Excel, PowerPoint e
altri strumenti comuni di analisi e
comunicazione dei dati.
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Durata
8 ore

Obiettivo
• Conoscere i dati e comprenderne il potenziale.
• Apprendere i fondamentali dell’analisi del dato.
• Saper usare gli strumenti giusti per la lavorazione dei
dati.
• Poter prendere decisioni ragionate sulla base di dati
certi.

Programma
• Introduzione al Data Analytics.
• Tecnologie e tipi di dati.
• Tecniche e strumenti per l’analisi del dato.
• Laboratorio di data-driven decision making.
• Comunicazione efficace dei dati rilevati.

Costo
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

DIGITAL INNOVATION

DATA DRIVEN DECISION MAKING

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

A chi interessa

• I contratti di agenzia

Amministrativi, personale marketing e vendite.

• I contratti di distribuzione
• I contratti di franchising

Durata
Una percentuale sempre più elevata del
fatturato delle aziende italiane viene
realizzato con l'export. Benché si stia
acquisendo una familiarità sempre
maggiore con le tematiche del commercio
con l'estero, negoziare e redigere
contratti
internazionali
comporta
comunque una serie di problematiche
particolari e I'uso di tecniche poco
familiari ai non addetti ai lavori. Tenendo
conto delle circostanze e dei rapporti di
forza tra le parti, le aziende italiane
possono scegliere di “anticipare” le loro
controparti, predisponendo un modello
di contratto internazionale standard da
proporre (con i relativi adattamenti alle
specifiche situazioni), ovvero molto
spesso si trovano a dover reagire
prontamente a proposte di contratto
delle controparti straniere, scegliendo a
quali
aspetti
dedicare
maggiore
attenzione.
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• Le vendite on-line (e-commerce)

8 ore

Docente
Obiettivo
Il corso si propone di dare una visione complessiva dei
principali temi della contrattualistica 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: scelta del foro, arbitrato,
ecc. A questa introduzione generale seguirà un’analisi
di alcuni aspetti critici dei contratti utilizzati più
frequentemente nel commercio internazionale
(contratti di acquisto, vendita, agenzia, distribuzione).

Silvia Bortolotti - Specializzata in contratti
internazionali e cross border litigation. É segretaria
generale di IDI, è attiva in associazioni internazionali
come IBA, ICC e EFL ed è attualmente riconosciuta da
Who's Who Legal come il più stimato avvocato di
franchising in Italia. É consulente di varie associazioni
territoriali confindustriali italiane, di Promos,
Unioncamere Lombardia e di associazioni come
AMAPLAST, ACIMAC/UCIMA, Confindustria Ceramica,
UCIMU, Assonime, ANIE, Assofranchising.

Costo
Euro 480,00

Programma
• I contratti di vendita (beni e servizi) a clienti finali
• I contratti di vendita (beni e servizi) intercompany
• I contratti di acquisto (fornitura di beni e sevizi) da
fornitori nazionali ed esteriI contratti di acquisto
(fornitura di beni e sevizi) intercompany

Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

CONTRATTUALISTICA
INTERNAZIONALE

Come gestire in modo efficace negoziazioni
con persone di altre culture

Uno dei più gravi errori nella gestione di
relazioni con interlocutori esteri è quello
di pensare “business is business … alla
fine ci si capisce e si trova un accordo”.
Spesso infatti, dopo sforzi ed investimenti
con interlocutori esteri, le trattative
vanno in fumo, oppure occorre accettare
accordi sotto la soglia del proprio livello
di soddisfazione. Americani, cinesi e arabi
sono molto diversi tra loro, ma lo sono
anche dagli italiani. Certo, giocano un
ruolo anche le diversità personali ed
individuali,
ma
come
tenere
in
considerazione il ruolo delle specificità
culturali delle persone di questi paesi
nella presentazione di un’offerta, nella
gestione delle trattative o nella
stipulazione di un accordo? Come
prepararsi al meglio, per gestire in modo
più efficace la prossima relazione con il
proprio partner commerciale americano,
cinese o arabo?
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A chi interessa

• I primi contatti.

Imprenditori, export manager, sales manager,
responsabile ufficio acquisti, chiunque interessato in
quanto impegnato a gestire offerte, trattative e
negoziazioni con i mercati USA, Cina e Paesi Arabi.

• L’importanza del tempo e della relazione nella fase
pre-negoziale.

Durata
8 ore

Obiettivo
Fornire strumenti di base per comprendere come le
diversità e le specificità culturali possano influenzare i
diversi processi e momenti di trattative e negoziazioni
(incontri, presentazione delle offerte, stipulazione degli
accordi, chiusura dei contratti) e per prepararsi per
gestire in modo efficace negoziazioni con persone di
cultura diversa dalla propria, in particolare con persone
americane, cinesi o arabe.

Programma
• Processi negoziali in contesti monocultura ed
interculturale: cosa cambia.
• Il mio approccio negoziale: il mio stile e i miei assunti
culturali.
• USA, Cina, Paesi Arabi: specificità culturali e
l’approccio negoziale.

• Gli incontri negoziali: chi negozia, regole di cortesia e
di appropriatezza.
• La chiusura: chi decide, quando, in che modo si
chiude.
• Il valore del contratto e della relazione alla chiusura.

Docente
Maura Di Mauro - Formatrice, Coach e Consulente
Interculturale; specializzata in Diversity & Inclusion,
Innovation & Sustainability Strategy. Affianca persone
e organizzazioni occupandosi dell’analisi delle
esigenze formative, della progettazione ed erogazione
di percorsi di sviluppo di competenze interculturali e
sostenibili. Per aziende multinazionali ha sviluppato
progetti di valutazione e prevenzione del rischio e della
sicurezza in ambienti di lavoro multiculturali. E’
docente a contratto di Intercultural Management
presso l’Università Cattolica di Piacenza.

Costo
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PREPARARSI ALLE NEGOZIAZIONI
INTERNAZIONALI

Dal confronto di esperienze, all'adozione di
un modello di autoanalisi del sistema di
controllo adottato in impresa

Il sistema di pianificazione e controllo
può guidare le scelte di imprenditori,
manager e loro collaboratori, nonché
orientare le persone verso la creazione di
valore sostenibile nel tempo. Confrontarsi
con altre esperienze e realtà varesine,
acquisire un metodo per valutare il
sistema di pianificazione adottato
possono essere una grande occasione di
miglioramento e crescita aziendale.
Durante il corso saranno presentati
diverse esperienze e metodi di controllo
di impresa a confronto con un focus sulle
più ricorrenti criticità presenti in azienda
nell'attuale contesto economico e
competitivo, su alcune esperienze
varesine e
sulle specifiche funzioni
organizzative coinvolte nel processo.
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A chi interessa
Imprenditori, manager e loro collaboratori.

Durata
8 ore

Obiettivo
Fornire un metodo di analisi efficace per valutare il
sistema di pianificazione e controllo adottato in
impresa, per individuare eventuali criticità esplicite o
latenti e per definirne i margini e le azioni necessarie
di rinnovamento.

Programma
• L’impatto dell’attuale scenario di riferimento sui
sistemi di P&C.
• Come e dove può servire il sistema di P&C in
differenti contesti.
• L’utilizzo di un modello dinamico per valutare,
impostare e adeguare nel tempo gli strumenti che
compongono il sistema di P&C in relazione ai
fabbisogni informativi.
• La dimensione comportamentale del sistema di
controllo in relazione con la sua struttura tecnico
contabile.

• Alcune soluzioni per ottenere un sistema di controllo
di qualità che favorisca velocità e flessibilità nel
processo decisionale dell’imprenditore e del
management dell’impresa, e che permetta di orientare
i comportamenti delle persone verso gli obiettivi
desiderati.
• Una chiave per capire, senza condizionamenti, le
possibili criticità del sistema di P&C della propria
azienda, anche con il supporto di casi a confronto con
focus sui settori tipici delle aziende dell’area varesina.
Ai partecipanti verrà rilasciato un tool con il modello di
autodiagnosi del sistema di P&C.

Docente
Riccardo Coda - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
35 anni. Laureato all’Università Bocconi - Milano. Ha
lavorato dal 1975 al 1986 in Arthur Andersen, nel
Gruppo General Foods e nel Gruppo Montefibre in
posizioni direttive come financial controller. Dal 1986
opera come consulente direzionale. Docente della
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano, è autore di numerose
pubblicazioni su temi di finanza ed economia
d’impresa.
Massimo Solbiati - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
25 anni. 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 ed è docente in LIUC Università Cattaneo.

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

LA GESTIONE E IL CONTROLLO DI
IMPRESA: METODI DI ANALISI E
AZIONI DI MIGLIORAMENTO

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
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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Obiettivo

Docente

Suggerimenti e soluzioni per adeguare la
gestione dei costi all'attuale scenario socio economico e competitivo

Comprendere come definire i costi e realizzare un
sistema di contabilità dei costi funzionale a prendere
buone decisioni.

