
Anno 2022



LA
 M

A
P

P
A

 D
EI

 C
O

R
SI

 B
R

EV
I

SOFT SKILLS & PEPOLE MANAGEMENT

Meethink® come usare il pensiero per fare riunioni più rapide e produttive                 
Sviluppa la tua leadership!                                             
Creativita’ e problem solving in azienda
Gestione del tempo e dello stress
Web impact: essere efficaci nella comunicazione online

COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE

Vendite efficaci: customer experience management
Persone efficaci: tecniche di negoziazione per ottenere risultati

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Incoterms 2020: contratti, condizioni di consegna e pagamenti, aspetti
doganali, riflessi iva e contenziosi

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

Corso per auditor interni IATF 16949 di prima e seconda parte
L’analisi FMEA secondo il manuale AIAG-VDA
Innovare in impresa: metodologie e strumenti per realizzare nuovi progetti o
attivare processi innovativi

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

IVA Italia
IVA nei rapporti internazionali
Finance for non finance manager
La costruzione del budget integrato
Reporting direzionale e controllo di impresa
Bilancio per non addetti

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

Corso per referenti privacy: adempimenti pratici e documentali per l’azienda
Il mobility manager aziendale
Cookie: nuove regole. Il tuo sito è a norma?
Come gestire l'energia a 360° senza perdere opportunità – ISO 50001:2018
Efficienza energetica: indicazioni pratiche per ridurre i consumi e ottimizzare le
risorse



I corsi brevi di Univa Servizi sono progettati e realizzati grazie al contributo di

professionisti esperti della materia e nella gestione di persone adulte in

apprendimento.

Vogliono essere una risposta concreta al bisogno formativo espresso dalle imprese
clienti e possono essere tutti personalizzati alle specifiche esigenze aziendali.

Ci piace pensare a un catalogo “vivo” in costante aggiornamento. Se non trovi il

tema di interesse non esitare a contattarci, insieme studieremo una soluzione.

Se sei aderente al Fondo Interprofessionale Fondimpresa o Fondirigenti, puoi

finanziare in tutto o in parte attraverso i meccanismi di finanziamento del fondo.

I  CORSI BREVI

FORMAZIONE FINANZIABILE

Per maggiori informazioni e ricevere il supporto di Univa Servizi contatta il

numero 0331.774345 o scrivi a:

Valentina Dall’Ombra - valentina.dallombra@univaservizi.it

Mauro Borroni - mauro.borroni@univaservizi.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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Sei un manager o un giovane in crescita?
Troverai nelle prossime pagine un cammino

da seguire...

Sviluppa la tua leadership!

Acquisisci strumenti utili per risolvere i

problemi, velocizzare le decisioni e favorire

l’innovazione

Impara a gestire il tuo tempo, ad essere

efficace nelle presentazioni e nel tenere

riunioni

Sviluppa competenze economiche e
finanziarie per generare valore in impresa
Impara a stendere un budget e
predisporre reporting funzionali al
controllo di impresa

SOFT SKILLS 

HARD SKILLS

Infine, dai uno sguardo ai nostri percorsi per
un approfondimento mirato su specifici temi

https://www.univaservizi.it/formazione/busin
ess-academy/percorsi-business-academy/.



Possedere buone capacità di leadership è importante non solo per manager e capi ma per

tutti coloro che lavorano per obiettivi, sono investiti di autonomia decisionale o coinvolti in

processi di delega di attività e responsabilità.

Il corso vuole essere un’occasione per lavorare sul personale stile di comunicazione e per

comprendere quello degli altri, per imparare a dare feedback ed esercitare un ascolto attivo,

per conoscere le leve sottostanti la motivazione.

La formazione si basa sul modello comportamentale Brainbow ispirato alle più solide

acquisizioni scientifiche, progettato per migliorare la gestione delle relazioni.

Conoscere il proprio stile comportamentale e le aree di miglioramento

Conoscere i meccanismi di difesa messi in atto nella relazione e capire come neutralizzarli

Comprendere l’importanza del feedback nella relazione e i diversi livelli dell’ascolto

Conoscere fattori e strategie motivazionali

SVILUPPA LA TUA LEADERSHIP!

SOFT SKILLS E PEOPLE MANAGEMENT

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Comunicazione e meccanismi di difesa – I diversi stili di comunicazione – Strategie di

relazione efficaci per risparmiare energia e ottenere i risultati desiderati nella relazione –

Come disinnescare i meccanismi di difesa preservando uno spazio all’agire spontaneo.

Comunicazione e feedback – Feedback come risorsa preziosa per gestire situazioni

potenzialmente conflittuali caratterizzate da obiettivi divergenti – Come mantenere la

relazione all’interno di posizioni conflittuali di tipo simmetrico e asimmetrico –

Comunicazione assertiva: all’ascolto attivo alla risonanza emotiva: comprendere i diversi

piani dell’ascolto.

L’esercizio della Leadership – Stili relazionali e stili manageriali – La responsabilizzazione dei

collaboratori e l’esercizio della delega – Fattori e strategie motivazionali. Essere leader e

coach: cura della crescita dei propri collaboratori.

Brainbow comunicazione a colori – Un test per comprendere il proprio stile comportamentale,

per interpretare lo stile comunicativo degli altri, per cogliere le loro aspettative e migliorare le

relazioni, la capacità di influenzare e d’essere chiari. Seguito da un colloquio di restituzione

individuale per comprendere l’esito del test svolto e le aree di miglioramento di ciascuno.
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10 OREIL CALENDARIO

9 – 16 – 23 marzo 2022, orario 14:00/17:00 (corso on line in modalità sincrona)

(Brainbow e colloqui su appuntamento il 2 – 4 – 7 – 8 marzo 2022)

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/sviluppa-la-tua-leadership/

https://www.univaservizi.it/shop/sviluppa-la-tua-leadership/


Strategie utili per risolvere i problemi, velocizzare le decisioni e favorire l’innovazione in azienda

Risolvere i problemi e affrontare situazioni difficili è oggi un’attitudine fondamentale nella vita

privata e lavorativa. 

