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Il catalogo “Competenze di base e trasversali” di Univa 

Servizi 

LA PROPOSTA FORMATIVA 

Il catalogo “Competenze di base e trasversali” di Univa Servizi nasce in risposta all’Avviso 

02/2022 di Fondimpresa ed è pensato per lo lo sviluppo delle competenze di base e 

trasversali dei lavoratori. 

La proposta formativa si articola in un insieme di corsi strutturati per conoscenze e 

competenze, individuate nell’Elenco di riferimento adottato da Fondimpresa e mirati al 

rilascio di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile. 

LE AREE DI INTERVENTO 

Le aree di intervento a cui si rifanno tutte le attività formative di questo catalogo sono: 

A. Competenze alfabetico funzionali 

B. Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 

C. Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare 

D. Competenze in materia di cittadinanza 

E. Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

F. Competenze multilinguistiche 

G. Competenze digitali 

H. Competenze imprenditoriali 

LE CARATTERISTICHE DEI CORSI 

Il catalogo prevede attività formativa con una durata compresa tra le 20 e le 64 ore.  

È possibile organizzare sessioni aziendali o interaziendali e sono ammesse modalità sia in 

presenza che tramite FAD sincrona.  

Tutti i corsi sono finanziabili attraverso l’Avviso 02.2022 di Fondimpresa. 
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L’Avviso 02/2022 di Fondimpresa 

AMBITO DI RIFERIMENTO 

Con l’Avviso 02/2022 Fondimpresa intende mettere a disposizione delle aziende aderenti 

un’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei 

lavoratori, mediante la qualificazione di Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti iscritti 

nell’Elenco dei Soggetti Proponenti del Conto di Sistema. 

BENEFICIARI E REQUISITI 

Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, delle 

imprese aderenti a Fondimpresa. 

AGEVOLAZIONE DEL PIANO FORMATIVO 

Partecipando al bando, ciascuna impresa avrà la possibilità di finanziare al 100% la 

partecipazione dei propri dipendenti alle attività formative previste da questo catalogo. 

MODALITÀ, DURATE E SEDE 

I corsi formativi potranno avere diverse modalità di svolgimento (in aula, action learning e 

affiancamento) e si terranno anche presso le sedi delle aziende richiedenti. 

Ciascuna attività formativa ha una durata da un minimo di 20 ad un massimo di 60 ore e ci 

devono essere almeno 4 partecipanti. Attenzione: ciascun lavoratore può partecipare a un solo 

corso. 

Al termine di ogni azione formativa è previsto il rilascio di un’attestato di certificazione delle 

competenze. 

Il calendario delle giornate formative sarà definito a seconda delle esigenze aziendali e i corsi 

dovranno essere avviati entro 30 giorni dall’ammissione del finanziamento e concludersi entro 

8 mesi. 
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La mappa dell’Avviso 02/2022 di Fondimpresa 
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Problem solving e decision making 

AREA DELLE COMPETENZE PERSONALI,  SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE  

IL CONTESTO 

Sul lavoro come nella vita ognuno di noi si confronta con problemi da affrontare e decisioni 

da prendere. Saper trasformare un possibile elemento di crisi in una risorsa per raggiungere 

un obiettivo non è impossibile, occorre mettere in atto delle strategie di problem solving che 

possono aiutare a prendere decisioni.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Scopo del corso è acquisire strumenti chiave per risolvere problemi complessi con un 

approccio analitico e nel contempo creativo e comprendere le principali tecniche decisionali 

che si possono adottare. In particolare, l’attività formativa punta a mettere in condizione i 

partecipanti di comprendere come analizzare un problema sino alle sue origini, conoscere il 

processo di problem solving (analisi, elaborazione, gestione e superamento del problema), 

saper sviluppare un processo di decision making, saper ridurre le fasi di conflitto ai fini della 

presa di una decisione.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: ambiti di 

applicazioni del problem solving e definizione di un problema; come prendere decisioni: dalla 

definizione dell'obiettivo al piano d'azione; le tecniche di brainstorming e tecniche di problem 

solving; la gestione dei conflitti; assegnare priorità 

Durata: 20 ore 



 Catalogo Competenze di base e trasversali 7 

Coltivare il proprio benessere 

AREA DELLE COMPETENZE PERSONALI,  SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE  

IL CONTESTO 

Le persone trascorrono gran parte del loro tempo nell'ambiente lavorativo e l’efficienza, la 

produttività e l’efficacia di una organizzazione dipendono anche dalla promozione del 

benessere in azienda. Una cultura organizzativa che punta a migliorare la qualità della vita 

lavorativa agisce anche potenziando la motivazione e la comunicazione e massimizza di 

conseguenza le performance e la produttività dell’azienda. 

I comportamenti personali, infatti, sono acceleratori o freni alla riuscita dei progetti e degli 

obiettivi aziendali e influenzano, allo stesso tempo, la vita quotidiana. Le emozioni e gli stati 

d'animo giocano un ruolo importante. Conoscere questi processi accresce la consapevolezza 

nell'affrontarli e gestirli. Una visione positiva permette il superamento di ostacoli che, se 

affrontati negativamente, si auto generano. Imparare a conoscere sé stessi diventa centrale 

per sfruttare ed accrescere il proprio potenziale. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

L’obiettivo di questo corso è quindi quello di far acquisire ai partecipanti le conoscenze e 

competenze necessarie per instaurare in azienda un clima di Benessere, per anticipare e 

prevenire fenomeni di Malessere Organizzativo e per attivare un ciclo virtuoso di 

miglioramento continuo a tutti i livelli dell’organizzazione. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: la salute 

organizzativa; Benessere organizzativo e benessere individuale; gli indicatori di benessere e 

malessere organizzativo e individuale; La costruzione del benessere organizzativo: gli 

ingredienti di base; promuovere il benessere in azienda. 

Durata: 24 ore 
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Gestione del tempo e dello stress 

AREA DELLE COMPETENZE PERSONALI,  SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE  

IL CONTESTO 

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 a tutti i livelli. Ad esse si aggiunge la resilienza, ovvero la capacità di far fronte in 

maniera positiva alle difficoltà coltivando le risorse che sono dentro di noi.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso vuole essere un aiuto a mettere in campo strategie per una buona gestione del tempo, 

per sviluppare una maggiore efficienza lavorativa e trovare dello spazio per se stessi e per gli 

altri, per mettere in pratica  tecniche di rilassamento funzionali alla riduzione dello stress. In 

questo senso, lo scopo del corso è quello di permettere ai partecipanti di: 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  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: 

pianificazione e organizzazione: scelta degli strumenti; priorità e delega; il ciclo dello stress e 

le emozioni; i fattori che generano lo stress; gestione dello stress e tecniche di rilassamento; 

elaborazione di un piano d'azione individuale. 

Durata: 20 ore 
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Lean production 

AREA DELLE COMPETENZE PERSONALI,  SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE  

IL CONTESTO 

Lean, Lean Thinking, Lean Enterprise, Lean Manufacturing E Lean Production sono tutti 

termini che rappresentano un metodo per il miglioramento dei processi di produzione creato 

da Toyota oltre 50 anni fa. Il Lean aiuta le organizzazioni a diventare innovative e quindi più 

competitive, il che a sua volta consente loro di diventare sostenibili. Lean significa creare il 

massimo valore per il cliente riducendo al minimo l’impegno di risorse, tempo, energia. 

L’approccio Lean consiste nel capire cosa sta realmente accadendo nel luogo in cui si crea 

valore e nel migliorare i processi di creazione e fornitura di prodotti e servizi. Non è una tattica 

o un metodo che può essere implementato in un'azienda nel giro di pochi mesi. È un modo 

completamente nuovo di comportarsi e richiede un cambiamento culturale per la maggior 

parte delle organizzazioni. Lean significa creare una cultura in cui ogni persona pensa al 

cliente ed è impegnata in prima linea nella rimozione degli sprechi. Ogni risorsa deve 

comprendere l’importanza del suo ruolo nel miglioramento continuo dei processi e sentirsi 

parte fondamentale di un team e di un processo. Per raggiungere questo obiettivo sono 

necessari tempo ed impegno, a partire da un'efficace formazione Lean. Solo comprendendo i 

principi è possibile metterli in pratica.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Scopo del corso è mettere in condizione i partecipanti di conoscere i principi lean, i principali 

strumenti e tecniche Lean (tra cui 5S, SMED, TPM; Visual Control, Kanban) i metodi A3 e la 

“tecnica dei 5 perché” per la soluzione dei problemi.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: concetti di 

base Lean; i Muda; principi Lean; strumenti; il problem solving nel Lean; il miglioramento 

continuo (KAIZEN). 