Riccardo Coda - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
35 anni. Laureato all’Università Bocconi - Milano. Ha
lavorato dal 1975 al 1986 in Arthur Andersen, nel
Gruppo General Foods e nel Gruppo Montefibre in
posizioni direttive come financial controller. Dal 1986
opera come consulente direzionale. Docente della
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano, è autore di numerose
pubblicazioni su temi di finanza ed economia
d’impresa.

Gestire i costi può essere fonte di
vantaggio competitivo, ma a volte,
purtroppo, può essere anche una
condizione di sopravvivenza: occorre non
solo conoscere le cause e le determinanti
dei costi, ma anche capire la relazione tra
costi, risorse impiegate e creazione di
valore sostenibile nel tempo. Inoltre la
qualità del processo decisionale dipende
dalla qualità dei sistemi di gestione dei
costi: un sistema di gestione dei costi mal
impostato
può
generare
decisioni
sbagliate, e … sbagliare costa!

Programma

A chi interessa

Il legame tra costing e pricing;

Costo

Una check list per capire le criticità e le esigenze
nell’attuale sistema di gestione dei costi.

Euro 480,00

Imprenditori
controllo.

Durata
8 ore
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e

responsabili

amministrazione

e

Cosa deve cambiare nel rilevare e classificare i costi;
Costi e decisioni: il legame tra le diverse tipologie di
costi, i volumi, la complessità gestionale, i risultati
economici, la creazione di valore sostenibile;
Le logiche di spending review e le scelte di make or
buy per creare valore sostenibile nel tempo;
Alcune metodologie di calcolo a confronto ed i rischi
associati;
Esempi di classificazione dei costi partendo dai bilanci
di verifica;
Esempi di calcolo dei costi in funzione dei diversi
oggetti di calcolo dei costi; le schede di costo
modulari;

Ai partecipanti verranno rilasciati anche alcuni tools
per la costruzione di schede di costo.

Massimo Solbiati - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
25 anni. 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.

Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

LA GESTIONE DEI COSTI IN AZIENDA

Come adottare un processo di pricing
vincente

Obiettivo
Fornire spunti di riflessione e metodologie per definire
prezzi di vendita coerenti con le specificità dell’azienda
e dello scenario competitivo.

Programma
Un prezzo sbagliato può far perdere
opportunità commerciali o punti di reddtività.
Quali variabili occorre considerare per
determinare un buon prezzo di vendita? Quale
metodo adottare per il calcolo? Un momento
di confronto per definire prezzi di vendita
coerenti con le specificità aziendali e valutare
soluzioni informatiche integrate per il
processo di pricing, per la generazione di
listini e di offerte ai clienti.

A chi interessa
Imprenditori e manager aziendali.

Durata
8 ore

• Quali sono le variabili strategiche e le informazioni
rilevanti per determinare il prezzo di vendita: non solo
i costi.
• Le diverse politiche dei prezzi e gli aspetti da
considerare nella determinazione del prezzo di
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.
Verranno rilasciati alcuni tools di base su Excel per la
formulazione dei prezzi di vendita

Riccardo Coda - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
35 anni. Laureato all’Università Bocconi - Milano. Ha
lavorato dal 1975 al 1986 in Arthur Andersen, nel
Gruppo General Foods e nel Gruppo Montefibre in
posizioni direttive come financial controller. Dal 1986
opera come consulente direzionale. Docente della
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano, è autore di numerose
pubblicazioni su temi di finanza ed economia
d’impresa.
Massimo Solbiati - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
25 anni. 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
Docente
Andrea Mainini - Consulente ICT, è laureato in Scienze
dell’Informazione presso l’Università Statale di Milano.
Ha maturato esperienza dal 1997 di gestione ed analisi
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di sistemi informativi di aziende in molteplici settori e
dimensioni, al fine di implementare le soluzioni
informatiche più adatte. È consulente ICT e docente su
temi di informatica in LIUC Università Cattaneo.

Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI
VENDITA: METODI, POLITICHE E
SOLUZIONI A CONFRONTO

Gestire e minimizzare il risk management
finanzairio

Un sano controllo della tesoreria e dei
flussi finanziari, unitamente a un'attenta
pianificazione dei bisogni finaziari e di
misure per minimizzare i rischi e allocare
le risorse sono fondamentali per una
buona gestione di impresa. Una giornata
dedicata agli strumenti di pianificazione,
previsione e copertura dei rischi e alla loro
declinazione in azienda.

Comprendere
management
acquisire un
determinare
dell’impresa.

Docente
come gestire e minimizzare il risk
nell’ambito dei rischi finanziari e
approccio operativo concreto per
e gestire i fabbisogni finanziari

Programma
• I rischi finanziari dell’impresa e la gestione del profilo
di rischio finanziario dell’impresa.
• La relazione tra i rischi finanziari e le quattro aree del
controllo finanziario.
• Il controllo sulle determinanti dei flussi di cassa delle
diverse gestioni aziendali.
• L’analisi dei quozienti e dei flussi finanziari.
• Gli strumenti per impostare un piano finanziario e
prevedere i fabbisogni finanziari: la gestione attiva e
passiva della tesoreria, il budget del capitale circolante,
il rendiconto finanziario prospettico.
• Gli strumenti per migliorare la comunicazione banca
e impresa e per poter migliorare il rating.

A chi interessa
Imprenditori
e
responsabili
amministrazione e controllo.

Obiettivo

di

funzione

• Gli strumenti per la copertura dei rischi finanziari;
alcuni strumenti finanziari di CONFIDI.

Riccardo Coda - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
35 anni. Laureato all’Università Bocconi - Milano. Ha
lavorato dal 1975 al 1986 in Arthur Andersen, nel
Gruppo General Foods e nel Gruppo Montefibre in
posizioni direttive come financial controller. Dal 1986
opera come consulente direzionale. Docente della
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano, è autore di numerose
pubblicazioni su temi di finanza ed economia
d’impresa.
Massimo Solbiati - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
25 anni. 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

• Le simulazioni e le analisi di sensitività a supporto
della gestione del rischio finanziario d’impresa.

Euro 480,00

Durata

• La scelta dei supporti informatici per il cash
management.

Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

8 ore

Ai partecipanti verranno rilasciati alcuni tools per la
gestione dei rischi finanziari nonché una check list per
valutare l’adeguatezza nella gestione del cash
management.
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FISCO, FINANZA E CONTROLLO

LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA:
STRUMENTI DI PREVISIONE,
GESTIONE DEI FABBISOGNI E RISCHI
FINANZIARI DI IMPRESA

Conoscere il linguaggio economico
finanziario per generare valore

e

Un corso pensato per manager e
imprenditori
di
estrazione
non
amministrativa che vogliono acquisire un
linguaggio economico - finanziario,
comprendere le dinamiche economico
finanziarie di impresa e sviluppare una
maggiore consapevolezza sulle leve da
attivare per migliorarne la redditività e
generare valore.

A chi interessa
Imprenditori e responsabili di diverse funzioni.

per generare redditività e cash flow. Acquisire il senso
dell’evoluzione dei risultati economico finanziari nel
tempo rispetto al settore di riferimento ed ai
concorrenti può costituire uno stimolo per il
rinnovamento strategico rispetto ai modelli di business
della concorrenza.

Programma
• La lettura del bilancio e le relazioni tra le diverse
componenti economiche, patrimoniali e finanziarie, ed
il senso dell’evoluzione nel tempo.
• I modelli per la valutazione delle performance
economico finanziarie e dello stato di salute
dell’impresa.
• Le aree di gestione nel bilancio d’esercizio e
l’identificazione delle leve per generare la redditività
aziendale e per generare cash flow.
• Come leggere alcuni indicatori fondamentali,
evitando il rischio di informazioni distorte.
• L’analisi dei flussi finanziari.

Durata

• La comparazione nel settore e i benchmark di
riferimento.

8 ore

Docente
Obiettivo
Capire dal bilancio la dinamica economico finanziaria
e comprendere quali leve possono essere manovrare
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Massimo Solbiati - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
25 anni. 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 dal 1993 è 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
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

FINANCE FOR NON FINANCE
MANAGER

Prassi e strumenti per un budget efficace

Il budget è un fondamentale strumento di
gestione
aziendale,
si
definiscono
obiettivi per l'esercizio successivo e si
allocano risorse in funzione del piano di
azioni
previsto.
E'
un
processo
organizzativo e contabile delicato.
Durante il corso saranno presentati le
metodologie e gli strumenti necessari ad
impostare un processo di budgeting
efficace.

A chi interessa
Imprenditori e responsabili di funzione.

Obiettivo

Docente

Acquisire strumenti tecnici e prassi per ottenere un
efficace processo di budgeting ed evitare errori che lo
rendono inefficace.

Riccardo Coda - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
35 anni. Laureato all’Università Bocconi - Milano. Ha
lavorato dal 1975 al 1986 in Arthur Andersen, nel
Gruppo General Foods e nel Gruppo Montefibre in
posizioni direttive come financial controller. Dal 1986
opera come consulente direzionale. Docente della
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano, è autore di numerose
pubblicazioni su temi di finanza ed economia
d’impresa.