Una società sempre più tecnologica e un contesto economico – sociale mutevole ed

esasperato dai recenti eventi pandemici, richiedono a persone ed organizzazioni il ricorso a

nuove risorse come l’essere resilienti, creativi e il saper ricorrere al pensiero laterale. Sviluppare

tali abilità è possibile. 

Ti proponiamo un percorso di crescita organizzato su più moduli svolti in parte in presenza e

parte da remoto che prevedono esercitazioni individuali, di gruppo e simulazioni. Conoscerai le

moderne tecniche di problem solving attraverso la sperimentazione e il confronto con altri

partecipanti e la guida di un formatore facilitatore.

Conoscere ed utilizzare i modelli di gestione del pensiero laterale e le tecniche più avanzate

del modello di problem solving strategico per risolvere problemi complessi, velocizzare le

riunioni e i processi decisionali, portare innovazione in azienda.

Sperimentare fase per fase specifiche tecniche su: un problema professionale da risolvere, un

obiettivo professionale da raggiungere sia a livello individuale, sia di gruppo, delineare le

strategie di problem solving strategico e motivare alla loro applicazione.

CREATIVITÀ E PROBLEM SOLVING IN
AZIENDA

SOFT SKILLS E PEOPLE MANAGEMENT

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Sviluppare idee innovative

Le principali tecniche di problem solving: brainstorming, mappe mentali, pensiero laterale

in sei cappelli per pensare

Quattro evoluzioni del Brainstorming: Brain Analytics, Brain Storming, Brain

Communication, Brain Organization and Implementation

Le fasi di problem solving: problem setting e problem solving

Evoluzioni del pensiero parallelo

La gestione dei meeting creativi e operativi (Meethink)
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24 OREIL CALENDARIO

21 aprile 2022, orario 9:00/17:30 in presenza sede di Gallarate 

28 aprile – 5 maggio 2022, orario 14:00/18:00 on line modalità sincrona

12 maggio 2022, orario 9:00/17:30 in presenza sede di Gallarate

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/creativita-e-problem-solving-in-azienda/

https://www.univaservizi.it/shop/creativita-e-problem-solving-in-azienda/


La sensazione di non avere tempo per fare tutto ciò che vorremmo è comune. 

Lavorare per obiettivi, definire priorità e adottare strategie per ridurre lo stress sono

competenze sempre più richieste tra manager e professionals. 

Fermati! Prendi fiato e corri ai ripari. 

Regalati un corso per mettere a punto nuove strategie di gestione del tempo, per sviluppare

una maggiore efficienza lavorativa e trovare dello spazio per te stesso e per gli altri.i.

Imparare a lavorare per obiettivi e non task organizzando al meglio il proprio tempo

Identificare i principali “Killer del tempo” e i relativi tips operativi

Fornire strumenti operativi per gestire lo stress

GESTIONE DEL TEMPO E DELLO
STRESS

SOFT SKILLS E PEOPLE MANAGEMENT

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Survey on-line attraverso la piattaforma SurveyMonkey svolta in fase di iscrizione allo scopo

di identificare i “propri killer” del tempo;

Come gestire il tempo nella propria giornata lavorativa;

Come incrementare la propria performance ed efficienza lavorativa;

Killer del tempo e tips operativio;

Tips operativi per gestire lo stress;

Gestire carichi di lavoro discontinui. Il pericolo della work intensification: lavorare per

obiettivi e non per task;

Gestione del sé. Cronobiologia del tempo e fisiologia. Come evitare il sovraccarico

attentivo/cognitivo.
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12 OREIL CALENDARIO

13 aprile 2022, orario 14:00/18:00, 20 – 27 aprile 2022, orario 09:00/13:00 

(corso on line in modalità sincrona)

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/gestione-del-tempo-e-dello-stress/

https://www.univaservizi.it/shop/gestione-del-tempo-e-dello-stress/


Svolgere presentazioni, condurre e partecipare a riunioni on line, gestire trattative commerciali

a distanza è ormai parte della vita quotidiana. La sfida è essere ugualmente efficaci come se

fossimo in presenza, essere empatici e se serve convincenti con chi si trova al di là dello

schermo.

Quali accorgimenti adottare per un’efficace comunicazione e una modalità comunicativa più

autentica?

Insieme sperimenteremo tecniche, strumenti, strategie, modalità di pensiero che possono

esserci di aiuto per trovare e per raggiungere i nostri obiettivi comunicativi, attivare risorse

inespresse, diventare più competenti ed efficaci.

Conoscere e sperimentare tecniche di comunicazione efficace online

Acquisire tecniche per gestire l’emotività: controllare l’ansia e gestire i blocchi comunicativi

Comprendere come catturare e tenere alta l’attenzione di chi ascolta (con e grazie i canali

online)

Imparare a promuovere con lo stile l’entusiasmo

Conoscere ed utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione: presentazioni, visual, call, video

call, one-one, sessioni di gruppo.