Durata: 20 ore 
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Il sistema di gestione della qualità secondo lo standard ISO 

9001: 2015 

AREA DELLE COMPETENZE PERSONALI,  SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE  

IL CONTESTO 

Disporre di un Sistema di Gestione della Qualità (QMS) riconosciuto a livello internazionale 

permette di aumentare la soddisfazione dei clienti e ottenere un vantaggio competitivo oltre 

che migliorare l'efficienza dei processi interni e una riduzione degli sprechi e dei costi. Spesso 

è richiesta come un requisito in sede di gare d'appalto. Conoscere i requisiti della norma, 

comprendere come applicarla nel contesto aziendale e come "mantenere" il sistema in 

un'ottica di miglioramento continuo è fondamentale per trarne il giusto beneficio e non 

ridurre la certificazione ad un mero adempimento burocratico.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso si propone di affrontare i requisiti della norma e la sua applicabilità nei diversi contesti 

organizzativi, comprendere l'approccio per processi e trovare soluzioni a problemi connessi 

alla gestione del miglioramento continuo.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: la famiglia 

delle norme ISO 9000; premesse per l'implementazione del sistema; i requisiti della norma e 

strumenti di applicazione; pianificazione e sviluppo del sistema; mantenere e migliorare il 

Sistema di Gestione per la Qualità. 

Durata: 20 ore 



AREA DELLE COMPETENZE IN
MATERIA DI CITTADINANZA
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Public speaking 

AREA DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA  

IL CONTESTO 

Tenere discorsi, presentare relazioni, gestire seminari o conferenze, intervenire in riunioni fa 

ormai parte della vita lavorativa. Parlare in pubblico, gestire l'ansia è una capacità che può 

essere migliorata attraverso l'allenamento. Scopo del corso è creare un vero e proprio 

laboratorio dove mettersi alla prova in un contesto protetto, provare tecniche di 

comunicazione efficace, anche con strumenti on line, e acquisire tecniche per gestire 

l’emotività: controllare l’ansia e gestire i blocchi comunicativi.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

L’obiettivo di questo corso è quindi quello di far acquisire ai partecipanti metodi e tecniche 

efficaci per parlare in pubblico; fornire strumenti di analisi e verifica dei propri punti di forza e 

delle proprie aree di miglioramento; allenarsi all’utilizzo di metodi e tecniche evolute ed 

efficaci in tutti i contesti di public speaking, nonché vincere la tensione tipica del parlare in 

pubblico; trasferire strumenti e metodologie per preparare e pianificare un public speaking 

efficace. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: Stili di 

comunicazione verbale e non verbale; preparare presentazioni efficaci: organizzare i contenuti 

e saper usare le attrezzature; apprendere dalla sperimentazione diretta: videoripresa, 

feedback a 360°, discussione guidata; la comunicazione via web. 

Durata: 20 ore 
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Strategie di comunicazione e marketing 

AREA DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA  

IL CONTESTO 

La comunicazione e il marketing hanno una funzione strategica cruciale in un ambiente iper-

dinamico come quello attuale, dove è diventata un’esigenza primaria delle aziende restare al 

passo con i continui cambiamenti del mercato. Questa leva è, infatti, un insieme di strategie 

che creano consapevolezza e promuovono un marchio o un prodotto utilizzando tutti i canali 

disponibili per poter soddisfare i mutevoli bisogni del cliente. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso si propone di rafforzare le capacità manageriali nella definizione e nello sviluppo delle 

strategie di mercato nel contesto ipercompetitivo e iperconnesso di oggi, enfatizzando 

l’importanza congiunta della creatività e del metodo nella ricerca di nuove modalità 

competitive, e rafforzando conoscenze e strumenti per l’analisi della domanda. 

ARGOMENTI TRATTATI 

l programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: Lle 

dinamiche competitive nel mondo iperconnesso; le metriche e le priorità della comunicazione 

e del marketing; Strumenti per ottimizzare la strategia di mercato; market creation e market 

regeneration; innovazione market-driven e market driving; nuovi modelli di revenue e nuovi 

business model nell’era digitale; manovre di difesa ex ante ed ex post, contrattacco e difesa 

proattiva. 

Durata: 20 ore 
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Adempimenti privacy e  best practise 

AREA DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA  

IL CONTESTO 

Il GDPR, General Data rotection Regulation UE 2016/679 impone adempimenti a carico dei 

soggetti che trattano professionalmente dei dati personali. La filosofia cardine del nuovo 

GDPR è l’accountability (o responsabilizzazione) per tutte le fasi del trattamento del dato. Il 

processo aziendale di adeguamento al GDPR impone un'analisi delle attività di trattamento, 

una valutazione dei rischi e la conseguente individuazione di misure di sicurezza, la nomina 

dove necessario di un Responsabile per la protezione del dato, predisposizione 

dell'informativa Privacy per gli interessati, individuazione dei ruoli e dei soggetti coinvolti e la 

redazione del registro delle attività di trattamento. L'implementazione e il mantenimento del 

sistema richiedono addetti informati sui principI privacy e sulle misure aziendali.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

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. Nello specifico il corso punterà a fornire ai partecipanti competenze utili ad 

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.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: GDPR e 

normativa privacy italiana; Ruoli interni ed esterni all’azienda: funzioni, responsabilità e 

modalità di nomina; Adempimenti pratici e documentali; Analisi dei rischi e gestione delle 

emergenze. 

Durata: 20 ore 



AREA DELLE COMPETENZE
MULTILINGUISTICHE
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Lingua Inglese - livello base 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

Diversi studi mettono in luce come, ancora oggi, le aziende perdono la possibilità di chiudere 

un contratto a causa dell’insufficiente conoscenza delle lingue straniere. I maggiori problemi 

linguistici si riscontrano nel fatto che il personale non conosce la lingua, c’è una mancanza di 

sicurezza nell’uso della lingua straniera, difficoltà nel gestire chiamate dall’estero, errori di 

traduzione o interpretazione e una sostanziale incapacità di trarre vantaggio dalle opportunità 

del mercato non italiano. Se il processo di internazionalizzazione risulta ormai un elemento 

vitale per la sopravvivenza delle imprese, è evidente che un approccio monolinguistico non è 

più sufficiente. Per fare fronte a questa situazione, la creazione di una strategia di gestione 

linguistica per il personale nelle imprese assume un carattere prioritario: in particolare, la 

conoscenza della lingua inglese può permettere a coloro che nelle aziende sono chiamati a 

sviluppare le relazioni commerciali con i mercati esteri, la possibilità di essere particolarmente 

facilitati nell’attuazione delle strategie commerciali prevista dall’azienda in cui lavorano. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è di fornire allo studente una base sia teorica sia pratica della conoscenza 

della lingua inglese sia per quanto riguarda le regole grammaticali sia per ciò che concerne il 

vocabolario che l’uso della lingua nella sua accezione più pratica. Il corso andrà ad 

approfondire diversi argomenti adatti a coprire una conoscenza base ed elementare della 

lingua. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il corso vuole fornire ai partecipanti le strutture fondamentali della lingua ed il vocabolario di 

base indispensabile per la comunicazione in un contesto di lavoro quotidiano. Il partecipante 

imparerà a presentare se stesso e gli altri, a fare domande e rispondere su particolari personali 

come dove lavora, le persone che conosce e le cose che possiede. Imparerà, inoltre, a parlare 

delle proprie capacità e riportare in modo semplice esperienze o eventi passati.  

Durata: 32 ore 
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Lingua Inglese - livello intermedio 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

Diversi studi mettono in luce come, ancora oggi, le aziende perdono la possibilità di chiudere 

un contratto a causa dell’insufficiente conoscenza delle lingue straniere.I maggiori problemi 

linguistici si riscontrano nel fatto che il personale non conosce la lingua, c’è una mancanza di 

sicurezza nell’uso della lingua straniera, difficoltà nel gestire chiamate dall’estero, errori di 

traduzione o interpretazione e una sostanziale incapacità di trarre vantaggio dalle opportunità 

del mercato non italiano. Se il processo di internazionalizzazione risulta ormai un elemento 

vitale per la sopravvivenza delle imprese, è evidente che un approccio monolinguistico non è 

più sufficiente. Per fare fronte a questa situazione, la creazione di una strategia di gestione 

linguistica per il personale nelle imprese assume un carattere prioritario: in particolare, la 

conoscenza della lingua inglese può permettere a coloro che nelle aziende sono chiamati a 

sviluppare le relazioni commerciali con i mercati esteri, la possibilità di essere particolarmente 

facilitati nell’attuazione delle strategie commerciali prevista dall’azienda in cui lavorano. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è di trasmettere ai partecipanti competenze e conoscenze per ottimizzare, 

da una parte, lo sviluppo delle capacità di utilizzo della lingua inglese per gestire e mantenere 

in modo continuo ed efficace i rapporti con i clienti e fornitori dell’azienda e, dall’altra, 

un’adeguata confidenza con il vocabolario tecnico, in lingua inglese, in modo da 

padroneggiare con sicurezza e autonomia i termini specialistici di settore e di impostare e 

condurre con efficacia trattative in ambito commerciale, di marketing, vendite e acquisti. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere conoscenze e abilità in merito a: la comunicazione con 

clienti e fornitori; la gestione di telefonate, riunioni e presentazioni; la gestione di e-mail, 

relazioni e report; mentre l’ultima parte si baserà sulle diverse casistiche che si incontrano ogni 

giorno, nella propria attività lavorativa. 