Programma
• Il processo organizzativo del budget e la sua
dimensione comportamentale.
• Gli aspetti tecnico contabili dell’elaborazione del
budget.
• Dal business plan al budget integrato: dagli obiettivi
aziendali agli obiettivi individuali.
• La costruzione dei budget integrati nelle diverse
dimensioni operative, economiche e finanziarie.
• Le analisi strategiche per impostare il budget delle
vendite e il budget dell’area commerciale e del
marketing.
• L’elaborazione dei budget operativi di produzione,
della logistica integrata, degli acquisti.

Massimo Solbiati - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
25 anni. 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.

Durata

• L’elaborazione degli altri budget operativi.

Costo

8 ore

• Le analisi necessarie per impostare il budget degli
investimenti.

Euro 480,00

• La costruzione dei differenti budget finanziari.
• Alcuni errori da evitare nella costruzione del budget.
Ai partecipanti verrà rilasciato un tool operativo per la
costruzione del budget.
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Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

LA COSTRUZIONE DEL BUDGET
INTEGRATO

Strumenti e soluzioni operative per il controllo
strategico

Comprendere come realizzare un sistema di reporting
coerente ai bisogni aziendali e funzionale a supportare
i processi decisionali nell’impresa.

Ha maturato esperienza dal 1997 di gestione ed analisi
di sistemi informativi di aziende in molteplici settori e
dimensioni, al fine di implementare le soluzioni
informatiche più adatte. È consulente ICT e docente su
temi di informatica in LIUC Università Cattaneo.

Programma

Riccardo Coda - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
35 anni. Laureato all’Università Bocconi - Milano. Ha
lavorato dal 1975 al 1986 in Arthur Andersen, nel
Gruppo General Foods e nel Gruppo Montefibre in
posizioni direttive come financial controller. Dal 1986
opera come consulente direzionale. Docente della
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano, è autore di numerose
pubblicazioni su temi di finanza ed economia
d’impresa.

Il reporting è lo strumento che permette
di dare visibilità al controllo di gestione e
al controllo strategico. La contabilità
analitica ed il budget senza il reporting
sono strumenti inefficaci.Il corso vuole
fornire, anche attraverso la condivisione
di esperienze, le linee guida per costruire
un reporting coerente con le esigenze
dell’impresa, e per supportare i processi
decisionali.

• Perché il reporting è utile in tutte le imprese.

A chi interessa

• La costruzione
stakeholders.

Responsabili di funzione.

Durata
8 ore

• Come costruire il reporting direzionale focalizzato
sulle esigenze dell’imprenditore e personalizzato sulle
caratteristiche dell’impresa.
• Gli elementi caratterizzanti il sistema di reporting:
1. le finalità;
2. i contenuti;
3. i destinatari;
4. i tratti distintivi delle informazioni;
5. il timing.
• Come costruire il reporting per il controllo strategico,
e come selezionare i Key Risk Indicators e i Key
Performance Indicators.
del

reporting

per

i

diversi

• I vantaggi del reporting con Power BI di Microsoft
rispetto ai principali software di Business Intelligence.
• Una possibile check list per valutare il modello di
reporting della propria impresa.
Nel corso del workshop saranno presentati esempi di
reporting e soluzioni informatiche.

Docente
Obiettivo
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Andrea Mainini - Consulente ICT, è laureato in Scienze
dell’Informazione presso l’Università Statale di Milano.

Massimo Solbiati - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
25 anni. 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
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

REPORTING DIREZIONALE E
CONTROLLO DI IMPRESA

Programma

Costo

Tutte le novità in materia di Iva introdotte
dalle recenti disposizioni normative

• Estero (numero di identificazione IVA, prova delle
cessioni intraUE, call-off stock, vendite a catena).

Euro 480,00

• Lettere di intento degli esportatori abituali.

Il corso affronta in modo puntuale tutte le
recenti novità rilevanti in materia di Iva
con
particolare
riferimento
alle
dichiarazioni d’intento, alla detrazione
dell’imposta e alla disciplina comunitaria.

• Termini di emissione della fattura.
• Termine di esercizio del diritto alla detrazione di
imposta.
• Incremento delle aliquote IVA (cenni).
• Corrispettivi telematici (cenni).
• Lotteria degli scontrini (cenni).

A chi interessa

• Stretta sulle compensazioni.

Responsabili e addetti area contabile e fiscale.

• Possibili ampliamenti del reverse charge.

Durata

• Rassegna di giurisprudenza e focus sulle prassi anno
2019.

6 ore

Docente
Obiettivo
Analizzare le novità 2020 tra semplificazioni e nuovi
adempimenti.
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Claudio Sabbatini - Con una frase mi descriverei così:
sono un ventenne con trent’anni di esperienza. Opero
da anni nel settore della fiscalità, con esperienza
lavorativa fatta in aziende commerciali, industriali e in
studi professionali. Esperto Fiscale, con particolare
interesse all’IVA. Svolgo attività nell’ambito della
consulenza fiscale, pareristica, contenzioso tributario,
editoria. Sono iscritto come: Tributarista LAPET ex L.
4/2012; Consulente del lavoro, ordine di Milano;
Giornalista pubblicista, ordine di Milano.

Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

IVA 2020: NOVITA'

Il corso base di contabilità generale per
operare in autonomia

Il corso fornisce le competenze di base in
materia di ragioneria, analizzando le
principali operazioni contabili, al fine di
apprendere in modo efficace le
conoscenze per operare in piena
autonomia.

A chi interessa
Personale di nuova nomina nei servizi amministrativi,
addetti alla fatturazione attiva, passiva, alla contabilità
generale di cassa e banca, personale che abbia la
necessità di conoscenza il metodo di rilevazione
contabile delle operazioni correnti.

Durata
16 ore

Obiettivo

• Dismissione di beni strumentali

Trasmettere le competenze e le tecniche di base
indispensabili per applicare le operazioni contabili,
insegnando
ad
applicare
correttamente
ed
autonomamente le procedure amministrative basilari.

• Contabilità del ciclo passivo

• Acquisti di beni materiali e servizi
• Acquisti di beni immateriali

Programma

• Importazioni ed acquisti intracomunitari

• Principi delle rilevazioni contabili.
• Valori e scopi fondamentali della contabilità.

• Il trattamento delle poste rettificative delle
operazioni passive: resi, abbuoni, sconti e
arrotondamenti

• Tecnica della partita doppia.

• Contabilità generale

• Funzionamento dei conti nella logica aziendale.

• Registrazioni dei pagamenti

• Piano dei conti

• Registrazioni degli incassi

• Libri obbligatori.

• Registrazione delle compensazioni.

• Libri prescritti dal codice civile.

• Operazioni di chiusura e di riapertura dei conti

• Libri prescritti dalla normativa fiscale.

• Scritture di assestamento: integrazione, rettifica e
ammortamento (es. ratei e risconti)

• Formalità per la tenuta e conservazione delle scritture
contabili.
• Procedure per rettifiche e correzioni nei registri
• Contabilità del ciclo attivo
• Registrazioni contabili del ciclo attivo: cessioni di beni
e prestazioni di servizi.
• Operazioni con l’estero
• Il trattamento delle poste rettificative delle
operazioni attive
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• Costi di esercizio e costi pluriennali

• Chiusura dei conti e la determinazione del risultato
d'esercizio
• Riapertura dei conti
• Principali operazioni di esercizio
• Scritture di base relative alle operazioni di acquisto
• Scritture di base relative alle operazioni di vendita

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

LA CONTABILITA’ GENERALE –
CORSO BASE

• Scritture relative ai costi del personale: costi di
manodopera, costi previdenziali e trattamento di fine
rapporto

Docente
Claudio Sabbatini - Con una frase mi descriverei così:
sono un ventenne con trent’anni di esperienza. Opero
da anni nel settore della fiscalità, con esperienza
lavorativa fatta in aziende commerciali, industriali e in
studi professionali. Esperto Fiscale, con particolare
interesse all’IVA. Svolgo attività nell’ambito della
consulenza fiscale, pareristica, contenzioso tributario,
editoria. Sono iscritto come: Tributarista LAPET ex L.
4/2012; Consulente del lavoro, ordine di Milano;
Giornalista pubblicista, ordine di Milano.

Costo
Euro 960,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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Il corso di contabilità generale che consente
all’operatore di redigere e leggere il bilancio
d’esercizio

Programma

Docente

• Operazioni di finanziamento.

Claudio Sabbatini - Con una frase mi descriverei così:
sono un ventenne con trent’anni di esperienza. Opero
da anni nel settore della fiscalità, con esperienza
lavorativa fatta in aziende commerciali, industriali e in
studi professionali. Esperto Fiscale, con particolare
interesse all’IVA. Svolgo attività nell’ambito della
consulenza fiscale, pareristica, contenzioso tributario,
editoria. Sono iscritto come: Tributarista LAPET ex L.
4/2012; Consulente del lavoro, ordine di Milano;
Giornalista pubblicista, ordine di Milano.

• Smobilizzo degli effetti.
• Prestito obbligazionario.
• Mutuo.

Il corso è rivolto a tutti gli operatori già
abili in materia di contabilità generale e
permette
di
affinare
le
proprie
conoscenze in tema di redazione di
bilancio d’esercizio.