WEB IMPACT: ESSERE EFFICACI NELLA
COMUNICAZIONE ONLINE

SOFT SKILLS E PEOPLE MANAGEMENT

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA
Come funziona la comunicazione web

Come usare le nostre emozioni e quelle di chi ci ascolta

Come indirizzare l’attenzione nostra e dei nostri interlocutori

Come usare gli strumenti che abbiamo a disposizione per raggiungere i nostri obiettivi

Costruiamo insieme strategie efficaci per far fronte alla realtà in movimento

2 momenti formativi della durata di 4 ore in e - learning 

A seguire possibilità di video-consulenze individuali della durata di un’ora per costruire una

strategia efficace su misura (su richiesta)
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8 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/web-impact-essere-efficaci-nella-comunicazione-online/

17- 24 maggio 2022, orario 14.00/18.00 (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/web-impact-essere-efficaci-nella-comunicazione-online/


Ogni anno vengono “persi” centinaia di milioni di euro nelle riunioni in azienda. Le riunioni

costituiscono un costo per il tempo investito in termini di «ore spese» e di costo orario delle

persone per i risultati non ottenuti. 

Meethink® è un modello che nasce dall’evoluzione del metodo dei «Sei cappelli per pensare»

di Edward de Bono, basato sull’utilizzo di tutte le proprie «capacità di pensiero».

Il corso di Meethink™ è stato sviluppato per massimizzare il tempo delle persone in riunione e

per renderle più produttive attraverso l’acquisizione di tecniche che consentono di ottimizzare

i tempi e e incrementare il numero e la qualità delle idee.

Apprendere come risparmiare il 50% del tempo impiegato per le riunioni, incrementando il

numero di idee prodotte dal 100% al 500%

Scoprire quali sono i propri stili di pensiero dominanti per valorizzare se stessi e gli altri

all’interno del meeting, aumentando l’efficacia delle riunioni

Massimizzare i risultati dei meeting, sia in una logica di processo che di tipologia di riunione

(es. Valutativa, Creativa, implementativa, etc)

Condividere strategie per gestire efficacemente le riunioni in digitale

MEETHINK® COME USARE IL
PENSIERO PER FARE RIUNIONI PIÙ

RAPIDE E PRODUTTIVE 

SOFT SKILLS E PEOPLE MANAGEMENT

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Meethink come processo: prima, durante e dopo

Test – Meethinker™ : un test per scoprire i propri stili di pensiero per individuare come

sfruttare le potenzialità sia individuali per riunioni più efficaci

Tipi di Meethink™: Analitico/Decisionale, Comunicativo/Motivazionale, Creativo/Problem

Solving, Organizzativo/Implementativo, Apprendimento

I ruoli nella riunione: Leader, Facilitatore, Recorder, Partecipante

Digital meeting: i tempi dell’attenzione, la struttura della riunione in digitale, tool efficaci

4

16 OREIL CALENDARIO

4 – 11- 18 – 25 ottobre 2022, orario 14:00/18:00 (corso on line in modalità sincrona)

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/meethink-come-usare-il-pensiero-per-fare-riunioni-piu-

rapide-e-produttive/

https://www.univaservizi.it/shop/meethink-come-usare-il-pensiero-per-fare-riunioni-piu-rapide-e-produttive/


Un famoso rapporto di Bain and Company ha rivelato che l'80% dei dirigenti credeva di offrire

un'esperienza cliente superiore, ma solo l'8% dei clienti era d'accordo. Questa lacuna

nell'erogazione dei servizi esiste ancora oggi. La customer experience è ciò che i tuoi clienti

pensano e provano quando cercano di acquistare il tuo prodotto o il tuo servizio, quando

interagiscono con la tua azienda o con il tuo brand! Questa esperienza li porta a elaborare delle

impressioni sulla tua azienda, e le loro impressioni determineranno ciò che accade in seguito:

decideranno di procedere all’acquisto oppure si rivolgeranno a un tuo concorrente? Lavorare

per migliorare la customer experience serve per fidelizzare il cliente e far in modo che vada in

giro a parlar bene della tua azienda. Il miglioramento della customer experience è

imprescindibile dal miglioramento dell’employee experience, ossia dell’esperienza delle

persone che lavorano in azienda. Questo diventa quindi il vero cambiamento che sviluppa,

coinvolgendola, l’intera organizzazione. 

Conoscere e implementare, in modo strutturato, l’esperienza omnicanale (online e offline)

che l’azienda vuole offrire ai clienti tramite tutta la tua azienda in modo che sia semplice,

piacevole e coerente con il brand. 

Mappare il viaggio del cliente in ogni fase: da prima che i clienti sappiano di aver bisogno di

noi, fino a quando potrebbero lasciarci. Definire i punti di contatto con specifici KPI o

statistiche, per monitorare il viaggio del cliente

Customer experience management è un corso/percorso rivolto alle imprese che vogliono

differenziarsi dalla concorrenza e hanno compreso che i vantaggi competitivi del passato non

sono più sufficienti per crescere. Il corso fornisce gli strumenti per: 

VENDITE EFFICACI: CUSTOMER
EXPERIENCE MANAGEMENT

COMMERCIALE, MARKETING & VENDITE

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Modulo 1 – Elementi fondamentali della Customer experience: 

Modulo 2 – Customer Experience effettiva 

Modulo 3 – Negoziazione generativa 

Buyer personas e comprensione delle esigenze specifiche del cliente rispetto al prodotto/ servizio
richiesto; Customer Journey: momenti della verità e durata della relazione 

Servizio fornito, servizio ottenuto, servizio percepito; Organizzazione del customer management e KPI’s di
monitoraggio 

Conoscere il proprio stile di negoziazione e comprendere quello del cliente: Coltivare i rapporti
interpersonali per creare una rete relazionale efficace

4

12 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/vendite-efficaci-customer-experience-management/

12-18-27 maggio orario 14:00/18:00  (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/vendite-efficaci-customer-experience-management/


L’importanza della negoziazione si osserva in ogni nostra giornata: si negozia sul lavoro, per

vendere un prodotto, per conseguire un obiettivo, per pianificare il futuro. La necessità di

conoscere a fondo quest’arte è diventata ancora più urgente di fronte alle sfide che il mondo

globalizzato ci tende quotidianamente. Questo corso offre gli strumenti per acquisire le

tecniche di negoziazione che favoriscano un approccio qualitativo e relazionale con

l’interlocutore, prima ancora che economico, con un unico scopo: il raggiungimento

dell’obiettivo prefissato. In particolare, nell’ambito della negoziazione commerciale mostra

come è possibile gestire i comportamenti dei buyer, prevenire le loro reazioni e resistere alle

pressioni che una trattativa comporta. 