Durata: 32 ore 
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Lingua Tedesca - livello base 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

Diversi studi mettono in luce come, ancora oggi, le aziende perdono la possibilità di chiudere 

un contratto a causa dell’insufficiente conoscenza delle lingue straniere. I maggiori problemi 

linguistici si riscontrano nel fatto che il personale non conosce la lingua, c’è una mancanza di 

sicurezza nell’uso della lingua straniera, difficoltà nel gestire chiamate dall’estero, errori di 

traduzione o interpretazione e una sostanziale incapacità di trarre vantaggio dalle opportunità 

del mercato non italiano. Se il processo di internazionalizzazione risulta ormai un elemento 

vitale per la sopravvivenza delle imprese, è evidente che un approccio monolinguistico non è 

più sufficiente. Per fare fronte a questa situazione, la creazione di una strategia di gestione 

linguistica per il personale nelle imprese assume un carattere prioritario: in particolare, la 

conoscenza della lingua tedesca può permettere a coloro che nelle aziende sono chiamati a 

sviluppare le relazioni commerciali con la Germania, la possibilità di essere particolarmente 

facilitati nell’attuazione delle strategie commerciali prevista dall’azienda in cui lavorano. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è di fornire allo studente una base sia teorica sia pratica della conoscenza 

della lingua tedesca sia per quanto riguarda le regole grammaticali sia per ciò che concerne 

il vocabolario che l’uso della lingua nella sua accezione più pratica. Il corso andrà ad 

approfondire diversi argomenti adatti a coprire una conoscenza base ed elementare della 

lingua. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il corso vuole fornire ai partecipanti le strutture fondamentali della lingua ed il vocabolario di 

base indispensabile per la comunicazione in un contesto di lavoro quotidiano. Il partecipante 

imparerà a presentare se stesso e gli altri, a fare domande e rispondere su particolari personali 

come dove lavora, le persone che conosce e le cose che possiede. Imparerà, inoltre, a parlare 

delle proprie capacità e riportare in modo semplice esperienze o eventi passati.  

Durata: 32 ore 
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Lingua Tedesca - livello intermedio 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

Diversi studi mettono in luce come, ancora oggi, le aziende perdono la possibilità di chiudere 

un contratto a causa dell’insufficiente conoscenza delle lingue straniere.I maggiori problemi 

linguistici si riscontrano nel fatto che il personale non conosce la lingua, c’è una mancanza di 

sicurezza nell’uso della lingua straniera, difficoltà nel gestire chiamate dall’estero, errori di 

traduzione o interpretazione e una sostanziale incapacità di trarre vantaggio dalle opportunità 

del mercato non italiano. Se il processo di internazionalizzazione risulta ormai un elemento 

vitale per la sopravvivenza delle imprese, è evidente che un approccio monolinguistico non è 

più sufficiente. Per fare fronte a questa situazione, la creazione di una strategia di gestione 

linguistica per il personale nelle imprese assume un carattere prioritario: in particolare, la 

conoscenza della lingua tedesca può permettere a coloro che nelle aziende sono chiamati a 

sviluppare le relazioni commerciali con la Germania, la possibilità di essere particolarmente 

facilitati nell’attuazione delle strategie commerciali prevista dall’azienda in cui lavorano. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è di trasmettere ai partecipanti competenze e conoscenze per ottimizzare, 

da una parte, lo sviluppo delle capacità di utilizzo della lingua tedesca per gestire e mantenere 

in modo continuo ed efficace i rapporti scritti e telefonici con i clienti e fornitori dell’azienda e, 

dall’altra, un’adeguata confidenza con il vocabolario tecnico, in lingua tedesca, in modo da 

padroneggiare con sicurezza e autonomia i termini specialistici di settore e di impostare e 

condurre con efficacia trattative in ambito commerciale, di marketing, vendite e acquisti. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere conoscenze e abilità in merito a: la comunicazione con 

clienti e fornitori; la gestione di telefonate, riunioni e presentazioni; la gestione di e-mail, 

relazioni e report; mentre l’ultima parte si baserà sulle diverse casistiche che si incontrano ogni 

giorno, nella propria attività lavorativa. 

Durata: 32 ore 



 Catalogo Competenze di base e trasversali 18 

Lingua Cinese - livello base 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

Diversi studi mettono in luce come, ancora oggi, le aziende perdono la possibilità di chiudere 

un contratto a causa dell’insufficiente conoscenza delle lingue straniere. I maggiori problemi 

linguistici si riscontrano nel fatto che il personale non conosce la lingua, c’è una mancanza di 

sicurezza nell’uso della lingua straniera, difficoltà nel gestire chiamate dall’estero, errori di 

traduzione o interpretazione e una sostanziale incapacità di trarre vantaggio dalle opportunità 

del mercato non italiano. Se il processo di internazionalizzazione risulta ormai un elemento 

vitale per la sopravvivenza delle imprese, è evidente che un approccio monolinguistico non è 

più sufficiente. Per fare fronte a questa situazione, la creazione di una strategia di gestione 

linguistica per il personale nelle imprese assume un carattere prioritario: in particolare, la 

conoscenza della lingua cinese può permettere a coloro che nelle aziende sono chiamati a 

sviluppare le relazioni commerciali con i mercati orientali, la possibilità di essere facilitati 

nell’attuazione delle strategie commerciali prevista dall’azienda in cui lavorano. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo è di fornire allo studente una base sia teorica sia pratica della conoscenza della 

lingua cinese sia rispetto le regole grammaticali sia per ciò che concerne il vocabolario che 

l’uso della lingua nella sua accezione più pratica. Il corso andrà ad approfondire diversi 

argomenti adatti a coprire una conoscenza base ed elementare della lingua. 

ARGOMENTI TRATTATI 

I principali argomenti del corso saranno: acquisizione dei fondamenti della fonetica e dei 

principi di scrittura dei caratteri cinesi; Uso del dizionario e scrittura dei caratteri al PC; la frase 

semplice; la frase interrogativa semplice; la frase imperativa; gli specificativi nominali; gli 

avverbi di base; la particella strutturale di determinazione nominale; i verbi di esistenza; i 

gruppi preposizionali; i verbi servili; l’azione in progresso; la particella modale di fine frase; la 

particella aspettuale. 

Durata: 32 ore 
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Lingua Cinese - livello intermedio 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

Diversi studi mettono in luce come, ancora oggi, le aziende perdono la possibilità di chiudere 

un contratto a causa dell’insufficiente conoscenza delle lingue straniere.I maggiori problemi 

linguistici si riscontrano nel fatto che il personale non conosce la lingua, c’è una mancanza di 

sicurezza nell’uso della lingua straniera, difficoltà nel gestire chiamate dall’estero, errori di 

traduzione o interpretazione e una sostanziale incapacità di trarre vantaggio dalle opportunità 

del mercato non italiano. Se il processo di internazionalizzazione risulta ormai un elemento 

vitale per la sopravvivenza delle imprese, è evidente che un approccio monolinguistico non è 

più sufficiente. Per fare fronte a questa situazione, la creazione di una strategia di gestione 

linguistica per il personale nelle imprese assume un carattere prioritario: in particolare, la 

conoscenza della lingua cinese può permettere a coloro che nelle aziende sono chiamati a 

sviluppare le relazioni commerciali con i mercati orientali, la possibilità di essere facilitati 

nell’attuazione delle strategie commerciali prevista dall’azienda in cui lavorano. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è  di trasmettere ai partecipanti competenze e conoscenze per ottimizzare, 

da una parte, lo sviluppo delle capacità di utilizzo della lingua cinese per gestire e mantenere 

in modo continuo ed efficace i rapporti scritti e telefonici con i clienti e fornitori dell’azienda e, 

dall’altra, un’adeguata confidenza con il vocabolario tecnico, sempre in lingua cinese, in modo 

da padroneggiare con una certa sicurezza e autonomia i termini specialistici di settore e di 

impostare e condurre trattative in ambito commerciale, di marketing, vendite e acquisti. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere conoscenze e abilità in merito a: la comunicazione con 

clienti e fornitori; la gestione di telefonate, riunioni e presentazioni; la gestione di e-mail, 

relazioni e report; mentre l’ultima parte si baserà sulle diverse casistiche che si incontrano ogni 

giorno, nella propria attività lavorativa. 

Durata: 32 ore 
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Italiano per stranieri - livello base 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

È di fondamentale importanza che il personale non italiano che opera nel nostro paese lo 

faccia con efficacia. Spesso la differenza culturale e di lingua rendono questo compito difficile. 

Per fare fronte a questa situazione, è necessaria la creazione di una strategia di gestione 

linguistica per il personale non italiano nelle imprese: in particolare, la conoscenza della lingua 

italiana può permettere maggiore comprensione delle attività quotidiane, delle 

comunicazioni e dei processi in azienda. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è di fornire allo studente una base sia teorica sia pratica della conoscenza 

della lingua inglese sia per quanto riguarda le regole grammaticali sia per ciò che concerne il 

vocabolario che l’uso della lingua nella sua accezione più pratica. Il corso andrà ad 

approfondire diversi argomenti adatti a coprire una conoscenza base ed elementare della 

lingua. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il corso vuole fornire ai partecipanti le strutture fondamentali della lingua ed il vocabolario di 

base indispensabile per la comunicazione in un contesto di lavoro quotidiano. Il partecipante 

imparerà a presentare se stesso e gli altri, a fare domande e rispondere su particolari personali 

come dove lavora, le persone che conosce e le cose che possiede. Imparerà, inoltre, a parlare 

delle proprie capacità e riportare in modo semplice esperienze o eventi passati.  