• Operazioni su titoli e partecipazioni.
• Operazioni sul patrimonio netto.
• Scritture di costituzione del capitale.
• Aumento di capitale.
• Obbligazioni convertibili.

A chi interessa
Addetti alla contabilità e al bilancio.

• Riduzione di capitale.
• Sistema di rilevazione dei beni aziendali presso terzi
e sistema degli impegni.
• Rilevazione nei conti d'ordine.

Durata

• Bilancio d'esercizio e principi contabili nazionali.

8 ore

• Postulati del bilancio.
• Valutazioni di fine esercizio.

Obiettivo
Fornire una conoscenza dettagliata e specifica delle
più importanti operazioni contabili, dalle diverse
tipologie di scritture alla redazione del bilancio
d'esercizio.
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• Schema di Stato patrimoniale.
• Schema di Conto economico.
• Voci del patrimonio netto.
• Nota integrativa.

Costo
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

LA CONTABILITA’ GENERALE –
CORSO AVANZATO

Gestire e minimizzare il risk management
finanziario

Un sano controllo della tesoreria e dei
flussi finanziari, unitamente a un'attenta
pianificazione dei bisogni finaziari e di
misure per minimizzare i rischi e allocare
le risorse sono fondamentali per una
buona gestione di impresa. La pandemia
e le ripercussione sulle imprese ha messo
in luce ancor di più la necessità di
esercitare un controllo su tali processi e
sulla necessità di ritararli alle nuove
esigenze. Una giornata dedicata agli
strumenti di pianificazione, previsione e
copertura dei rischi e alla loro
declinazione in azienda.

A chi interessa
Imprenditori
e
responsabili
amministrazione e controllo.

46

di

funzione

Durata
8 ore

Obiettivo
Offrire ai partecipanti le linee operative di riferimento
per gestire e minimizzare il risk management
nell’ambito dei rischi finanziari, nonché fornire un
approccio operativo concreto per determinare e
gestire i fabbisogni finanziari attraverso la conoscenza
di diversi strumenti, utili anche per la gestione del
rapporto impresa - banca.

- gli strumenti per migliorare la comunicazione e la
relazione tra impresa e banca, al fine di migliorare il
rating;
- gli strumenti per la copertura dei rischi finanziari;
alcuni strumenti finanziari di CONFIDI;
- le simulazioni e le analisi di sensitività a supporto
della gestione del rischio finanziario d’impresa;
- la scelta dei supporti informatici per il cash
management;
Ai partecipanti verranno rilasciati alcuni tools per la
gestione dei rischi finanziari nonché una check list per
valutare l’adeguatezza nella gestione del cash
management.

Programma
- I rischi finanziari dell’impresa e la gestione del profilo
di rischio finanziario dell’impresa;
- la relazione tra i rischi finanziari e le quattro aree del
controllo finanziario:
- il controllo sulle determinanti dei flussi di cassa delle
diverse gestioni aziendali;
- l’analisi dei quozienti e dei flussi finanziari;
- gli strumenti per impostare un piano finanziario e
prevedere i fabbisogni finanziari: la gestione attiva e
passiva della tesoreria, il budget del capitale circolante,
il rendiconto finanziario prospettico;

Docente
Riccardo Coda - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
35 anni. Laureato all’Università Bocconi - Milano. Ha
lavorato dal 1975 al 1986 in Arthur Andersen, nel
Gruppo General Foods e nel Gruppo Montefibre in
posizioni direttive come financial controller. Dal 1986
opera come consulente direzionale. Docente della
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano, è autore di numerose
pubblicazioni su temi di finanza ed economia
d’impresa.
Massimo Solbiati - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
25 anni. Laureato all’Università Bocconi di Milano, dove
è stato anche docente. Dal 1982 al 1993 ha lavorato in

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

LA REDAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E LA SCELTA DEGLI
STRUMENTI DI COPERTURA DEI
RISCHI: INDICAZIONI PRATICHE ED
OPERATIVE

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
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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Strumenti di Multicultural Management

Il multiculturalismo è sempre più una
realtà negli uffici e nei reparti produttivi.
Se non gestito e valorizzato, il
multiculturalismo può creare o inasprire
conflitti, può causare rallentamenti nei
processi decisionali, oppure sfociare in
processi
di
groupthinking
o
di
omologazione, anziché di creatività e di
innovazione. Come fare perchè le diverse
identità culturali presenti in imprese si
trasformino in valore per l' impresa? Una
giornata per comprendere, sensibilizzare,
acquisire strumenti e metodi per gestire
in modo efficace le relazioni con i membri
del proprio team che hanno background
etnico-culturale diverso dal proprio.

A chi interessa
Capi macchina, capi reparto e produzione, tutti coloro
che gestiscono risorse o operai di diversa etnia e
cultura.
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Durata

• Diversità culturali e stili comunicativi e relazionali:
aspettative verso il lavoro in team, stili di leadership o
di apprendimento.

8 ore

• Sviluppare competenze interculturali per gestire
team multiculturali in modo appropriato ed efficace.

Obiettivo
• Comprendere come la cultura, le abitudini i valori e
le percezioni culturali influenzano i propri e gli altrui
comportamenti, in particolare nei contesti di lavoro di
team multiculturali nei settori produttivi.
• Comprendere come le diversità interculturali possano
ostacolare l’efficacia o la soddisfazione del lavoro dei
membri dei team multiculturali.
• Acquisire strumenti e metodi per gestire in modo
efficace le relazioni con i membri del proprio team che
hanno background etnico-culturale diverso dal
proprio.
• Acquisire conoscenze, competenze e pratiche
interculturali al fine di gestire le relazioni con i membri
dei propri team multiculturali in modo più efficace.

• Strumenti e metodi: business case ed incidenti critici.
• Piano d’Azione e di Sviluppo Personale.

Docente
Maura Di Mauro - Formatrice, Coach e Consulente
Interculturale; specializzata in Diversity & Inclusion,
Innovation & Sustainability Strategy. Affianca persone
e organizzazioni occupandosi dell’analisi delle
esigenze formative, della progettazione ed erogazione
di percorsi di sviluppo di competenze interculturali e
sostenibili. Per aziende multinazionali ha sviluppato
progetti di valutazione e prevenzione del rischio e della
sicurezza in ambienti di lavoro multiculturali. E’
docente a contratto di Intercultural Management
presso l’Università Cattolica di Piacenza.

Programma
•
Stereotipi,
interculturali.

pregiudizi

e

misunderstanding

• Lingua, Abitudini, Valori e Percezioni reciproche.
• Diversità culturali e il loro impatto su odori, tolleranza
del caldo, della fatica.

Costo
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

COME GESTIRE RISORSE STRANIERE E
TEAM MULTICULTURALI

Impostare un mindest innovativo e vincente
per i leaders dei reparti produttivi

In produzione l’alta capacità tecnica e le
competenze
individuali
non
sono
sufficienti a garantire un miglioramento
continuo dei processi e delle prestazioni. I
leader dei reparti produttivi di oggi
devono possedere, nel loro bagaglio di
competenze, conoscenze tecniche e
tecnologiche oltre che di gestione delle
risorse e delle persone. In un contesto
competitivo e frenetico come quello
attuale ciò rischia di lasciare inespresso
parte del potenziale delle risorse
all’interno
dell’organizzazione.
Il
Responsabile di Produzione del futuro
deve avere a disposizione principi e
strumenti ben definiti per poter
massimizzare il valore del lavoro proprio
e del proprio team, riducendo inefficienze
e problematiche.
In questo corso impareremo un nuovo
approccio contraddistinto dai principi del
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Lean Thinking che permetta ai Production
leaders di essere più efficaci ed efficienti.

• Strumenti Lean a supporto della Produzione.
• Miglioramento continuo.
• Riconoscere ed eliminare gli sprechi nelle attività.

A chi interessa

• Semplificazione delle attività e delega.

Manager, Capi reparto e Team Leader.

• Gestione delle persone e orientamento al risultato.
• Far crescere le persone.

Durata
8 ore

Obiettivo
• Comprendere il valore del Lean Thinking come stile
di lavoro.
• Aumentare la produttività personale.
• Cogliere i punti di forza di un approccio lean nella
gestione del gruppo di lavoro imparando a trasmettere
le giuste motivazioni, combattendo sprechi e
inefficienze.

Docente
Jacopo Sabba Capetta - Dal 2006 si occupa di
applicazione della formazione digitale ai processi
aziendali e consulenza strategica. Collabora come
mentore, formatore e facilitatore con svariate realtà. È
membro del Comitato Scientifico dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori. Ha approfondito le
tematiche dell'agilità organizzativa e del gioco serio
come leva per potenziare e predisporre all'innovazione
il capitale umano nelle aziende, è facilitatore LEGO
SERIOUS PLAY.

Costo
Programma
Il corso si baserà sulla presentazione e sulla
discussione di casi aziendali concreti e su un
laboratorio esperienziale, affrontando:
• Principi Lean.

Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

IL PRODUCTION MANAGER DEL
FUTURO

Viaggio alla scoperta delle nuove Tecnologie
di Produzione e del loro impatto
rivoluzionario sui Modelli di Business di oggi

Si prevede che la produzione additiva o
"stampa 3D" sconvolgerà nei prossimi
anni numerosi mercati consentendo una
riprogettazione radicale delle catene del
valore e generando nuovi modelli di
business. Questa famiglia di nuove
tecnologie di produzione completamente
digitali offre opportunità di riduzione del
peso, miglioramento delle prestazioni,
produzione senza vincoli on demand e
personalizzazione senza costi aggiuntivi.
La domanda non è se questa tecnologia
influenzerà la nostra attività, ma
piuttosto quando, come e quanto. In
questo corso ci focalizzeremo sullo studio
e approfondimento delle tecnologie di
AM e sulla condivisione di casi aziendali
rivoluzionari e innovativi. Capiremo il
potenziale di questa tecnologia e
l'impatto disruptive in ogni campo di
applicazione, contestualizzeremo quanto
appreso al business aziendale per valutare
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come le AM potrebbero trasformare i
processi attuali dell'azienda.

Il corso si baserà sulla presentazione e sulla
discussione di casi aziendali concreti e su un
laboratorio esperienziale, affrontando:
• Introduzione all’Additive Manufacturing.

A chi interessa

• Materiali e tecnologie.

Imprenditori, Manager, Responsabili di prodotto.

• Modelli di
Manufacturing.

business

legati

alla

Additive

• Il processo di produzione additiva.

Durata
8 ore

Obiettivo
• Scoprire le tecnologie e i materiali di stampa 3D
all'avanguardia.
• Ottenere informazioni su quali componenti manufatti
additivi sono già disponibili sul mercato e quali sono
le più promettenti applicazioni future.
• Comprendere come appare un tipico flusso di
processo di produzione additiva e quali sono le
operazioni di pre e post-elaborazione.

• Principi di design per Additive Manufacturing.
• I driver della Additive Manufacturing.

Docente
Jacopo Sabba Capetta - Dal 2006 si occupa di
applicazione della formazione digitale ai processi
aziendali e consulenza strategica. Collabora come
mentore, formatore e facilitatore con svariate realtà. È
membro del Comitato Scientifico dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori. Ha approfondito le
tematiche dell'agilità organizzativa e del gioco serio
come leva per potenziare e predisporre all'innovazione
il capitale umano nelle aziende, è facilitatore LEGO
SERIOUS PLAY.

• Comprendere gli elementi di un solido business
model per la stampa 3D.

Costo
Programma

Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

ADDITIVE MANUFACTURING

Un approccio innovativo di problem solving

A chi interessa

• Mind Maps.

Imprenditori, Manager, Responsabili di prodotto,
Team members, Professionisti e Startupper.

• Customer Journey Maps.
• Affinity Diagrams.
• Personas.

In un mercato fluido il consumatore può
compiere un numero infinito di scelte,
determinate dalla capacità di un
prodotto/servizio di soddisfare la sua
esigenza. Da “quale prodotto è adatto in
questo contesto” a “quale prodotto è il
più adatto a me e alle mie esigenze in
questo contesto”. Affinché la scelta del
cliente ricada sui nostri prodotti/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. Questo
corso propone un approccio innovativo di
problem solving legato all’innovazione di
prodotto, servizio e processo attraverso
strumenti del design per osservare e
comprendere un problema, ipotizzando e
testando soluzioni creative con focus sulla
prospettiva umana per produrre in breve
termine risultati tangibili.

Durata

• System Maps.

16 ore

• Brainwriting.
• 100 Ideas.

Obiettivo
• Migliorare la capacità decisionale e la qualità delle
decisioni prese.
• Sviluppare un nuovo mindset in grado di
comprendere scenari complessi.
• Mettere le persone al centro dei nostri processi.
• Introdurre la co-creazione nel metodo di lavoro.
• Comprendere processi iterativi di problem solving e
decision making.
• Incrementare l'efficacia della creatività individuale.

Programma
Il corso si baserà sulla presentazione e sulla
discussione di casi aziendali concreti e su un
laboratorio esperienziale, affrontando:
• Brainstorming.
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Docente
Jacopo Sabba Capetta - Dal 2006 si occupa di
applicazione della formazione digitale ai processi
aziendali e consulenza strategica. Collabora come
mentore, formatore e facilitatore con svariate realtà. È
membro del Comitato Scientifico dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori. Ha approfondito le
tematiche dell'agilità organizzativa e del gioco serio
come leva per potenziare e predisporre all'innovazione
il capitale umano nelle aziende, è facilitatore LEGO
SERIOUS PLAY.

Costo
Euro 960,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

HUMAN CENTERED DESIGN
THINKING

Durata

Docente

Nuovi strumenti per accelerare il processo di
creazione di nuovi prodotti

8 ore

Jacopo Sabba Capetta - Dal 2006 si occupa di
applicazione della formazione digitale ai processi
aziendali e consulenza strategica. Collabora come
mentore, formatore e facilitatore con svariate realtà. È
membro del Comitato Scientifico dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori. Ha approfondito le
tematiche dell'agilità organizzativa e del gioco serio
come leva per potenziare e predisporre all'innovazione
il capitale umano nelle aziende, è facilitatore LEGO
SERIOUS PLAY.

Nel
contesto
competitivo
attuale
caratterizzato da una grande volatilità, è
importante introdurre un nuovo mindset
nel flusso di lavoro di ogni designer e
responsabile
di
prodotto:
la
prototipazione
rapida.
Questo
ci
permetterà
di
capire
come
la
prototipazione rapida possa influenzare
tutto il vostro processo di innovazione
attraverso il design. Lo scopo di questo
corso è quello di fornire delle linee guida
di riferimento per poter creare e
comunicare un design che sia pronto
velocemente per la validazione sui
segmenti di clientela. Comprenderemo i
fondamentali e alcune tecniche per
impostare correttamente processi di
prototipazione rapida.

Obiettivo
• Capire cosa significa prototipare.
• Analizzare customer journey e scenario.
• Conoscere le tecniche di prototipazione rapida.
• Capire come sfruttare la validazione usando il
prototipo.

Costo

• Comprendere e valutare il feedback del cliente.

Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

Programma
Il corso si baserà sulla presentazione e sulla
discussione di casi aziendali concreti e su un
laboratorio esperienziale, affrontando:
• L’approccio del Design
prototipazione rapida.

Thinking

verso

la

• Come usare la prototipazione durante le attività di
discovery e di validation un progetto di design.
• Dall’idea al prototipo.

A chi interessa
Manager, Responsabili di prodotto e Designer.

• Valutare il livello di fedeltà adeguato al progetto.
• Come gestire il rapporto del cliente con il prototipo.
• Validazione di un prototipo.
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OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

DIGITAL & RAPID PROTOTYPING

Durata

Docente

Applicare i principi Lean e Agile per
migliorare i risultati attesi

8 ore

Jacopo Sabba Capetta - Dal 2006 si occupa di
applicazione della formazione digitale ai processi
aziendali e consulenza strategica. Collabora come
mentore, formatore e facilitatore con svariate realtà. È
membro del Comitato Scientifico dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori. Ha approfondito le
tematiche dell'agilità organizzativa e del gioco serio
come leva per potenziare e predisporre all'innovazione
il capitale umano nelle aziende, è facilitatore LEGO
SERIOUS PLAY.

L’approccio
Agile
(al
project
management, ma anche alla strategia e
all’organizzazione)
si
definisce
un
approccio intorno al motto: “Stop
Starting, start finishing”, focalizzando le
attività, le risorse e gli sforzi nel
concludere le attività con efficacia ed
efficienza
piuttosto
che
sulla
pianificazione delle stesse. Applicare ai
progetti un approccio Lean ci mette in
condizione di ridurre gli sprechi nella
gestione di un progetto, lavorando in
ottica di miglioramento continuo.
Nell’attuale
contesto
competitivo,
caratterizzato da un’elevata volatilità, con
questo approccio i team possono essere
messi in grado di migliorare i propri
risultati riducendo aspetti formali inutili e
trovando nuovo focus.

Obiettivo
• Comprendere la differenza fra la
tradizionale e quella Agile di un progetto.
• Conoscere processi e strumenti necessari.
• Imparare come focalizzare gli elementi chiave di un
progetto.
• Imparare a fare ciò che serve, quando serve.

Manager, Responsabili di prodotto e team members.
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Costo
Euro 480,00

Programma
Il corso si baserà sulla presentazione e sulla
discussione di casi aziendali concreti e su un
laboratorio esperienziale, affrontando:
• Il Project Canvas come strumento di raccolta di tutte
le informazioni importanti per il progetto.
• I fondamentali delle metodologie Agile.
• Agile e il concetto di gestione della Complessità / Lo
Sprint di Scrum.
• Come organizzare i team.

A chi interessa

gestione

Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

LEAN&AGILE PROJECT MANAGER

La gestione delle Risorse Umane in azienda,
processi di selezione e formazione

proprie conoscenze anche nel mondo HR, non HR che
gestiscono problematiche inerenti le risorse umane.