Gestire negoziazioni di varia complessità e natura (anche commerciali) 

Acquisire strategie e tecniche di negoziazione 

Saper negoziare all’interno di un team 

Resistere alle pressioni di una trattativa 

Ottenere la giusta contropartita per ogni concessione 

Stabilire i comportamenti più adatti al contesto negoziale 

Raggiungere un obiettivo attraverso precise tecniche negoziali 

PERSONE EFFICACI: TECNICHE DI
NEGOZIAZIONE PER OTTENERE

RISULTATI

COMMERCIALE, MARKETING & VENDITE

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Modulo 1 - I fondamenti della negoziazione 
Negoziazioni competitive e negoziazioni collaborative: saperle riconoscere e sapersi preparare; Agire la
propria capacità negoziale per trasformare una situazione di conflitto in una occasione di collaborazione

Modulo 2 - Lo stile negoziale 
Anticipare la tattica degli interlocutori dando una struttura e un ordine ai bisogni negoziali delle parti in
gioco; Saper identificare il proprio stile negoziale e quello dell’interlocutore per sviluppare ipotesi creative
e uscire dall'impasse negoziale

Modulo 3 - Tattica e comunicazione in negoziazione 
L’assertività come competenza comportamentale; Definire e ricercare la zone of possible agreement
come l’area di interdipendenza degli obiettivi da raggiungere

4

12 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/persone-efficaci-tecniche-di-negoziazione-per-ottenere-

risultati/

8 - 15 - 22 aprile orario 14:00/18:00  (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/persone-efficaci-tecniche-di-negoziazione-per-ottenere-risultati/


L’attività di audit interno è fondamentale per il miglioramento dell’efficacia ed efficienza

organizzativa, monitora la funzionalità del sistema di gestione adottato, verifica la conformità o

regolarità dei comportamenti assunti, redige un report e suggerisce le azioni correttive da

impiegare.

Il corso progettato per Auditor interni e auditor fornitori in aziende certificate IATF 16949 si

propone di fornire strumenti utili per pianificare e gestire un audit nel rispetto dei requisiti

previsti dalla norma.

Obiettivo del corso è fornire agli auditor interni e agli auditor fornitori le competenze richieste

dai punti 7.2.3 a) c) e) e 7.2.4 a) c) f) della norma IATF 16949

CORSO PER AUDITOR INTERNI 
IATF 16949 

DI PRIMA E SECONDA PARTE
 

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN &
PROJECT MANAGEMENT

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Approccio per processi automotive (uso del turtle diagram)

Pianificazione e gestione dell’audit

Redazione del report e formalizzazione dei rilievi

Ripasso dei Requisiti della norma 9001:2015

Analisi dettagliata dei requisiti della norma IATF 16949

4

16 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/corso-per-auditor-interni-iatf-16949-di-prima-e-seconda-

parte/

3 – 11 – 19 – 25 maggio 2022 orario 09:00/13:00 (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/corso-per-auditor-interni-iatf-16949-di-prima-e-seconda-parte/
https://www.univaservizi.it/shop/corso-per-auditor-interni-iatf-16949-di-prima-e-seconda-parte/
https://www.univaservizi.it/shop/corso-per-auditor-interni-iatf-16949-di-prima-e-seconda-parte/


La Failure Mode and Effect Analysis – FMEA è una metodologia di analisi delle modalità di

guasto o di difetto di un prodotto, processo o sistema. Diffusa nel settore automotive è oggi

applicata in molteplici settori manifatturieri, per la sua dimostrata validità e applicabilità,

soprattutto nell’ambito della metodologia Six Sigma orientata al miglioramento della Process

Capability.

Applicata in maniera preventiva mette in luce eventuali criticità di progetto che possono

generare problemi di guasti e malfunzionamento, utilizzata come approccio correttivo

interviene su eventuali debolezze di sistema che incidono sulla qualità del prodotto.

Scopo del corso è illustrare la tecnica FMEA secondo l’AIAG-VDA FMEA Handbook e fornire un

metodo per applicarla in impresa attraverso esercitazioni pratiche in aula.

Introdurre all’analisi FMEA di prodotto e di processo e all'analisi FMEA-MSR (Monitoring and

System Response) previste dal manuale FMEA AIAG-VDA pubblicato il 1 giugno 2019; il corso

prevede una parte teorica ed una parte applicativa (workshop a gruppi). 