Durata: 32 ore 
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Italiano per stranieri - livello intermedio 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

È di fondamentale importanza che il personale non italiano che opera nel nostro paese lo 

faccia con efficacia. Spesso la differenza culturale e di lingua rendono questo compito difficile. 

Per fare fronte a questa situazione, è necessaria la creazione di una strategia di gestione 

linguistica per il personale non italiano nelle imprese: in particolare, la conoscenza della lingua 

italiana può permettere maggiore comprensione delle attività quotidiane, delle 

comunicazioni e dei processi in azienda. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è quello di trasmettere ai partecipanti competenze e conoscenze per 

ottimizzare, da una parte, lo sviluppo delle capacità di utilizzo della lingua italiana per gestire 

e mantenere in modo continuo ed efficace i rapporti scritti e telefonici con i clienti e fornitori 

nazionali dell’azienda e, dall’altra, un’adeguata confidenza con il vocabolario tecnico in modo 

da padroneggiare con una certa sicurezza e autonomia i termini specialistici di settore e di 

impostare e condurre correttamente ed efficacemente trattative in ambito commerciale, di 

marketing, vendite e acquisti, in lingua italiana. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere conoscenze e abilità in merito a: la comunicazione con 

clienti e fornitori; la gestione di telefonate, riunioni e presentazioni; la gestione di e-mail, 

relazioni e report; mentre l’ultima parte si baserà sulle diverse casistiche che si incontrano ogni 

giorno, nella propria attività lavorativa. 

Durata: 32 ore 
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Lingua Francese - Livello base 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

Diversi studi mettono in luce come, ancora oggi, le aziende perdono la possibilità di chiudere 

un contratto a causa dell’insufficiente conoscenza delle lingue straniere. I maggiori problemi 

linguistici si riscontrano nel fatto che il personale non conosce la lingua, c’è una mancanza di 

sicurezza nell’uso della lingua straniera, difficoltà nel gestire chiamate dall’estero, errori di 

traduzione o interpretazione e una sostanziale incapacità di trarre vantaggio dalle opportunità 

del mercato non italiano. Se il processo di internazionalizzazione risulta ormai un elemento 

vitale per la sopravvivenza delle imprese, è evidente quindi che un approccio monolinguistico 

non è più sufficiente. Per fare fronte a questa situazione, la creazione di una strategia di 

gestione linguistica per il personale nelle imprese assume un carattere prioritario: in 

particolare, la conoscenza della lingua francese può permettere a coloro che nelle aziende 

sono chiamati a sviluppare le relazioni commerciali con i mercati esteri di lingua francofona, 

la possibilità di essere particolarmente facilitati nell’attuazione delle strategie commerciali 

prevista dall’azienda in cui lavorano. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è di fornire allo studente una base sia teorica sia pratica della conoscenza 

della lingua francese sia rispetto alle regole grammaticali sia per ciò che concerne il 

vocabolario che l’uso della lingua nella sua accezione più pratica. Il corso approfondirà diversi 

argomenti adatti a coprire una conoscenza base ed elementare della lingua. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il corso vuole fornire ai partecipanti le strutture fondamentali della lingua ed il vocabolario di 

base indispensabile per la comunicazione in un contesto di lavoro quotidiano. Il partecipante 

imparerà a presentare se stesso e gli altri, a fare domande e rispondere su particolari personali 

come dove lavora, le persone che conosce e le cose che possiede. Imparerà, inoltre, a parlare 

delle proprie capacità e riportare in modo semplice esperienze o eventi passati.  

Durata: 32 ore 
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Lingua Francese - Livello intermedio 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

Diversi studi mettono in luce come, ancora oggi, le aziende perdono la possibilità di chiudere 

un contratto a causa dell’insufficiente conoscenza delle lingue straniere. I maggiori problemi 

linguistici si riscontrano nel fatto che il personale non conosce la lingua, c’è una mancanza di 

sicurezza nell’uso della lingua straniera, difficoltà nel gestire chiamate dall’estero, errori di 

traduzione o interpretazione e una sostanziale incapacità di trarre vantaggio dalle opportunità 

del mercato non italiano. Se il processo di internazionalizzazione risulta ormai un elemento 

vitale per la sopravvivenza delle imprese, è evidente che un approccio monolinguistico non è 

più sufficiente. Per fare fronte a questa situazione, la creazione di una strategia di gestione 

linguistica per il personale nelle imprese assume un carattere prioritario: in particolare, la 

conoscenza della lingua francese può permettere a coloro che nelle aziende sono chiamati a 

sviluppare le relazioni commerciali con i mercati esteri di lingua francofona, la possibilità di 

essere facilitati nell’attuazione delle strategie commerciali prevista dall’azienda in cui lavorano. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo è trasmettere ai partecipanti competenze e conoscenze per ottimizzare lo sviluppo 

delle capacità di utilizzo della lingua francese per gestire e mantenere in modo continuo ed 

efficace i rapporti con i clienti e fornitori dell’azienda oltre che un’adeguata confidenza con il 

vocabolario tecnico,  in modo da padroneggiare con una certa sicurezza e autonomia i termini 

specialistici di settore e di impostare e condurre correttamente ed efficacemente trattative in 

ambito commerciale, di marketing, vendite e acquisti. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere conoscenze e abilità in merito a: la comunicazione con 

clienti e fornitori; la gestione di telefonate, riunioni e presentazioni; la gestione di e-mail, 

relazioni e report; mentre l’ultima parte si baserà sulle diverse casistiche che si incontrano ogni 

giorno, nella propria attività lavorativa. 

Durata: 32 ore 
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Lingua spagnola - Livello base 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

Diversi studi mettono in luce come, ancora oggi, le aziende perdono la possibilità di chiudere 

un contratto a causa dell’insufficiente conoscenza delle lingue straniere. I maggiori problemi 

linguistici si riscontrano nel fatto che il personale non conosce la lingua, c’è una mancanza di 

sicurezza nell’uso della lingua straniera, difficoltà nel gestire chiamate dall’estero, errori di 

traduzione o interpretazione e una sostanziale incapacità di trarre vantaggio dalle opportunità 

del mercato non italiano. Se il processo di internazionalizzazione risulta ormai un elemento 

vitale per la sopravvivenza delle imprese, è evidente quindi che un approccio monolinguistico 

non è più sufficiente. Per fare fronte a questa situazione, la creazione di una strategia di 

gestione linguistica per il personale nelle imprese assume un carattere prioritario: in 

particolare, la conoscenza della lingua spagnola può permettere a coloro che nelle aziende 

sono chiamati a sviluppare le relazioni commerciali con i mercati dell’America Latina e di 

lingua spagnola, la possibilità di essere particolarmente facilitati nell’attuazione delle strategie 

commerciali prevista dall’azienda in cui lavorano. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo è fornire una base sia teorica sia pratica della conoscenza della lingua spagnola sia 

per quanto riguarda le regole grammaticali sia per ciò che concerne il vocabolario che l’uso 

della lingua nella sua accezione più pratica. Il corso andrà ad approfondire diversi argomenti 

adatti a coprire una conoscenza base ed elementare della lingua. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il corso vuole fornire ai partecipanti le strutture fondamentali della lingua ed il vocabolario di 

base indispensabile per la comunicazione in un contesto di lavoro quotidiano. Il partecipante 

imparerà a presentare se stesso e gli altri, a fare domande e rispondere su particolari personali 

come dove lavora, le persone che conosce e le cose che possiede. Imparerà, inoltre, a parlare 

delle proprie capacità e riportare in modo semplice esperienze o eventi passati.  

Durata: 32 ore 
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Lingua spagnola - Livello intermedio 

AREA DELLE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE  

IL CONTESTO 

Diversi studi mettono in luce come, ancora oggi, le aziende perdono la possibilità di chiudere 

un contratto a causa dell’insufficiente conoscenza delle lingue straniere. I maggiori problemi 

linguistici si riscontrano nel personale non conosce la lingua, c’è una mancanza di sicurezza 

nell’uso della lingua straniera, difficoltà nel gestire chiamate dall’estero, errori di traduzione o 

interpretazione e una sostanziale incapacità di trarre vantaggio dalle opportunità del mercato 

non italiano. Se il processo di internazionalizzazione risulta un elemento vitale per la 

sopravvivenza delle imprese, è evidente che un approccio monolinguistico non è più 

sufficiente. Per fare fronte a questa situazione, la creazione di una strategia di gestione 

linguistica per il personale nelle imprese assume un carattere prioritario: in particolare, la 

conoscenza della lingua spagnola può permettere a coloro che nelle aziende sono chiamati a 

sviluppare le relazioni commerciali con i mercati dell’America Latina e di lingua spagnola, la 

possibilità di essere facilitati nell’attuazione delle strategie commerciali prevista dall’azienda. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo è di trasmettere competenze e conoscenze per ottimizzare lo sviluppo delle 

capacità di utilizzo della lingua spagnola per gestire e mantenere in modo continuo ed 

efficace i rapporti con i clienti e fornitori dell’azienda oltre che un’adeguata confidenza con il 

vocabolario tecnico, sempre in lingua spagnola, in modo da padroneggiare con sicurezza e 

autonomia i termini specialistici di settore e di impostare e condurre correttamente ed 

efficacemente trattative in ambito commerciale, di marketing, vendite e acquisti. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere conoscenze e abilità in merito a: la comunicazione con 

clienti e fornitori; la gestione di telefonate, riunioni e presentazioni; la gestione di e-mail, 

relazioni e report; mentre l’ultima parte si baserà sulle diverse casistiche che si incontrano ogni 

giorno, nella propria attività lavorativa. 

