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LA COSTRUZIONE DEL BUDGET 
INTEGRATO  

Metodologie e strumenti per impostare un 
processo di budgeting efficace 
25 – 26 novembre 2020 
 
LA REDAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E LA SCELTA DEGLI 
STRUMENTI DI COPERTURA DEI 
RISCHI: INDICAZIONI PRATICHE ED 
OPERATIVE 
Gestire e minimizzare il risk management 
finanziario 
4 – 5 novembre 2020 
 
LA GESTIONE DEI COSTI IN AZIENDA  
Suggerimenti e soluzioni per adeguare la 
gestione dei costi all'attuale scenario socio - 
economico e competitivo 
27 – 28 ottobre 2020 
 
IVA ITALIA 
Gli adempimenti formali e sostanziali 
dell'IVA e le recenti novità in materia 
17 – 18 novembre 2020 
 

REPORTING DIREZIONALE E 
CONTROLLO DI IMPRESA 
Linee guida per costruire un reporting 
coerente con le esigenze dell’impresa, a 
supporto dei processi decisionali 
15 - 17 dicembre 2020 
 
L'IVA NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI 
Novità e adempimenti dell’IVA in ambito 
comunitario ed extracomunitario 
18 - 19 novembre 2020 
 
 

FINANCE FOR NON FINANCE MANAGER 

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 

19 novembre 2020 
 
 
 
 

STRATEGIE DI PRICING E COSTING 
PER MANTENERE E INCREMENTARE LE 
QUOTE DI MERCATO DURANTE E DOPO 
L’EMERGENZA - pillola formativa 
Prassi, strumenti e soluzioni per 
determinare in modo corretto i prezzi e i 
costi in momenti di forte incertezza 
9 - 10 novembre 2020 più incontro 
individuale da concordare 
 
LA GESTIONE E IL CONTROLLO DI 
IMPRESA NEL TEMPO DEL COVID 19 - 
pillola formativa 
Soluzioni per adeguare i sistemi di 
Pianificazione e Controllo e ottenere un 
processo decisionale veloce e sicuro al fine 
di ridurre i rischi d’impresa 
1 - 3 dicembre 2020 più incontro 
individuale 
 
NUOVI CODICI DELLA FATTURA 
ELETTRONICA - pillola formativa 
I nuovi codici e i documenti, i controlli del 
sistema di interscambio e delle fatture 
estere 
11 novembre 2020 
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BUSINESS & MARKETING WRITING 
Laboratorio intensivo di scrittura 
commerciale 
18 novembre 2020 
 
 
LA NEWSLETTER: CONTATTARE IL 
CLIENTE A COSTO ZERO, PER 
FIDELIZZARLO E ATTIVARE IL 
PASSAPAROLA 
Come preparare e scrivere newsletter 
efficaci 
18 novembre 2020 
 
 
360° SELLING 
Un laboratorio esperienziale per diventare 
agli occhi del cliente da venditore a 
consulente fidato  
dal 30 novembre 2020 
 
 
 
 

 
PREPARARSI ALLE NEGOZIAZIONI 
INTERNAZIONALI 
Come tenere in considerazione il ruolo delle 
specificità culturali delle persone di paesi 
stranieri 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 

16 - 19 novembre 2020 
 
 
L’EVOLUZIONE DEL MARKETING 
NELLE AZIENDE ORIENTATE AL 
FUTURO - pillola formativa 
Come ottimizzare i processi di 
digitalizzazione, come declinare vecchi e 
nuovi strumenti per una strategia vincente e 
per la pianificazione di content marketing e 
omnicanalità 
dal 24 novembre 2020  
 
 
 

 
NEGOZIATORI FELICI E DI SUCCESSO - 
pillola formativa 
Le principali tecniche di negoziazione con 
particolare riguardo per il negoziato sul 
merito (win - win) e il più attuale modello 
“happy-happy” basato sulla Scienza della 
Felicità 
dal 2 novembre 2020 
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EMERGENZA COVID-19: LE 
IMPLICAZIONI PRIVACY E 
L’ADATTAMENTO DEL MODELLO 
ORGANIZZATIVO 
Il quadro delle misure emergenziali 
attualmente in vigore, ricadute pratiche e 
documentali per le imprese e protezione dei 
dati personali 
dal 22 ottobre 2020 
 