L’ANALISI FMEA SECONDO IL
MANUALE AIAG-VDA

 
 

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN &
PROJECT MANAGEMENT

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Il manuale FMEA AIAG-VDA e la strategia di transizione dalla vecchia alla nuova FMEA

L’approccio in 7 passi alla FMEA e modulistica

Le scale FMEA di Severity, Occurrence e Detection

Il superamento dell’Indice di Priorità del Rischio: l’indica AP (Action Priority)

Workshop: FMEA di prodotto e FMEA di processo

La FMEA-MSR (Monitoring and System Response) e le relative scale di Severity, Frequency e

Monitoring

Workshop: FMEA-MSR

4

16 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/lanalisi-fmea-secondo-il-manuale-aiag-vda/

22 – 24 febbraio, 3 – 10 marzo 2022 orario 09:00/13:00  (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/lanalisi-fmea-secondo-il-manuale-aiag-vda/
https://www.univaservizi.it/shop/lanalisi-fmea-secondo-il-manuale-aiag-vda/
https://www.univaservizi.it/shop/lanalisi-fmea-secondo-il-manuale-aiag-vda/


L’innovazione è il cuore del successo aziendale, porta le organizzazioni e le persone alla ricerca

di un miglioramento continuo. Allarga i confini, apre il ventaglio di possibilità e si alimenta delle

azioni e delle responsabilità di manager e di tutti coloro che operano in impresa nelle diverse

funzioni aziendali. Le competenze per l’innovazione possono essere allenate, gli strumenti e le

tecniche possono essere apprese. Scopo del corso è offrire una panoramica di tali strumenti e

di darne una traduzione operativa attraverso la creazione di un progetto innovativo focalizzato

sulla propria impresa.

Comprendere e sperimentare strumenti e tecniche utili nelle diverse fasi di implementazione

di idee innovative

INNOVARE IN IMPRESA
METODOLOGIE E STRUMENTI PER REALIZZARE 

NUOVI PROGETTI O ATTIVARE PROCESSI INNOVATIVI
 
 
 

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN &
PROJECT MANAGEMENT

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Panoramica di strumenti e tecniche per l’innovazione (Business Model Canvas, Customer

Development, Agile model, Scrum, etc);

Approccio attraverso la gestione dei processi di business innovativi (dal progetto al

processo);

Il business model canvass come strumento di disegno strategico dell’innovazione;

Progetti e processi innovativi: imparare a creare e organizzare un portfolio di progetti e

programmi innovativi in modo da creare progetti e processi innovativi in tempi rapidi.

4

24 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/innovare-in-impresa-metodologie-e-strumenti-per-

realizzare-nuovi-progetti-o-attivare-processi-innovativi/

19 maggio 2022, orario 09:00/18:00, Gallarate in presenza

26 maggio 2022, orario 09:00/13:00, online in modalità sincrona

9 giugno 2022, orario 09:00/13:00, online in modalità sincrona

16 giugno 2022, orario 09:00/18:00, Gallarate in presenza

https://www.univaservizi.it/shop/innovare-in-impresa-metodologie-e-strumenti-per-realizzare-nuovi-progetti-o-attivare-processi-innovativi/


Un inquadramento della normativa IVA, gli ambiti di applicazione dell’imposta e i suoi

adempimenti

Fornire in modo puntuale un inquadramento sulla normativa di riferimento Iva, con

particolare riguardo agli adempimenti formali e sostanziali, nonché di spiegare i principi e i

presupposti che consentono di individuare le operazioni che entrano nell’ambito di

applicazione dell’imposta.

IVA ITALIA: GLI ADEMPIMENTI
FORMALI E SOSTANZIALI DELL’IVA

FISCO FINANZA E CONTROLLO

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Programma I incontro:

Fonti normative; Meccanismo di funzionamento; Requisito oggettivo; Requisito soggettivo;

Requisito temporale; Effetti della mancanza di uno dei requisiti; 

Programma II incontro:

Classificazione delle operazioni «Iva»; Operazioni non imponibili; Operazioni esenti; Operazioni

permutative; Operazioni accessorie; Base imponibile; Operazioni escluse; Aliquote;

Fatturazione; Note di variazione

4

8 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/iva-italia/

21 – 28 marzo 2022, orario 09:00/13:00 (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/iva-italia/


Una panoramica sugli adempimenti in materia di IVA comunitaria che hanno un impatto

diretto sulle transazioni commerciali realizzate dalle imprese all’interno della Comunità

Europea. Durante il corso saranno analizzate le operazioni extracomunitarie e le informazioni

necessarie per gestire correttamente gli adempimenti IVA al fine di fornire soluzioni operative

di natura contabile e amministrativa.

Fornire le conoscenze necessarie per districarsi in una materia complessa e in costante

evoluzione come la gestione dell'IVA nelle transazioni commerciale intra ed extracomunitarie

L’IVA NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

FISCO FINANZA E CONTROLLO

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Programma I incontro (Iva UE):

Aspetti generali delle operazioni intraUE; Acquisti intraUE; Cessioni intraUE; Adempimenti

(momento di effettuazione, fatturazione, registrazione); Intrastat; Prova dell’uscita dei beni;

Iscrizioni al Vies; Call off stock; Operazioni triangolari; Cessioni a catena; Commercio elettronico

Programma II incontro (Iva extra-UE):

Operazioni ExtraUE: aspetti generali; Esportazioni; Operazioni assimilate alle esportazioni;

Importazioni; Operazioni estero su estero; Operazioni interne effettuate da soggetti esteri;

Operazioni triangolari

4

8 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/liva-nei-rapporti-internazionali/

5 – 12 aprile 2022, orario 09:00/13:00 (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/liva-nei-rapporti-internazionali/


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.

Capire dal bilancio la dinamica economico finanziaria e comprendere quali leve possono

essere manovrare 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.

FINANCE FOR NON FINANCE
MANAGER

LE LEVE PRINCIPALI PER MANOVRARE REDDITIVITÀ E
CASH FLOW DELL’IMPRESA E PER CREARE VALORE

ECONOMICO NEL TEMPO

FISCO FINANZA E CONTROLLO

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

La lettura del bilancio e le relazioni tra le diverse componenti economiche, patrimoniali e

finanziarie, ed il senso dell’evoluzione dei risultati nel tempo.