Durata: 32 ore 



AREA DELLE COMPETENZE
DIGITALI 
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MS Excel - livello base 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Microsoft Excel è un software dedicato alla produzione ed alla gestione di fogli elettronici. 

Permette di eseguire calcoli, statistiche, formule ed anche grafici e report informativi. Nelle 

aziende Excel è uno strumento indispensabile. Questo programma, infatti, è alla base di 

diversi processi aziendali, di software gestionali, di analisi dei dati o per l’organizzazione di task 

e progetti; viene utilizzato per gestire informazioni utili all’interno dell’azienda; è centrale 

anche nei programmi di gestione del portafoglio clienti; permette analisi delle performance. 

Che sia utilizzato in un piccolo contesto artigianale o in una grande realtà industriale, Excel 

aiuta a eseguire attività di diverso tipo, in diversi settori e di varia importanza. La conoscenza 

degli aspetti “tecnici” di comandi e proprietà di Excel e la corretta comprensione della sintassi 

di formule e funzioni è quindi il primo e fondamentale passo per poter beneficiare delle 

molteplici potenzialità offerte da Excel. La qualità e l’efficacia delle elaborazioni gestite con 

Excel sono strettamente collegate non solo alle conoscenze tecniche che l’utente possiede, 

ma anche e soprattutto all’abilità del singolo di riuscire a far interagire tutte le funzioni a 

disposizione. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo di questo corso è quello di fornire le competenze necessarie per creare 

autonomamente semplici fogli di calcolo e gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

accompagnando passo passo il partecipante nella risoluzione di problemi in maniera tale da 

esercitare e formare l’approccio mentale utile al suo utilizzo nelle attività che è chiamato a 

svolgere quotidianamente in azienda. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma del corso prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: 

Struttura e organizzazione di un foglio di lavoro; Formattazione di un foglio di lavoro; Le 

operazioni matematiche in Excel; I grafici: Gli elenchi. 

Durata: 20 ore 
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MS Excel - livello intermedio 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Microsoft Excel è un software dedicato alla produzione ed alla gestione di fogli elettronici. 

Permette di eseguire calcoli, statistiche, formule ed anche grafici e report informativi. Nelle 

aziende Excel è uno strumento indispensabile. Questo programma, infatti, è alla base di 

diversi processi aziendali, di software gestionali, di analisi dei dati o per l’organizzazione di task 

e progetti; viene utilizzato per gestire informazioni utili all’interno dell’azienda; è centrale 

anche nei programmi di gestione del portafoglio clienti; permette analisi delle performance. 

Che sia utilizzato in un piccolo contesto artigianale o in una grande realtà industriale, Excel 

aiuta a eseguire attività di diverso tipo, in diversi settori e di varia importanza. La conoscenza 

degli aspetti “tecnici” di comandi e proprietà di Excel e la corretta comprensione della sintassi 

di formule e funzioni è quindi il primo e fondamentale passo per poter beneficiare delle 

molteplici potenzialità offerte da Excel. La qualità e l’efficacia delle elaborazioni gestite con 

Excel sono strettamente collegate non solo alle conoscenze tecniche che l’utente possiede, 

ma anche e soprattutto all’abilità del singolo di riuscire a far interagire tutte le funzioni a 

disposizione. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha l’obiettivo di arricchire le competenze base di MS Excel, facendo acquisire ai 

partecipanti una metodologia di utilizzo più elaborata dell’applicativo e portandoli a divenire 

utenti avanzati. Attraverso la pratica i discenti impareranno tecniche di utilizzo per sviluppare 

una conoscenza approfondita del programma. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma del corso prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: le 

funzioni avanzate; creare formule con celle che provengano da più fogli e file; la nidificazione 

di più funzioni; le tabelle Pivot; creare grafici semplici e complessi; le macro; la formattazione 

condizionale. 

Durata: 20 ore 
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MS Access 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Il software MS Access è un vero e proprio strumento di lavoro potente ed estremamente utile: 

saperlo utilizzare correttamente significa semplificare enormemente la raccolta e 

l’archiviazione di dati, ma anche mettere in relazione in modo ottimale database differenti. La 

descrizione tecnica di Access è quella di un software che si interfaccia con un database 

relazionale. Il software, contenuto nel pacchetto Office 365, dà la possibilità di immagazzinare 

dei dati con un numero alto di record che possono essere richiamati all’esigenza. Senza 

conoscere alcun linguaggio di programmazione è possibile creare un database completo che 

risponda ai campi più richiesti: entità, celle, record, chiave primaria, relazione ecc… Con un po’ 

di dimestichezza si può quindi creare un database che  permette una gestione completa del 

lavoro. Access viene utilizzato, ad esempio, per la gestione del personale, per catalogare i 

clienti di un’azienda, i prodotti ed altro ancora. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo principale del corso MS Access è quello di dare ai partecipanti gli strumenti per 

creare un database incamerando tutte le informazioni necessarie a facilitare e personalizzare 

il tuo lavoro. Il corso esplora tutte le funzioni del software per l’utilizzo reale che se ne farà in 

ambito professionale. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: Introduzione 

ad Access; Database; Le query; Maschere e controlli; Pivot; Report; Macro; Importazione 

esportazione e tools; Conclusioni 

Durata: 20 ore 
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MS Outlook 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

MS Outlook è conosciuto essenzialmente per la sua funzione basica, ovvero quella per la 

gestione della posta elettronica. In realtà, conoscere tutte le opzioni e le sfaccettature di 

questo programma permette una gestione ed un’organizzazione del lavoro molto più 

semplice ed efficace, sia all'interno dell'ufficio che della casa.  

Per un'azienda, avere a disposizione un team di collaboratori che utilizzi Outlook è sinonimo 

di condivisione e aggiornamento, proprio grazie al server Exchange che viene connesso al 

programma e che consente di condividere gli stessi dati, calendari, appuntamenti e rubriche. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo principale del corso MS Outlook è quello di dare ai partecipanti gli strumenti per 

utilizzare al meglio gli strumenti di gestione della posta elettronica, il calendario, utilizzare e 

verificare le attività e i file con l’utilizzo del diario, trovare e organizzare gli elementi, 

personalizzare i componenti e utilizzare Outlook con le altre applicazioni, condividere e 

archiviare le informazioni. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: Elementi di 

base di Outlook - Comprendere e utilizzare l'interfaccia del programma; Gestire i messaggi di 

posta elettronica; Gestire e lavorare con i contatti; Utilizzare l’agenda; sfruttare i servizi PIM di 

MS Outlook, condividere informazioni e pianificare attività; interfacciare Outlook con altri 

programmi 

Durata: 20 ore 
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MS Teams e strumenti di condivisione 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Microsoft Teams è la principale piattaforma di collaborazione sviluppata per le aziende di ogni 

dimensione. Per sfruttarne tutte le potenzialità e per un utilizzo corretto è fondamentale 

conoscerne le funzionalità, in modo da poter gestire le varie integrazioni con Outlook, Planner, 

sistemi di chat e messaggistica e altre applicazioni che già vengono utilizzate in azienda.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha come obiettivo lo sviluppo di competenze per: organizzare in maniera efficace 

l’ambiente di lavoro di Microsoft Teams; perfezionare le abilità nel creare un Team e gestire 

una Conversazione; rendere più semplice ed efficiente il lavoro quotidiano; pianificare una 

riunione, utilizzare documenti in condivisione e collaborare su un file; migliorare le modalità 

di condivisione e di collaborazione con colleghi e clienti; sviluppare le conoscenze per gestire 

MS Teams in maniera rapida e funzionale; utilizzare App per dispositivi mobili. 

ARGOMENTI TRATTATI 

il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: ambiente di 

lavoro teams, lavoro condiviso sui file, video chiamate, teams chat, integrazione con microsoft 

outlook, consigli utili & best practices, 

Durata: 20 ore 
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Linkedin 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

LinkedIn è uno strumento efficace di personal branding e di networking personale, ma è 

sempre più utilizzato anche in azienda come strumento chiave di content marketing, 

recruiting e vendita. 

Le aziende sono consapevoli che questo strumento potrebbe essere molto utile alla crescita 

del loro business (in particolare nel B2B), ma, non sapendo come sfruttarlo strategicamente 

per il marketing, lo trascurano o lo usano male. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare nuove competenze e conoscenze per l'utilizzo efficace di 

LinkedIn, imparandone le dinamiche e le tecniche vincenti per raggiungere i tuoi obiettivi 

aziendali. 

ARGOMENTI TRATTATI 

il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: LinkedIn in 

azienda: introduzione; Come si ottimizza il profilo personale in ottica posizionamento e social 

selling; Come si crea e si gestisce una pagina aziendale; Realizzare un piano editoriale (content 

curation e content creation); LinkedIn advertising; Come si pubblica su LinkedIn; Brand 

ambassador: come si condividono i contenuti aziendali con il profilo personale; Cosa fare in 

caso di azione del target; Tecniche di negoziazione e persuasione in LinkedIn; Costruire un 

database profilato con LinkedIn Sales Navigator; Strategie di social selling; Il recruiting con 

Linkedin. 