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
IN AZIENDA: CONSAPEVOLEZZA E 
FORMAZIONE 
Formazione per Titolari, Responsabili e 
persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali 
10 novembre 2020 
 
IL FALLIMENTO DEL PRIVACY SHIELD E 
I TRASFERIMENTI DEI DATI 
ALL’ESTERO - pillola formativa 
Una panoramica sulla disciplina del 
trasferimento dei dati personali all'estero 
prevista dal Regolamento UE 2016/679 
27 novembre 2020 
 
 

SMART WORKING: NORMATIVA 
APPLICABILE E RICADUTE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI - pillola 
formativa 
L’implementazione di un progetto di smart-
working, e i requisiti posti dalla normativa 
privacy e da quella giuslavoristica. 
Indicazioni per gestire correttamente le 
nuove opportunità offerte dallo smart 
working 
11 novembre 2020 
 
LA FIGURA DELL’HSE MANAGER 
SECONDO LA NORMA UNI 11720:2018 
IN RELAZIONE ALLA FIGURA 
DELL’RSPP 
Una ricostruzione del profilo professionale 
dell’HSE manager in termini di ruolo, 
funzione, scopo e bisogni formativi secondo 
la norma e l’evoluzione dei Sistemi di 
Gestione per la Salute e Sicurezza e 
l’Ambiente e della prassi aziendali 
11 - 12 novembre 2020 
 
 
 
 
 

LA NUOVA NORMA UNI/Pdr/87:2020 E 
LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA 
LUCE DELL'ESPERIENZA PANDEMICA 
Le aree di intervento, le attività tipiche e i 
compiti relativi al SPP secondo la norma 
UNI e i recenti orientamenti 
giurisprudenziali sul tema, al fine di 
consentire una comprensione sia del 
quadro giuridico nel suo complesso sia di 
come i suggerimenti della nuova norma 
possano rispondere a quanto richiesto dai 
giudici 
2 dicembre 2020 
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TIME MANAGER 
Less is more 
Costruire una strategia efficace per noi 
anche in tempo d’emergenza 
dal 23 novembre 2020 
 
IL BUDGET DEL PERSONALE 

Il processo di pianificazione del budget e di 
controllo della spesa in linea con le 
strategie aziendali e le politiche retributive 
adottate 
11 - 12 novembre 2020 
  
ESSERE RESPONSABILE E LEADER 
NEL TEMPO DELL’EMERGENZA - pillola 
formativa 
Come gestire noi stessi, le persone, gli 
strumenti, le riunioni in tempi di emergenza 
19 – 20 ottobre 2020 più incontro 
individuale 
 

 

 

 

 

ALLENA - MENTE: GESTIONE 
DELL’ANSIA - pillola formativa 
Dallo sport alla quotidianità: imparare a 
gestire le proprie reazioni nei momenti di 
difficoltà. Pensato per chi desidera gestire 
l'ansia e trasformarla in una risorsa 
3 dicembre 2020 
 
ALLENA - MENTE: TECNICHE DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
PERFORMANCE - pillola formativa 
Tecniche e strategie mutuate dallo sport 
nella vita di tutti i giorni e sul lavoro. Un 
vero e proprio allenamento mentale alla 
performance  
12 novembre 2020 più incontro 
individuale 
 
LEAN&AGILE PROJECT MANAGER 
Applicare ai progetti un approccio Lean per 
ridurre gli sprechi nella gestione, lavorando 
in ottica di miglioramento continuo 
12 - 13 novembre 2020 
 
 
 
 

IL PRODUCTION MANAGER DEL 
FUTURO 
Un nuovo approccio contraddistinto dai 
principi del Lean Thinking che permetta ai 
Production leaders di essere più efficaci ed 
efficienti 
20 novembre 2020 
  



 
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RISPOSTA ALLE 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 

 