Il conto economico, le aree e le leve di gestione economica.

Lo stato patrimoniale, le aree e le leve di gestione patrimoniale finanziaria.

Il rendiconto finanziario e le leve di gestione dei flussi finanziari.

Come leggere alcuni indicatori economico finanziari evitando il rischio di creare

informazioni distorte.

La lettura e la prima valutazione dei bilanci della concorrenza, dei clienti, dei fornitori.

Ai partecipanti verrà rilasciato un modello di analisi di bilancio.

4

8 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/finance-for-non-finance-manager/

03 – 10 marzo 2022, 9.00/13.00 (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/finance-for-non-finance-manager/


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.

Acquisire strumenti tecnici e prassi per ottenere un efficace processo di budgeting ed evitare

errori che lo rendono inefficace.

LA COSTRUZIONE DEL BUDGET
INTEGRATO

PRASSI E STRUMENTI PER UN BUDGET EFFICACE

FISCO FINANZA E CONTROLLO

GLI OBIETTIVI

IL 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.

L’elaborazione degli altri budget operativi.

Le analisi necessarie per impostare il budget degli investimenti.

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.

4

8 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/la-costruzione-del-budget-integrato/

Gallarate, 4 ottobre 2022, orario 09.00 – 18.00

https://www.univaservizi.it/shop/la-costruzione-del-budget-integrato/


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.

Comprendere come realizzare un sistema di reporting coerente ai bisogni aziendali e

funzionale a supportare i processi decisionali nell’impresa.

REPORTING DIREZIONALE E
CONTROLLO DI IMPRESA

STRUMENTI E SOLUZIONI OPERATIVE PER IL
CONTROLLO STRATEGICO

 

FISCO FINANZA E CONTROLLO

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Perché il reporting è utile in tutte le imprese.

Come costruire il reporting direzionale focalizzato sulle esigenze dell’imprenditore e

personalizzato sulle caratteristiche dell’impresa.

Gli elementi caratterizzanti il sistema di reporting: le finalità; i contenuti; i destinatari; i tratti

distintivi delle informazioni; il timing.

Come costruire il reporting per il controllo strategico, e come selezionare i Key Risk

Indicators e i Key Performance Indicators.

La costruzione del reporting per i diversi stakeholders.

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

4

8 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/reporting-direzionale-e-controllo-di-impresa/

Gallarate, 25 ottobre 2022, 9.00 – 18.00

https://www.univaservizi.it/shop/reporting-direzionale-e-controllo-di-impresa/
https://www.univaservizi.it/shop/reporting-direzionale-e-controllo-di-impresa/
https://www.univaservizi.it/shop/reporting-direzionale-e-controllo-di-impresa/


Il bilancio d’esercizio è uno strumento che serve per comunicare le principali informazioni

economico finanziarie a soggetti diversi.

Il saperne leggere ed interpretare le principali voci e informazioni permette di poter acquisire

una consapevolezza migliore delle dinamiche economico finanziarie dell’impresa analizzata,

nonché di poter dare un giudizio sui risultati della stessa, e comprendere meglio come una

decisione e un’azione possa avere un certo impatto sui risultati aziendali. A volte il bilancio può

essere utile per poter valutare l’affidabilità di un cliente o di un fornitore nel tempo.

Durante il corso verranno analizzati casi concreti e fornito un tool di analisi di bilancio.

Il corso intende fornire nozioni di base utili per leggere e comprendere il bilancio e i principali

documenti che ne integrano le informazioni, per poter effettuare valutazioni sulla dinamica

economico-finanziaria dell’impresa, per capire quali leve possono essere manovrate per

migliorare i risultati economici finanziari.

IL BILANCIO PER NON ADDETTI

FISCO FINANZA E CONTROLLO

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

La struttura e la composizione del bilancio: stato patrimoniale, conto economico,

rendiconto finanziario.

I documenti informativi che compongono il bilancio:

nota integrativa;

relazione sulla gestione;

relazioni del collegio sindacale;

relazione dei revisori contabili.

I principali metodi di riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale per

ottenere e valutare informazioni di sintesi.

Le principali leve gestionali, sia economiche che finanziarie, per migliorare i risultati

dell’impresa.

Esercitazioni su casi pratici

Ai partecipanti verrà rilasciato un tool operativo di analisi di bilancio.

4

8 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/bilancio-per-non-addetti/

13 – 20 maggio 2022, orario 09:00/13:00 (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/bilancio-per-non-addetti/


La conoscenza ed il corretto utilizzo delle regole Incoterms® sono fondamentali per gli

operatori economici che operano con l’estero per scongiurare errori e malintesi che

porterebbero a costi e ritardi nei rapporti commerciali. Durante il corso saranno illustrati gli

Incoterms 2020 come elemento contrattuale, in relazione alla condizioni di pagamento e agli

aspetti doganali.