• Comunicazione e relazione - Motivazione. Clima
aziendale. Colloqui e relazioni con collaboratori. Feed
back ai collaboratori. Gestione conflitti interni.
Coaching. Relazioni sindacali.

Durata
I processi di globalizzazione e lo sviluppo
tecnologico
stanno
mutando
profondamente il mondo del lavoro
sempre
più
caratterizzato
da
cambiamenti continui. A chi si occupa di
Risorse
Umane
viene
chiesto
di
interpretare
la
complessità
del
mutamento e di creare valore aggiunto,
attraverso lo sviluppo e la gestione del
personale. Non sempre chi lavora nelle
Risorse Umane in piccole medie imprese
ha seguito un percorso di formazione
coerente con il ruolo e avverte nel
quotidiano
l'esigenza
di
meglio
attrezzarsi per rispondere alle richieste
aziendali. Un corso per orientarsi,
comprendere le logiche che sottendono al
ruolo e meglio interpretarlo.

16 ore

A chi interessa

• Formazione - La relazione tra modello di
competenze, valutazione e formazione. Individuare
gap formativi. Creare piani di sviluppo e formazione.
Progettazione e gestione della formazione.

Persone di nuova nomina che si trovano a gestire un
ufficio HR, amministrativi che desiderano ampliare le
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Obiettivo
Comprendere come realizzare un sistema di reporting
coerente ai bisogni aziendali e funzionale a supportare
i processi decisionali nell’impresa.

Programma
• Funzione HR e gestione delle risorse - Identificare la
missione, il ruolo e le competenze di sviluppo e
gestione delle risorse umane. Identificare le pratiche
HR della propria azienda. Organigramma, definizione
dei ruoli, mansionari, mappa competenze rispetto ai
ruoli. Gestione performance, valutazione delle
prestazioni e valutazioni retributive.
• Processo di selezione - Individuare il processo di
reclutamento della propria azienda. Descrivere il lavoro
e il profilo. Canali ricerca. Processo e interviste di
selezione. Tecniche di intervista e di ascolto.

Docente
Laura Piccinali - Business coach e consulente esperta
in area organizzazione, risorse umane, gestione e
sviluppo delle persone e delle loro carriere. Attraverso
l’utilizzo di questionari di assessment (Dolquest e
Hogan) parte dalle peculiarità individuali dei singoli
per poi metterli in relazione con il team aziendale. La
sua ventennale esperienza maturata in realtà
strutturate, che ha vissuto con responsabilità crescenti
e la sua specifica formazione in aziende familiari
fanno di Laura una professionista precisa e affidabile
in questo ambito.

Costo
Euro 960,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

HR E LA GESTIONE DEL RUOLO

Modelli e strutture organizzative, Ruoli e Skills
Manageriali per leggere le organizzazioni e
meglio interpretarle

Obiettivo

Docente

Fornire un quadro di riferimento delle principali teorie
organizzative, strumenti tecnici e metodologici per
riprogettare l’organizzazione.

Silvia Merafino - Senior Consultant HR, Senior Assessor
ed Executive Search. Ha maturato un’esperienza di
quasi 25 anni in primarie società di consulenza
occupandosi di formazione, Development Center,
Assessment manageriali e sviluppo delle competenze ,
coaching e team coaching.

Programma
Leggere, comprendere e interpretare i
fenomeni che caratterizzano un'impresa,
orientare i comportamenti e favorire
forme di relazione professionali coerenti
con
le
strategie
aziendali
sono
competenze fondamentali per gli Hr
manager.
Un corso dedicato agli
strumenti per leggere l'organizzazione e
riprogettarla, un momento di confronto
con persone e altre esperienze.

A chi interessa
Quadri, professionisti delle funzioni del personale che
vogliono acquisire metodi di lettura dei fenomeni
organizzativi e criteri di intervento per migliorare
l’efficienza.

Durata
8 ore
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• L’organizzazione - Introduzione al concetto di
organizzazione. Il sistema aziendale: definizione di
Azienda. Le risorse dell’Azienda. Gli interlocutori.
Evoluzione dell’organizzazione aziendale: dalle teorie
classiche a quelle moderne. Esercitazioni.
• La struttura organizzativa - Organigramma e
mansioni: definizioni. Tipologie di organigrammi. Le
principali funzioni aziendali. Mappatura della struttura
organizzativa. Mappatura della popolazione aziendale
(funzioni, ruoli e competenze) e predisposizione del
mansionario (job description e manuali di posizioni).
Mappatura dei processi operativi all'ottimizzazione di
incarichi, responsabilità e carichi di lavoro.
Esercitazioni.
• Ruolo e Responsabilità - Definizione di Ruolo.
Perimetro e Responsabilità all’interno dell’Azienda.
Caratteristiche individuali necessarie. Esercitazioni:
consapevolezza e gap.
• Skill Manageriali - Competenze e loro definizione.
Cluster di competenze. Modello Spencer & Spencer.
Esercitazione: autovalutazione in funzione del Ruolo.

Costo
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE PER
SOSTENERE LO SVILUPPO

Un laboratorio per diventare interprete e
facilitatore del cambiamento

Vivere in una fase socio-economica poco
stabile e imprevedibile porta noi esseri
umani a non sapere bene come
comportarci: siamo abilissimi quando si
tratta di perseguire un obiettivo o un
risultato, ma quando non ci è possibile
costruire una strategia definita scopriamo
di non avere strumenti adeguati che
supportino la nostra navigazione nelle
acque del quotidiano. Un'occasione per
diventare interpreti del cambiamento.

A chi interessa
Quadri, professionisti che desiderano comprendere le
logiche necessarie per una gestione efficace del
cambiamento organizzativo e diventare facilitatori.

Obiettivo

Costo

Comprendere come funziona il cambiamento,
acquisire strumenti per viverlo e non subirlo e per
valorizzarlo.

Euro 960,00

Programma
• Il cambiamento e le sue fasi.
• Troviamo il nostro modo di cambiare.
• Le abitudini: come si formano, come si eliminano,
come si cambiano.
• Individuiamo le nostre e le altrui resistenze a
cambiare.
• Scopriamo
cambiamento.

il

nostro

modo

di

facilitare

il

• Alleniamoci a scegliere: la variabile di successo nella
modernità liquida.
• Vedere e cercare la fiducia nel processo di
cambiamento e velocizzare la trasformazione.

Docente
Durata
16 ore
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Gloria Bevilacqua - Psicoterapeuta e Psicologa delle
organizzazioni. Dal 2001 si occupa di consulenza
organizzativa, formazione manageriale, Coaching e
Sviluppo dei Talenti. E’ appassionata di tutto ciò che
riguarda il benessere individuale e organizzativo.

Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

CHANGE MANAGEMENT

Motivare se stessi ed energizzare gli altri

La positività oggi è l'aspetto chiave della
personalità per affrontare avversità,
fallimenti e perdite, e perseverare negli
interessi,
e
perché
permette
un
bilanciamento adeguato e funzionale tra
avversione al rischio e ricerca della
novità". Motivare se stessi ed energizzare
gli altri è oggi una grande risorsa per sè e
per le aziende costrette a muoversi in un
contesto economico di forte incertezza e
instabilità. Un corso per trovare risorse
personali ed influire positivamente
sull'ambiente che ci circonda.

Obiettivo

Costo

Comprendere come motivare se stesso attraverso
studiate piccole azioni e applicando le scoperte delle
recenti ricerche di psicologia positiva.

Euro 960,00

Programma
• Come fronteggiare la tossicità organizzativa ed
economica e trasformarla in positività.
• Indirizzare, contenere, trasformare le emozioni
negative e farle diventare un motore propulsivo per ripartire nel miglior modo possibile.
• Da noi stessi agli altri: diventare un membro attivo
della comunità aziendale, a prescindere dai ruoli.
• Come portare il team e l’organizzazione ad essere
competitiva ed efficace in un mercato sempre più
difficile.

A chi interessa

Docente

Per chi vuole motivare sé stesso ed energizzare gli altri
in un contesto organizzativo di grande cambiamento.

Gloria Bevilacqua - Psicoterapeuta e Psicologa delle
organizzazioni. Dal 2001 si occupa di consulenza
organizzativa, formazione manageriale, Coaching e
Sviluppo dei Talenti. E’ appassionata di tutto ciò che
riguarda il benessere individuale e organizzativo.

Durata
16 ore
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Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

POSITIVITY LAB

Jobs analysis, reclutamento e strumenti di
selezione

Obiettivo

Docente

Acquisire tecniche e modelli di selezione del personale.

Silvia Merafino - Senior Consultant HR, Senior Assessor
ed Executive Search. Ha maturato un’esperienza di
quasi 25 anni in primarie società di consulenza
occupandosi di formazione, Development Center,
Assessment manageriali e sviluppo delle competenze ,
coaching e team coaching.

Programma
La
selezione
del
personale
è
fondamentale
per
l'azienda.
La
delicatezza della scelta richiede rigore nel
processo
e
consapevolezza
delle
competenze da inserire in organico.
Durante il corso saranno affrontate le
diverse fasi del processo di selezione: job
description, reclutamento, selezione e
criteri di valutazione di idoneità del
candidato.