Durata: 20 ore 
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Social media 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Tutti, o quasi tutti, sanno cosa sono i social network, perché tutti, o quasi tutti, usano almeno 

un social network. E, ormai, su queste “reti sociali” non ci sono solo i più giovani (chiamati 

“nativi digitali”, poiché nati in un’epoca ricca di strumenti digitali), ma anche tutte le altre 

generazioni.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha l’obiettivo di dare un aggiornamento e una panoramica generale sui principali 

Social Network e su come utilizzarli correttamente. Verranno date indicazioni utili per capire 

come comunicare in modo corretto sulle bacheche pubbliche e nei commenti, le attenzioni 

da avere, i principi da tenere in considerazione, gestendo correttamente la privacy, le fonti di 

informazioni e cogliere le opportunità positive che questi strumenti mettono a disposizione.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: una 

panoramica generale sui principali Social network; quali opportunità e minacce; creare e 

rendere efficace un profilo sui social network; come gestire la propria rete di contatti; settare 

correttamente le impostazioni; cosa pubblicare e cosa no; riconoscere una fake news. 

Durata: 24 ore 



 Catalogo Competenze di base e trasversali 33 

MS Word 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

MS Word è sicuramente il programma di elaborazione testi più potente e maggiormente 

utilizzato al mondo. Consente agli utenti di creare lettere, curriculum, relazioni, documenti 

legali, manuali, pagine web e altro ancora. Le sue innumerevoli funzionalità lo hanno fatto 

diventare il miglior programma di videoscrittura esistente sul mercato. Saper utilizzare un 

programma di videoscrittura è oggi di fondamentale importanza, il suo utilizzo infatti 

coinvolge chiunque durante la sua attività lavorativa si trovi a dover utilizzare un computer.  

Con le sue innumerevoli funzioni MS Word rappresenta uno strumento utilissimo per la 

realizzazione di documenti di qualità professionale e saperlo utilizzare al meglio semplifica le 

operazioni quotidiane di scrittura testi. Infatti, oltre alla funzione di redazione documenti è 

anche possibile ottenere la traduzione di un testo in tempo reale, trasformare documenti in 

pagine Web, leggere lunghi documenti con facilità, collaborare ai progetti condivisi con i 

colleghi. Erroneamente, molti sono convinti che sia il programma più semplice da imparare 

ma, in realtà, nasconde molte insidie e soprattutto può essere molto più utile di quello che si 

crede una volta che si apprendono tutte le funzionalità, soprattutto che se utilizzato insieme 

a tutta la piattaforma Microsoft 365. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è esplorare le funzioni di MS Word partendo da zero fino alle funzionalità 

avanzate. Il corso è pensato per chi desidera imparare ad usare il software per adattarlo poi 

alle proprie esigenze lavorative. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: introduzione 

a Word; impostazione del documento; gestione degli oggetti; Tabelle; gestione avanzata del 

testo; collaborazione. 

Durata: 20 ore 
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MS Power point 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

PowerPoint è un software sviluppato da Microsoft, e contenuto nel pacchetto Microsoft Office, 

indispensabile per creare presentazioni professionali attraverso delle slide. PowerPoint è 

diventato praticamente insostituibile per chi deve parlare in pubblico o mostrare progetti e 

proposte contenti testi, immagini, grafici, e video. Tuttavia, realizzare delle presentazioni 

professionali, efficaci ed accattivanti non è semplice. Talvolta anche chi è già pratico di 

PowerPoint, lo utilizza senza conoscere tutte le possibilità che offre. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo principale del corso è utilizzare al meglio le opportunità offerte da PowerPoint nella 

progettazione e creazione di presentazioni. Un utilizzo da esperto del programma PowerPoint 

permette indubbiamente di individuare delle soluzioni comunicative efficaci, sia per 

presentazioni standard, sia per presentazioni complesse e personalizzate. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: 

Progettazione di presentazioni efficaci a seconda della tipologia del target; Caratteristiche 

generali delle presentazioni; temi delle Presentazione e struttura delle diapositive; multimedia 

e Report di stampa; Grafica e SmartArt; gestire l’esposizione in maniera efficace con 

PowerPoint. 

Durata: 20 ore 
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MS Office 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

La natura del lavoro è cambiata drasticamente negli ultimi anni. I lavoratori richiedono di 

lavorare in modo sicuro da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo dando priorità ad 

un’esperienza lavorativa positiva. Strumenti digitali di produttività in grado di migliorare la 

qualità e l’efficacia della loro esperienza giocano a favore nel creare un luogo di lavoro in cui si 

è più propensi a rimanere. Allo stesso tempo le aziende devono poter fornire questo 

empowerment, proteggendo anche le risorse ICT. La soluzione Microsoft 365 permette di 

migliorare la produttività ed incrementare la loro soddisfazione grazie ad una comunicazione 

e collaborazione più fluide tra sedi e piattaforme, mantenendo la sicurezza e l’integrità di 

sistemi e dati. Il pacchetto Office di Microsoft è sicuramente l’applicativo informatico più usato 

in ambito lavorativo. Saperlo utilizzare nel modo migliore sfruttandone tutte le sue 

potenzialità non è scontato e semplice come si potrebbe pensare 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha lo scopo di migliorare le abilità dei partecipanti nell’utilizzo dei principali programmi 

del pacchetto Office. Al termine dell’intervento formativo i discenti avranno acquisito una 

padronanza degli strumenti superiore che gli permetterà di trarre numerosi benefici in 

termini di tempo ed efficienza lavorativa. 

ARGOMENTI TRATTATI 

il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: posta 

elettronica; videoscrittura con word; fogli elettronici con excel; database con access; 

presentazioni multimediali con powerpoint 

Durata: 24 ore 
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MS Project 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Le aziende moderne hanno l'esigenza di ottimizzare i tempi di lavorazione e realizzare i propri 

progetti nel miglior modo possibile. Per fare questo è indispensabile seguire le attività in 

modo razionale. Risulta fondamentale avere la possibilità di seguire sia un singolo progetto 

che una pluralità di sottoprogetti, di mettere insieme le risorse da impiegare, di sapere chi sta 

svolgendo un'attività e come impegnare una risorsa. Diventa quindi molto utile poter 

supportare gli utenti con uno strumento gestionale. 

Microsoft ha creato, per favorire la gestione di queste attività, MS Project, uno strumento di 

gestione integrato. MS Project è uno strumento sempre più essenziale per uffici tecnici, per la 

gestione di progetti strutturati e per progetti che si accavallano nel tempo. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha come obiettivo la conoscenza di tutti gli aspetti dell’applicativo, con la finalità di 

permettere all’utente di acquisire capacità e competenze valide al fine di organizzare e gestire 

in piena autonomia progetti complessi con calcolo di costi e tempi di tutte le fasi che 

compongono il progetto. 

ARGOMENTI TRATTATI 

il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: La gestione 

dei progetti e le funzioni di MS Project; L'ambiente di lavoro di Project; La gestione del 

progetto; La gestione delle risorse; Le relazioni nel progetto; La gestione dei calendari; le 

relazioni con Excel; PowerPivot. 

Durata: 32 ore 



 Catalogo Competenze di base e trasversali 37 

Adobe Illustrator 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Illustrator è il software di grafica vettoriale più diffuso al mondo per la realizzazione di 

illustrazioni e disegni. Permette di creare la grafica per prodotti pubblicitari, dallo sviluppo di 

loghi alla creazione di layout per siti web, brochure, flyers e grafiche online. 

Questo software offre strumenti che consentono ai designer un livello di produttività 

qualitativamente elevato, attraverso sofisticati strumenti di illustrazione vettoriali, abbinati a 

strumenti per creare riempimenti e sfumature complesse.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso si prefigge di sviluppare nel partecipante la padronanza del disegno vettoriale per la 

grafica e l’illustrazione. Attraverso l’apprendimento del software si arriva a realizzare contributi 

o interi elaborati grafici dal semplice marchio o logotipo, alle impostazioni tipografiche di 

un'intera pagina, dalle illustrazioni alla composizione di un pieghevole contenente testo, titoli 

e immagini. Viene utilizzato inoltre nelle fasi di layout, per la rapidità nell'esecuzione e nelle 

modifiche: prevede una stretta interazione con programmi di elaborazione e trattamento 

delle immagini, come Photoshop. 

ARGOMENTI TRATTATI 

il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: l’area di 

lavoro, l'uso degli strumenti di disegno; il colore; le sfumature; elaborare un testo; oggetti; 

funzioni e filtri; gli Strumenti; i diagrammi grafici; esportazione e stampa. 

Durata: 32 ore 
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Adobe Photoshop 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Adobe Photoshop è il programma maggiormente utilizzato nel mondo della grafica 

computerizzata, in particolar modo per il fotoritocco e la realizzazione di effetti e fotomontaggi 

assolutamente unici nel loro genere. Il corso è finalizzato a trasmettere conoscenze e 

competenze per lavorare nel campo della grafica pubblicitaria e dell'elaborazione delle 

immagini, dare vita alle proprie idee tramutandole in progetti sorprendenti, spendibili in tutti 

i settori che considerano l'immagine come elemento fondamentale di comunicazione ed 

espressività. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso si prefigge di formare all’utilizzo del programma Adobe Photoshop, attraverso lezioni 

teorico-pratiche ed esercitazioni specifiche in aula. Durante le lezioni il partecipante potrà 

apprendere le nozioni base della grafica digitale, l’utilizzo del Software e dei suoi strumenti più 

importanti in maniera approfondita, partendo dalle basi. Il corso esplorerà inoltre le principali 

tecniche di applicazione degli strumenti per ottenere risultati professionali nell’elaborazione 

digitale delle immagini.  