Conoscere gli Incoterms versione 2020, i documenti di trasporto, di consegna, di pagamento

e i rischi

Comprendere i riflessi degli Inconterms sugli aspetti doganali e fiscali

INCOTERMS 2020
CONTRATTI, CONDIZIONI DI CONSEGNA E PAGAMENTI,

ASPETTI DOGANALI, RIFLESSI IVA E CONTENZIOSI
 

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Incoterms 2020 e contratti

Incoterms 2020 e condizioni di consegna e pagamento

Incoterms 2020 e aspetti doganali

Gli incoterms: riflessi IVA e contenzioso dogale

Incoterms come elemento contrattuale: cosa sono e a cosa servono; Incoterms ed evoluzione: una visione
di insieme sulle principali novità della versione Incoterms 2020; Trasferimento proprietà. Clausole di
spedizione. Termini di Pagamento. Conformità del bene, luogo di consegna; 

Incoterms e consegna delle merci; Analisi dei principali documenti di trasporto in ottica Incoterms e
regolamento del prezzo;   Focus sul nuovo termine FCA e raffronto con FOB e FAS nell’ambito di un
credito documentario; 

Le regole Incoterms nel commercio con i paesi extra-UE; Profili generali e principali novità da un punto di
vista doganale: Incoterms 2010 versus Incoterms 2020; Incoterms 2020 e responsabilità dell’esportatore e
dell’importatore;

Criteri di territorialità della fiscalità doganale e Iva; Incoterms e uscita dal territorio UE: esportazioni dirette
e indirette; Incoterms e prova della cessione intracomunitaria: quick fixes 2020; La scelta della regola e i
riflessi fiscali e doganali; Come prevenire il contenzioso doganale

4

8 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/incoterms-2020-contratti-condizioni-di-consegna-e-

pagamenti-aspetti-doganali-riflessi-iva-e-contenziosi/

6 – 13 maggio 2022, orario 09:00/13:00 (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/incoterms-2020-contratti-condizioni-di-consegna-e-pagamenti-aspetti-doganali-riflessi-iva-e-contenziosi/


Pensato per i referenti privacy interni alle aziende, il corso si propone di fornire gli strumenti

necessari per impostare e manutenere un sistema di gestione della compliance alla normativa

Europea e nazionale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR;

D.Lgs. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018).

Il corso affronterà pertanto non solo gli aspetti teorici pertinenti alle norme richiamate, ma

anche le modalità applicative pratiche, con particolare riferimento al contesto aziendale.

Scopo del corso è illustrare la norma di riferimento e suoi riflessi operativi nei processi e nella

vita aziendale, con particolare riferimento agli adempimenti pratici e documentali e alle

misure di analisi e gestione dei rischi da adottare.

CORSO PER REFERENTI PRIVACY
ADEMPIMENTI PRATICI E DOCUMENTALI PER L’AZIENDA

 

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Prima sessione: il GDPR e la normativa privacy italiana: 

Seconda sessione: Ruoli interni ed esterni all’azienda: funzioni, responsabilità e modalità di

nomina

Terza sessione: Adempimenti pratici e documentali

Quarta sessione: Analisi dei rischi e gestione delle emergenze

Introduzione al GDPR e al D.Lgs. 101/2018; Le basi giuridiche dei Trattamenti; Responsabilità e sanzioni; I
trattamenti dei dati personali dei dipendenti sul luogo di lavoro; Videosorveglianza e altre potenziali
attività di controllo a distanza dei lavoratori; Gestione dell’emergenza COVID e smartworking; I
trattamenti dei dati personali nelle attività di marketing. 

Il Titolare e il Contitolare del Trattamento; Il Data Protection Officer; Referenti e Designati Privacy;
Autorizzati al Trattamento; Amministratori di Sistema; Il Responsabile del Trattamento e la gestione del
rapporto contrattuale.

La mappatura delle attività di trattamento dei dati; La tenuta dei registri dei trattamenti; Redazione e
gestione delle informative privacy; Modalità di raccolta del consenso; Definizione delle policy aziendali per
la gestione dei dati e degli strumenti informatici; Definizione dei tempi di conservazione dei dati.

L’approccio basato sul rischio; Modalità pratiche per l’analisi del rischio: il metodo ENISA; La DPIA; La
gestione dei data breach; La gestione delle richieste degli interessati; Il trasferimento dei dati all’estero. 

4

12 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/corso-per-referenti-privacy-adempimenti-pratici-e-

documentali-per-lazienda/

3-10-17-23 maggio 2022 orario dalle 9.00 alle 12.00 (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/corso-per-referenti-privacy-adempimenti-pratici-e-documentali-per-lazienda/


Sono entrate pienamente in vigore dal 9 gennaio 2022 le “Linee guida in materia di cookie e

altri strumenti di tracciamento” del Garante privacy, con importanti novità che vanno ad

impattare sia sulla cookie policy dei siti sia, soprattutto, sugli strumenti tecnici normalmente

utilizzati per la gestione dei cookie e dei relativi consensi. E’ cambiata dunque la disciplina di

un settore cruciale per tutte le imprese, sia in termini di esposizione che di impatto sul

business, chiamate a conoscere e saper applicare le regole aggiornate in materia di tecnologie

di tracciamento.Cosa prevedono le nuove linee guida? E cosa devono fare quanti ancora sono

in ritardo per mettersi in regola?

Il corso si propone di rispondere a queste domande, fornendo alle imprese le conoscenze di

base necessarie per verificare il proprio stato di compliance e impostare il percorso di

adeguamento alle nuove regole in materia di cookie.

Conoscere le nuove linee guida in materia di cookie e altri strumenti di tracciamento in

vigore dal 9 gennaio 2022

Comprendere le misure da adottare per adeguarsi alle nuove disposizioni

COOKIE: NUOVE REGOLE. IL TUO SITO
E’ A NORMA?