A chi interessa
Pensato per chi è giovane nel ruolo HR e ha bisogno
di affinare le proprie competenze nella selezione del
personale.

Durata
8 ore
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• Competenze - Il ruolo. Criteri di valutazione. Profili
organizzativi: competenze e capacità. Modello di
competenze: esempio.
• Processo HR - Flusso di processo area soft: selezione
del personale. Contenuti e interlocutori. Competenze
necessarie. Momento di autovalutazione.
• Selezione - Definizione di selezione.Teorie e tecniche
di selezione. Strumenti di selezione: intervista
individuale e assessment center. Stesura del profilo:
intervista alla linea. Sourcing e recruiting: siti internet e
Linkedin. Screening dei curricula. Convocazione
telefonica: il primo filtro. Simulazioni ed esercitazioni.
• Tipologie di Colloquio - Definizione di colloquiointervista. Intervista di selezione: modelli. Intervista
strutturata: S.T.A.R. Simulazioni ed esercitazioni.
• Criteri di «valutazione» e di idoneità - Definizione di
valutazione. Parametri di valutazione: competenze
tecniche e trasversali. Idoneità e non idoneità del
candidato: scelta del candidato. Stesura del profilo e
presentazione alla Linea. Simulazioni ed esercitazioni.

Costo
Euro 720,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

STRUMENTI E TECNICHE DI
SELEZIONE DEL PERSONALE

L'attuale contesto economico e sociale,
fortemente competitivo, rende decisivo
l'apporto individuale al raggiungimento
degli obiettivi aziendali. La gestione
strategica delle Risorse Umane richiede
l'adozione di un approccio di valutazione
delle performances in un'ottica di crescita
e sviluppo indiviuale e aziendale. Durante
il corso saranno sviluppate le conoscenze
necessarie per organizzare e gestire un
sistema efficace di valutazione delle
risorse umane o perfezionare il processo
già adottato in azienda.

A chi interessa
HR manager.

Durata
12 ore
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Obiettivo

Docente

L’obiettivo è fornire le conoscenze e gli strumenti per
realizzare e gestire un sistema efficace di valutazione e
sviluppo delle risorse umane.

Silvia Merafino - Senior Consultant HR, Senior Assessor
ed Executive Search. Ha maturato un’esperienza di
quasi 25 anni in primarie società di consulenza
occupandosi di formazione, Development Center,
Assessment manageriali e sviluppo delle competenze ,
coaching e team coaching.

Programma
• Valutazione - Introduzione al concetto di sviluppo.
Finalità dello sviluppo in Azienda: attori coinvolti.
Strumenti necessari.
• Valutazione della Performance - Definizione di:
Performance e Valutazione della Performance. Utilizzo
e Finalità. Modelli di Valutazione. Gestione del
feedback. Attori coinvolti: valutatori e valutati. Output.
• Valutazione aree di sviluppo individuali e di team Identificazione della famiglia professionale e dei
singoli ruoli che ne fanno parte. Correlazione Job –
Profili professionali esistenti ed eventuali scostamenti.
Richiesta di interventi di formazione per lo sviluppo di
aree di competenza da allenare.
• Sviluppo - Introduzione al concetto di sviluppo.
Finalità dello sviluppo in Azienda: attori coinvolti.
Strumenti necessari.
• Assessment - Definizione di Assessment. Cenni
storici. Utilizzo e Finalità. Dimensioni e Metodologie:
individuali e di gruppo. Attori: assessor e partecipanti.
Output. Esercitazioni e Simulazioni.

Costo
Euro 960,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

VALUTAZIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE

Less is more

Uno dei più ostinati fraintendimenti
dell’attuale modello di pensiero poggia
sul fatto che è necessario essere efficienti:
spendere poco, consumare poco. Questo
ha senso solo se prima è stato
chiaramente definito il risultato da
raggiungere. Un’attività di basso valore,
anche se fatta bene …rimane un’attività di
basso valore. “Less is more.” Due giorni
nei quali lavorare molto su di sè, due
giorni che possono essere l’inizio di un
nuovo modo d’intendere la vita
professionale e personale.

Obiettivo

Costo

Rinforzare l’approccio secondo cui il tempo è una
risorsa scarsa, ad alta volatilità, che necessita di grande
focus sull’efficacia, disinnescare le trappole mentali che
si trasformano in Rubatempo, individuare e lavorare
sulle proprie aree di miglioramento legate alla cattiva
gestione del tempo, imparare ad assegnare le priorità,
prima di capire cosa sono, interiorizzare la matrice
temporale come mappa della realtà, imparare a
pianificare e Programmare.

Euro 960,00

Programma
• Ladri del tempo.
• Pianificare e organizzare il proprio tempo.
• Quali strumenti.
• Priorità e delega.
• Piano di miglioramento personale.

A chi interessa
Direttori, manager, professional, responsabili di
funzione e specialisti che desiderano migliorare la
personale capacità di gestione del tempo.

Durata
16 ore
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Docente
Enrico Lorenzi - Psicologo delle organizzazioni e
Coach. 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.

Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

TIME MANAGER

Durata

Un laboratorio per "mettersi in bolla"

16 ore

organizzativa, formazione manageriale, Coaching e
Sviluppo dei Talenti. E’ appassionata di tutto ciò che
riguarda il benessere individuale e organizzativo.

Obiettivo

Costo

• Esplorare gli effetti dello stress anche da un punto di
vista laterale, psicologico e fisico, intellettuale ed
emotivo.

Euro 960,00

Vivere nella complessità è impegnativo e
faticoso: le attività e le relazioni rischiano
di diventare un groviglio di tentacoli, che
s’insinuano in ogni aspetto della nostra
vita. Avviluppati dalle sue spire, ciechi
nella
nuvola
d’inchiostro
delle
incomprensioni o dei fraintendimenti,
arriviamo a credere di essere prede. Soli
ed in cattive acque. Proviamo a sbrogliare
la matassa, insieme e con dati scientifici. I
partecipanti arrivano a questo laboratorio
consapevoli
della
necessità
di
sperimentare attivamente e continuare gli
esercizi proposti. Non un corso di teorie
ma uno spazio di pratica.

A chi interessa
Direttori, manager, professional, responsabili di
funzione e specialisti che sentono su di sé il peso dello
stress e desiderano affrontarlo con successo.

• Imparare a riconoscere gli effetti delle proprie azioni,
riflettere e spezzare meccanismi ripetitivi.
• Fornire in un contesto di apertura nuovi pattern o
soluzioni personalizzate per quelle relazioni critiche e
particolarmente spinose di complessa gestione.

Programma
• Il ciclo dello stress e le emozioni.
• Fattori che generano lo stress e capacità di
autodiagnosi.
• Strategie di gestione dello stress e tecniche di
rilassamento.
• Elaborare un piano di azione individuale.

Docente
Gloria Bevilacqua - Psicoterapeuta e Psicologa delle
organizzazioni. Dal 2001 si occupa di consulenza
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Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

GESTIONE DELLO STRESS

Forma e Contenuti del parlare in pubblico

Siamo certi che il nostro “pubblico”
soffermi la sua attenzione sui punti
chiave? Dove possiamo migliorare
l’impatto della nostra comunicazione?
Impact risponde alle domande. Intensifica
la consapevolezza di quanto necessaria
sia la cura della forma e dei contenuti nel
trasferire i nostri messaggi, le idee, le
innovazioni tecniche, il senso del servizio.
Aumenta la capacità di trasferire
passione, di farla trapelare dalle parole,
dai gesti e dalla cura dei dettagli che
mostriamo a chi ci ascolta. Impact
abbrevia le distanze tra “quel che devo
dire” e “quale messaggio voglio far
passare”. Forma, organizzazione dei
contenuti, dove?

Durata

Docente

16 ore

Enrico Lorenzi - Psicologo delle organizzazioni e
Coach. 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.

Obiettivo
• Creare nei partecipanti la consapevolezza sul proprio
stile di presentazione.
• Dare strumenti per gestire l’emotività: controllare
l’ansia ed eliminare le inibizioni.
• Imparare a catturare e tenere alta l’attenzione di chi
ascolta.
• Favorire l’acquisizione di uno stile che favorisca
l’entusiasmo.
• Imparare a progettare, costruire ed utilizzare al
meglio gli strumenti d’aula (presentazioni, poster,
manuali, etc.).
• Sviluppare capacità nella gestione di sessioni di
“Domanda e Risposta”, saper affrontare le obiezioni.

Programma
• Stili di comunicazione verbale e non verbale.

A chi interessa

• Preparare presentazioni efficaci: organizzare i
contenuti e saper usare le attrezzature.

Direttori, manager, professional, responsabili di
funzione e specialisti che sono chiamati a preparare e
a tenere presentazioni.

• Apprendere dalla sperimentazione diretta:
videoripresa, feedback a 360°, discussione guidata.
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Costo
Euro 960,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

IMPACT: TECNICHE DI
PRESENTAZIONE E PUBLIC SPEAKING

Come progettare una riunione efficace per sé
e i propri collaboratori

La gestione delle riunioni come
strumento organizzativo, di business e di
problem solving. Un laboratorio ispirato
ai principi dell'effiacacia personale.