ARGOMENTI TRATTATI 

il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: il contesto 

di Adobe Photoshop; la barra degli strumenti; la gestione delle immagini; i filtri; gli stili livello; 

lavorare con le fotografie; la stampa. 

Durata: 32 ore 
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Adobe Indesign 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Nell'attività professionale di chi lavora in ambito comunicazione è ormai indispensabile la 

conoscenza e l'utilizzo di programmi dedicati al professional publishing. Le richieste più 

diffuse sono: operare con rapidità e precisione per impaginare e stampare elaborati a vari livelli 

di complessità (dal volantino alla brochure, al libro, al manifesto), avere supporto alla creatività 

in un ambiente integrato, in cui le impostazioni di layout prendano forma, fino alla messa a 

punto dell'elaborato finale. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso fornisce gli strumenti adatti per lo sviluppo di competenze e conoscenze di InDesign 

per la realizzazione autonoma di un progetto grafico professionale. 

ARGOMENTI TRATTATI 

il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: Interfaccia 

utente: strumenti, palette e comandi da tastiera; Ricerca iconografica e scelte stilistiche per il 

lettering, il colore e la composizione; Creazione e gestione di pagine e documenti; Utilizzo 

pagine mastro; Gabbie per il progetto grafico: margini, numero delle colonne, cornici; 

Importazione,  inserimento e formattazione del testo; Creazione di maschere con immagini e 

testo; Tracciati, palette, effetti, immagini bitmpap e vettoriali; Gestione dei collegamenti e 

delle librerie;  La quadricromia e i colori singoli; Controlli di trasparenza; Visualizzazione: 

modalità Anteprima; Preparazione di un documento in formato per i service di prestampa e 

creazione del documento per la stampa; Esportazione di documenti in pdf e per Internet 

(HTML) 

Durata: 32 ore 
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Adobe Premiere 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Adobe Premiere è l’applicativo software maggiormente diffuso in ambito professionale per 

l’editing, il montaggio e l’elaborazione di video 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le tecniche teoriche e pratiche delle fasi preparatorie ed 

esecutive per la realizzazione di un video: dallo studio di un concept, alle strumentazioni e 

tecniche di ripresa applicate all'audio-video, fino alle basi fondamentali del video-editing 

relative all'assemblaggio dei principali contenuti multimediali come immagini, video, testi, 

audio e grafiche in generale e la loro corretta esportazione. 

ARGOMENTI TRATTATI 

il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: 

impostazione del progetto; importazione dei contenuti; importazione delle risorse; audio: 

monitoraggio ed editng; video, animazione; editing ed esportazione. 

Durata: 32 ore 
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Adobe After Effect 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Adobe After Effects è un software di animazione grafica, compositing e video editing che 

consente di trasformare qualsiasi idea in un progetto animato. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha lo scopo di approfondire tutte le nozioni di base di tipo tecnico e pratico legate 

all’uso del software per la creazione di effetti ed animazioni, e per l’integrazione del video con 

elementi di grafica statica e in movimento, animazioni 2D, effetti visivi semplici e in 

compositing. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il percorso formativo si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche con una prima fase 

di grafica 2D e videografica, passando da formati video più semplici si passa progressivamente 

a forme di prodotto e a funzioni più complesse ed avanzate. Si vedranno applicazioni dedicate 

alla grafica pura, alla loro integrazione ed interazione con il girato.  

Durata: 32 ore 
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Autocad 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

Autodesk AutoCAD è il software leader di settore per la progettazione, il disegno, la 

modellazione. AutoCAD è il primo CAD (Computer Aided Design) sviluppato dalla Autodesk 

all’inizio degli anni ’80 ed è tra gli strumenti più utilizzati 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

L’obiettivo principale del corso è l’acquisizione della metodologia di lavoro all’interno 

dell’ambiente di AutoCAD, basandosi per la maggior parte su esercitazioni pratiche, così da 

poter applicare subito le conoscenze apprese. L’attività formativa permette di acquisire le 

necessarie conoscenze in AutoCAD per il disegno, la revisione di disegni, la stampa, la gestione 

organizzativa dei livelli di lavoro (layer) e dei simboli (blocchi). Il partecipante sarà in grado di 

creare disegni 2D, visualizzarli, quotarli, inserire i retini, stampando in scala con le corrette 

impostazioni di spessore per le linee. Saprà creare simboli personalizzati di facile riutilizzo, 

squadrature e cartigli.  

ARGOMENTI TRATTATI 

il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: Nozioni 

preliminari su AutoCAD; Disegno di precisione; Oggetti grafici di AutoCAD; Selezione degli 

oggetti; Modifica degli oggetti; Organizzazione del disegno dwg; Annotazioni e quote; Simboli 

e blocchi; Stampa e pubblicazione. 

Durata: 40 ore 
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Cybersecurity 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI   

IL CONTESTO 

La Sicurezza Informatica è un argomento di vasta portata, che tocca molti aspetti dell'attività 

individuale e aziendale in ambito ICT. E’ indispensabile fornire a tutti gli utenti, e non solo ai 

professionisti IT, le competenze necessarie per identificare e trattare le minacce associate 

all'uso delle tecnologie informatiche, migliorando la capacità di gestire in modo sicuro i propri 

dati e quelli delle organizzazioni per cui lavorano. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti competenze, conoscenze e abilità per 

conoscere e proteggersi rispetto ai potenziali rischi insiti nell'uso di strumenti informatici, 

fornendo gli strumenti adeguati all’identificazione e il trattamento delle più rilevanti 

problematiche in ambito User Security. Questo corso aiuta a diventare un "utente 

consapevole" della rete in grado di difendersi da virus, spam, siti fraudolenti, furto di dati e 

password. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma, partendo dalle basi della definizione di sicurezza informatica prevede di 

trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: i principali problemi come le infezioni 

da virus, il furto di credenziali, il furto dei dati, il phishing; il quadro normativo relativo alla 

protezione dei dati personali e ai reati informatici; come proteggersi dagli attacchi informatici 

e navigare in internet con maggiore consapevolezza e accortezza; come conoscere le 

applicazioni più a rischio e gli strumenti di protezione.  

Durata: 20 ore 



AREA DELLE COMPETENZE 
IMPRENDITORIALI



 Catalogo Competenze di base e trasversali 44 

Innovazione e design thinking 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

Il design thinking è una metodologia di progettazione che poggia sulla capacità di risolvere i 

problemi. Rappresenta un nuovo modo di fare innovazione sempre più diffusa in diversi 

ambiti aziendali per risolvere problemi organizzativi, nella progettazione o lancio di una start 

up, nella definizione di processi per distribuire un prodotto o creare un servizio. In particolare, 

il Design Thinking sta diventando un approccio fondamentale nel nuovo mondo digitale 

grazie alla sua capacità di coniugare pensiero analitico e intuitivo e di rendere il processo 

decisionale più efficace e più veloce.  Il corso si propone di far conoscere il valore del Design 

Thinking attraverso la sperimentazione concreta del metodo e i suoi possibili ambiti di 

applicazione.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti competenze base per introdurre i 

partecipanti all’utilizzo Design Thinking, quale preziosa risorsa per affrontare problemi 

complessi e di difficile definizione.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: Design 

Thinking definizione e processo; ambiti di applicazione; le quattro forme di Design Thinking: 

Creative Problem Solving, Sprint Execution, Creative Confidence, Innovation of Meaning; Il 

Design Thinking nella pratica: casi di applicazione. 

Durata: 20 ore 
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Il sistema di gestione ambientale secondo lo standard ISO 

14001:2015 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

L’obiettivo di un sistema di gestione ambientale è il monitoraggio degli impatti ambientali 

dell'organizzazione al fine di ridurli nella prospettiva di un miglioramento continuo. La 

normativa ISO 14001 basata sulla metodologia “Plan-Do-Check-Act” fornisce un quadro per 

l’integrazione delle pratiche per la tutela dell’ambiente, riducendo l’entità dei rifiuti, il 

consumo energetico e dei materiali, con la riduzione degli sprechi e dei costi e la prevenzione 

degli illeciti previsti ai sensi del del D.Lgs 231/01.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso è pensato per permettere ai partecipanti di conoscere la struttura e i requisiti di un 

efficace Sistema di Gestione Ambientale, per conoscere la norma ISO 14001:2015 e per 

applicarla all'interno della propria organizzazione. Nello specifico, l’attività formativa offre gli 

strumenti per: conoscere la normativa di riferimento per un Sistema di Gestione Ambientale 

e la metodologia "Plan-Do-Check-Act" e per acquisire le conoscenze e le competenze 

necessarie per implementare un Sistema di Gestione Ambientale (EMS) ISO 14001:2015.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: aspetti 

normativi; la metodologia "“Plan-Do-Check-Act”; il piano di implementazione del sistema, 

aspetti documentali e monitoraggio dell'EMS nell'ottica di miglioramento continuo. 