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Il quadro giuridico di riferimento

Cookie e altri strumenti di tracciamento: funzione e classificazione

Le norme applicabili

Come rendere l’informativa

La richiesta del consenso online:

Il banner e il meccanismo di acquisizione

Scrolling e cookie wall

I cookie analytics

Le informazioni ulteriori da rendere agli utenti

L’applicazione del principio di privacy by design e by default alla gestione del sito

Cosa fare per adeguarsi

4

3 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/cookie-nuove-regole-il-tuo-sito-e-a-norma/

17 marzo 2022, orario 09:00/12:00 (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/cookie-nuove-regole-il-tuo-sito-e-a-norma/


La norma ISO 50001:2018 ha lo scopo di consentire alle organizzazioni di realizzare e mantenere

un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) che permetta il miglioramento continuo della

performance energetica. L’applicazione con successo della norma richiede un maggiore

coinvolgimento nel SGE delle figure apicali e dell’intera organizzazione oltre che una buona

diffusione della cultura energetica in impresa. Rivolto alle aziende interessate

all’implementazione di un sistema di gestione per l’energia o per realtà che vogliono prendere

spunto dal sistema 50001, per gestire in modo corale gli aspetti energetici aziendali, il corso si

propone di presentare la norma e i suoi vantaggi, soffermandosi su possibili interventi di

miglioramento delle prestazioni energetiche con esempi concreti.

Analizzare la norma ISO50001:2018, le modalità di applicazione in impresa e i vantaggi

derivanti per l'organizzazione

COME GESTIRE L’ENERGIA A 360°
SENZA PERDERE OPPORTUNITÀ 

ISO 50001:2018
 

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

Introduzione alla norma ISO 50001:2018

Principali requisiti della norma e implicazioni

Analisi del Contesto: dagli stackeholder all’analisi dei rischi

Il coinvolgimento della Direzione

La pianificazione del sistema (obiettivi, target, azioni,…)

Analisi energetica iniziale: audit/diagnosi energetica; individuazione degli usi energetici e

dei consumi significativi

Indicatori e Baseline

Monitoraggio impianti, macchinari, processi aziendali

Energia a 360°: il coinvolgimento delle varie funzioni aziendali.

Vantaggi nell’ottenimento della certificazione: sostenibilità, vantaggi competitivi, bandi e

agevolazioni

MODULO 1

MODULO 2

4

6 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/come-gestire-lenergia-a-360-senza-perdere-opportunita-

iso-500012018-2/

 

12 – 14 luglio 2022, orario 09:00/12:00 (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/come-gestire-lenergia-a-360-senza-perdere-opportunita-iso-500012018-2/


Lo scenario comunitario e nazionale richiede alle aziende di porre sempre crescente

attenzione al tema energetico nelle proprie strategie e politiche industriali.

 D’altro canto, garantire l’efficienza energetica di qualsiasi attività produttiva rappresenta non

solo un risparmio di costi ma porta benefici in termini di efficienza organizzativa, di rispetto

dell’ambiente e della salute e di buoni ritorni di immagine.

 Avere una risorsa interna, preparata, che guida l’impresa nell’attuare politiche di riduzione dei

consumi energetici diviene fondamentale anche per quelle realtà che non hanno l’obbligo di

avere un Energy Manager.

Scopo del corso è fornire ai partecipanti le principali nozioni legate ai mercati energetici, alla

opportunità legate all’efficienza energetica e agli obblighi normativi, consentendo di

sviluppare conoscenze sul mondo energetico non facilmente reperibili

EFFICIENZA ENERGETICA:
INDICAZIONI PRATICHE PER RIDURRE

I CONSUMI E OTTIMIZZARE LE
RISORSE

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE

GLI OBIETTIVI

IL PROGRAMMA

MODULO 1 IL MERCATO ENERGETICO (4 ore): 

MODULO 2 EFFICIENZA ENERGETICA NELLE IMPRESE (8 ore)

MODULO 3 ASPETTI ECONOMICI E FISCALI (4 ore)

Premessa: grandezze fondamentali e unità di misura nel campo energetico; Il mercato energetico;
Struttura dei mercati (energia elettrica & gas naturale): società di vendita, servizi di rete, ARERA, GSE,
GME, CSEA; Principali tipologie di contratti (fisso, indicizzati, portafoglio) energia elettrica e gas metano;
Contabilità energetica: fattura energia elettrica, fattura gas naturale, eventuali esenzioni fiscali (usi esenti
ee + gas, gasolio, …); Le figure dell’energia in azienda: Energy Manager, EGE, ESCo

Efficienza energetica nelle imprese; Diagnosi energetiche; Principali interventi (tecnologie per il risparmio
energetico); Monitoraggio energetico (fisso, spot); Autoproduzione: cogenerazione/
trigenerazione/teleriscaldamento, fotovoltaico, solare termico, pompa di calore; Dimensionamento di
massima impianto fotovoltaico; Dimensionamento di massima impianto di cogenerazione

Certificati Bianchi; Conto Termico; Detrazioni fiscali; Bando Regione Lombardia (Linea 1 + Linea 2);
Decreto FER1; Adempimenti fiscali connessi (dogane, ARERA, TERNA,…); Dichiarazione di consumo di
energia elettrica e gas; Come ottenere l’esenzione dal pagamento dell’accisa su alcuni vettori energetici;
Rendicontazione dei consumi ENEA; Elementi per valutazioni economiche; Lettura/verifica fattura di
energia elettrica; Esercitazioni pratiche (es. calcolo TEE, indicatori economici….)
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16 OREIL CALENDARIO

ISCRIVITI QUI: 

https://www.univaservizi.it/shop/efficienza-energetica-indicazioni-pratiche-per-ridurre-i-

consumi-e-ottimizzare-le-risorse-2/

28 – 30 giugno – 5 – 7 luglio 2022 orario 09:00/13:00 (corso on line in modalità sincrona)

https://www.univaservizi.it/shop/efficienza-energetica-indicazioni-pratiche-per-ridurre-i-consumi-e-ottimizzare-le-risorse-2/