A chi interessa
Direttori, manager, professional, responsabili di
funzione e specialisti che gestiscono team di lavoro.

Programma
Un laboratorio di lavoro, ispirato ai principi
dell’efficacia personale e focalizzato sulla gestione
delle riunioni come strumento organizzativo, di
business e di problem solving.
Progettare ed organizzare una riunione, tips & triks, un
tipo speciale e bistrattato di riunione: il brain storming.

Docente
Enrico Lorenzi - Psicologo delle organizzazioni e
Coach. 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.

Durata
8 ore

Costo
Euro 480,00

Obiettivo
Imparare a chiarire e distinguere le riunioni in base al
loro scopo, il processo decisionale e l’allineamento agli
obiettivi, comprendere come organizzare una riunione
e redigere una convocazione solida, apprendere a
gestire in modo efficace una riunione.
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Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI

Programma

La gestione efficace dei collaboratori

• Leader si diventa, praticando e integrando capacità.

Gestire e motivare i collaboratori,
adottare uno stile di leadership efficace,
gestire
i
conflitti
sono
abilità
fondamentali per un maneger che voglia
raggiungere gli obiettivi aziendali con la
sua squadra. Scopo del corso è lavorare
sulle competenze soft di manager che nel
quotidiano gestiscono gruppi di lavoro.

• Effettuare la diagnosi del livello di prontezza dei
collaboratori.
• Dare feedback sia per correggere, sia per rinforzare.
• Assegnare gli obiettivi, la delega e il monitoraggio.
• Stimolare un team alla coesione e alla partecipazione.
• Le leve del conflitto intrateam…come risolvere
situazioni compromesse.

Docente
A chi interessa
Direttori, manager, professional, responsabili di
funzione e specialisti che gestiscono team di lavoro.

Enrico Lorenzi - Psicologo delle organizzazioni e
Coach. 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.

Durata
16 ore

Costo
Euro 960,00

Obiettivo
Formare a stili di leadership efficaci per gestire un team
di lavoro.
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Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

GESTIONE DEL TEAM

La definizione di politiche retributive di
carattere collettivo è diventata un aspetto
fondamentale nei processi organizzativi e
di gestione delle risorse umane; obiettivi
di
performance,
crescita
della
produttività aziendale, engagement del
capitale umano sono solo alcune delle
motivazioni alla base della creazione di
una struttura di compensation collettiva
moderna e articolata.

disciplina di legge e di prassi delle politiche retributive
di risultato anche attraverso la realizzazione di piani di
welfare aziendale; un’attenzione puntuale verrà
dedicata anche ai meccanismi di contrattazione
aziendale.

Programma
• Progettare e gestire le policies retributive collettive Obiettivi organizzativi e di performance nella gestione
delle politiche retributive; l’analisi della popolazione
aziendale e valutazione delle esigenze; l’impatto sul
costo del lavoro; politiche retributive: premi di risultato
e piano di welfare; definizione del piano, tipologia,
misure, destinatari.
• Strumenti per realizzare piani welfare e premi di
produttività.

A chi interessa
HR manager, specialisti e professionisti della gestione
del personale.

Durata
8 ore

Obiettivo
Il corso, pensato per HR manager, specialisti e
professionisti della gestione del personale, offre una
visione complessiva sulle finalità, sugli strumenti, sulla
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• Gestire la contrattazione collettiva - La contrattazione
di secondo livello in azienda; gli accordi territoriali di
“risultato”: obbligo di adesione alle organizzazioni
datoriali,; le caratteristiche della contrattazione
collettiva di secondo livello (forma, contenuto, durata
ed efficacia degli accordi collettivi aziendali); l’opzione
per la conversione del premio in welfare; gestire il
passaggio da premi individuali a premi collettivi.
• Piani di welfare realizzati mediante regolamento
aziendale: regolamento o contratto aziendale:
vantaggi e svantaggi; redazione del regolamento
aziendale: le problematiche operative; vincolatività dei
regolamenti aziendali e revocabilità; analisi di esempi
di accordi e regolamenti aziendali.

Welfare aziendale e produttività: la disciplina fiscale e
contributiva.
• Quadro normativo di riferimento - Tassazione
“agevolata” dei premi di risultato e delle somme di
partecipazione agli utili; quadro normativo di
riferimento e le Istruzioni operative dell’AE; misure per
il welfare: le ipotesi regolamentate dal TUIR.
• Detassazione per i premi di produttività - Ambito di
applicazione delle agevolazioni per i premi di risultato;
dipendenti interessati e retribuzioni agevolabili;
periodo congruo e parametri incrementali: le
indicazioni
dell’AE;
applicazione
dell’imposta
sostitutiva; possibilità di decontribuzione: la
partecipazione dei lavoratori.
• Beni e servizi non soggetti a tassazione - Opere o
servizi di utilità sociale; somme, prestazioni e servizi di
educazione e istruzione; somme e prestazioni per
servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti: fringe benefit, carte acquisti, tessere
sconto, buoni benzina; voucher e piattaforme per il
welfare; altre ipotesi di misure di welfare e regole di
imponibilità fiscale.
• Scriviamo in aula accordo e regolamento aziendale
per il welfare.

Docente
Gianluca Bianchi - Funzionario dell’area sindacale e
relazioni industriali dell’Unione degli Industriali della
Provincia di Varese; è laureato in Giurisprudenza

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

POLITICHE RETRIBUTIVE E WELFARE
AZIENDALE

presso l’Università Statale degli Studi di Milano con
un master europeo in Scienze del Lavoro.
Si occupa da ormai 20 anni dei temi legati al diritto del
lavoro e di quanto concerne in generale la gestione
risorse umane: dapprima in ambito payroll e
amministrazione del personale presso una società di
consulenza e, dal 2005 in Univa, specializzandosi nella
gestione relazioni sindacali, contrattazione aziendale e
contenzioso del lavoro.

Costo
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA
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Prassi e strumenti per un budget efficace

L’elaborazione di un budget del personale
può sembrare molto semplice se lo si
pensa come la definizione delle persone
necessarie nelle varie unità organizzative,
le loro qualifiche, la loro retribuzione
annuale. I costi reali del personale sono
invece caratterizzati da altre voci che non
fanno parte solo della gestione corrente.
Il budget del personale deve nascere da
un piano pensato e gestito con una
visione di medio-lungo termine che
consideri le competenze necessarie per il
futuro e quindi preveda voci di costo e di
investimento. I
l corso sarà dedicato al processo di
pianificazione del budget e di controllo
della spesa in linea con le strategie
aziendali e le politiche retributive
adottate.

Durata
8 ore

Obiettivo
Fornire strumenti tecnici e buone prassi per
l’elaborazione di un efficace budget del personale.

Programma
• Il budget del personale ed i suoi legami con gli altri
budget operativi.
• Le tre tipologie di costo del budget del personale: i
costi di acquisizione (ricerca e selezione delle risorse
necessarie), i costi di mantenimento (retribuzione,
premi, benefit, ecc.), i costi di sviluppo (formazione
interna ed esterna).
• Analisi della composizione dell’organico, l’analisi
degli elementi contributivi e retributivi, costi legati
all’applicazione del contratto collettivo e individuale, i
costi correlati a obblighi legislativi, amministrativi e
giudiziari.
• La politica retributiva aziendale e l’incidenza dei
servizi legati al personale.
• L’analisi integrata delle competenze per il futuro.

A chi interessa
HR manager.
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• La determinazione del fabbisogno di manodopera
per la costruzione del budget della manodopera
diretta di produzione e degli indiretti di produzione.
• La determinazione del budget degli indiretti delle
altre aree.
• Alcuni strumenti di flessibilità.
• Quali costi
investimenti.

potrebbero

essere

considerati

• I software per la gestione del personale e del welfare.
Tool operativo per la costruzione del budget del
personale.

Docente
Riccardo Coda - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
35 anni. Laureato all’Università Bocconi - Milano. Ha
lavorato dal 1975 al 1986 in Arthur Andersen, nel
Gruppo General Foods e nel Gruppo Montefibre in
posizioni direttive come financial controller. Dal 1986
opera come consulente direzionale. Docente della
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano, è autore di numerose
pubblicazioni su temi di finanza ed economia
d’impresa.
Massimo Solbiati - Dottore commercialista e revisore
legale, ha maturato esperienze professionali da oltre
25 anni. 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. Dal 1993 è docente in LIUC Università

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

LA COSTRUZIONE DEL BUDGET DEL
PERSONALE

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
Euro 480,00
Sconto del 20% per i dipendenti delle imprese
associate UNIVA

68

LA RISPOSTA PER LE ESIGENZE FORMATIVE DELLA TUA IMPRESA
Visita il nostro sito! Il catalogo è in continua evoluzione!
www.univaservizi.it/formazione/business-academy
Per iscriversi ai corsi o avere maggiori informazioni
Mail: info@univaservizi.it
Telefono: 0331 774345
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