Durata: 20 ore 
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ISO 45001: sistema di gestione per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

La Norma UNI ISO 45001 definisce le modalità di sviluppo di un Sistema di Gestione per la 

Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro e ha lo scopo di rendere sistematici il controllo, la 

conoscenza e la consapevolezza di tutti i possibili rischi presenti in un ambiente di lavoro. Lo 

standard incorpora le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e pone l'azienda ad operare 

nell'ottica della prevenzione di eventuali infortuni o malattie professionali, minimizzando i 

costi associati e consentendo una rapida ed efficace risposta alle possibili situazioni di 

emergenza. Infine, l'adozione di un Sistema di Gestione conforme allo standard ISO 45001 ha 

efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando sia 

inserito nell’ambito dei modelli organizzativi previsto dal D.Lgs. 231/2001.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Scopo del corso è presentare i contenuti della norma ISO 45001 e le novità rispetto a OHSAS 

18001 e acquisire nozioni utili per progettare adeguatamente un sistema di gestione salute e 

sicurezza conforme alla norma di riferimento.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: analisi della 

normativa vigente; campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza (SGS); 

pianificazione ed obiettivi del SGS; Monitoraggio e misurazione;  conformità e non conformità, 

azioni correttive e riesami della direzione. 

Durata: 20 ore 
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La UNI EN ISO 19011: linee guida per audit dei sistemi di 

gestione 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

L’audit interno 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 norma UNI EN ISO 19011:2018 si propone come la principale 

guida per gli audit dei Sistemi di Gestione “di nuova generazione”.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Scopo del corso è presentare i contenuti della UNI EN ISO 19011:2018 e i relativi vantaggi, 

migliorare la propria competenza del processo di audit, interpretando al meglio, in chiave 

valutativa, le norme sui sistemi di gestione.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: la norma 

UNI EN ISO 19011:2018 per la conduzione degli audit; preparazione e conduzione dell'Audit; 

Rilievi dell'audit: non conformità, azioni correttive e follow up; studio di casi ed esercitazioni. 

Durata: 20 ore 
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Contabilità di base 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

La contabilità è la storia economica dell'azienda, traccia tutte le operazioni commerciali e 

amministrative e consente un monitoraggio delle entrate e delle uscite favorendo la chiusura 

di un bilancio in attivo. Conoscere i principi contabili è fondamentale per una gestione 

amministrativa consapevole, per poter calcolare carichi fiscali e bilanciare costi e ricavi entrate 

e uscite durante l'anno.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è fornire le logiche delle attività contabili in azienda e le tecniche per la 

corretta rilevazione delle principali operazioni d'esercizio, comprese quelle fiscali.  

ARGOMENTI TRATTATI  

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: Definizione 

di impresa ed imprenditore, forme giuridiche dell'impresa ed adempimenti contabili 

obbligatori, regimi contabili, IVA, contabilità IVA: registro IVA acquisti, vendite e correspettivi, 

liquidazione periodica dell'imposta, compilazione del modello F24, sistema di rilevazione della 

partita doppia, rilevazione in partita doppia delle scritture di acquisto, vendita personale e 

sistema dei pagamenti, cenni sulle scritture di assestamento.  

Durata: 40 ore 
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Contabilità industriale 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

La contabilità industriale permette di rilevare come le risorse interne di un'azienda vengono 

impiegate nei processi produttivi. Consente di orientare il processo decicisionale interno in 

modo strategico e di valutare efficacia ed efficienza dell'organizzazione e dei vari settori che 

compongono l'azienda, di valutare il pricing sulla base di dati reali e le rimanenze di 

magazzino. Permette quindi d'avere un quadro generale sull'andamento aziendale.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha l’obiettivo di portare i partecipanti a comprendere come progettare e creare un 

sistema di contabilità analitica e industriale, acquisire elementi per valutare l'impatto 

conseguente all'introduzione in azienda del nuovo sistema, sperimentare strumenti di 

simulazione.  

ARGOMENTI TRATTATI  

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: contabilità 

analitica, metodi di calcolo e gestione dei costi, tipologia di costi, definizione dei centri di costo, 

la struttura  tecnico  - contabile: il piano dei conti e la determinazione delle basi di ripartizione, 

le schede di costo e report gestionali, le soluzioni software. 

Durata: 28 ore 
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Il controllo di gestione 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

Oggi il successo aziendale non può prescindere da un attento controllo di gestione e da una 

pianificazione strategica dei flussi finanziari. Il controllo di gestione è infatti uno strumento a 

supporto delle decisioni aziendali, nel definire e misurare obiettivi, stabilire priorità e fare scelte 

di campo. Scopo del corso è fornire le logiche e le metodologie di programmazione e controllo 

di gestione attraverso l'ausilio di Ms Excel.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti uno schema concettuale che permetta 

di interiorizzare le logiche e le metodologie di programmazione e controllo di gestione, inteso 

come strumento di supporto al governo dell’impresa: saranno indicate le valenze non solo 

tecniche, ma anche organizzative del controllo di gestione e verrà presentata la catena dei 

processi aziendali, evidenziando il legame tra il controllo di gestione e gli altri processi. In 

particolare, l’attività formativa punterà a: ampliare e aggiornare strumenti tecnici e prassi per 

ottenere un efficace processo di budgeting; accrescere nei partecipanti un approccio 

operativo concreto per determinare e gestire i fabbisogni finanziari dell’impresa; sviluppare 

competenze per gestire e minimizzare il risk management finanziario; aumentare l’abilità di 

realizzazione di report periodici sull'andamento economico-finanziario aziendale  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: metodi, 

strumenti, figure coinvolte e criticità del processo del controllo di gestione; la gestione dei 

costi: tecniche di rilevazione e analisi del loro impatto; politiche di pricing; attività di budgeting 

e reporting direzionale; pianificazione finanziaria e copertura dei rischi. 

Durata: 40 ore 
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Budgeting e reporting 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

Definire obiettivi, allocare risorse in funzione del piano di azioni e predisporre un reporting 

utile al confronto dei risultati rispetto al budget iniziale sono attività fondamentali in capo ai 

responsabili delle varie funzioni ai fini del controllo di gestione ed il controllo strategico di 

impresa. Scopo del corso è fornire le basi per un corretto processo di elaborazione del budget 

e per un efficace realizzazione di un sistema di reporting, sia attraverso un confronto con le 

migliori prassi, sia con l’utilizzo di strumenti operativi.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivi del corso sono quelli di conoscere il processo di elaborazione del budget, la 

costruzione dei budget integrati nelle diverse dimensioni operative, economiche e finanziarie 

e comprendere come impostare un efficace sistema di reporting, come selezionare gli 

indicatori di performance e disegnare un report essenziale  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito al sistema di 

programmazione e controllo, alla definizione del budget e dei differenti budget aziendali, alla 

determinazione dei risultati consuntivi, all’analisi degli scostamenti e alle misure di correttive. 

Durata: 20 ore 
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Finance for non finance manager 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

Oggi un team leader deve saper ponderare costi e benefici e saper misurare l'impatto delle 

scelte operative sull'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario aziendale. Tali capacità 

richiedono di saper leggere il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto 

finanziario, di interpretare il bilancio e di saper prevedere gli effetti delle decisioni operative 

sul risultato di impresa. Comprendere l’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  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è quello di mettere in condizione i partecipanti di capire la dinamica 

economico-finanziaria dell’azienda a partire dal bilancio e comprendere quali leve possono 

essere manovrare per generare redditività e cash flow.   

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito: alla lettura del 

bilancio e le relazioni tra le diverse componenti economiche, patrimoniali e finanziarie, ed il 

senso dell’evoluzione dei risultati nel tempo; al conto economico, alle aree e le leve di gestione 

economica; allo stato patrimoniale, alle aree e alle leve di gestione patrimoniale finanziaria; al 

rendiconto finanziario e alle leve di gestione dei flussi finanziari; a come leggere alcuni 

indicatori economico finanziari evitando il rischio di creare informazioni distorte; alla lettura e 

alla prima valutazione dei bilanci della concorrenza, dei clienti, dei fornitori; all’analisi dei costi 

aziendali aspetti strutturali; ai diversi modelli di analisi dei bilanci. 

Durata: 20 ore 
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Project management: metodologia e strumenti 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

Lavorare per progetti è una modalità organizzativa adottata da un numero crescente di 

imprese di tutti i settori, in quanto tale modalità favorisce il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. Il project management, infatti, mette a disposizione dell'azienda un insieme di 

modelli, metodi, tecniche e strumenti, comportamenti indispensabili per realizzare progetti 

di successo. Padroneggiarne i principi e le metodologie diventa oggi una competenza 

ineludibile per tutti coloro che sono chiamati a partecipare attivamente ai progetti aziendali. 

La gestione di un progetto è un’attività che si sviluppa a vari livelli di complessità. Ciò richiede 

l’abilità di integrare la conoscenza degli obiettivi aziendali con una combinazione di capacità 

tecnico/metodologiche, manageriali, cognitive, relazionali, comportamentali, emotive. 

Richiede anche di saper negoziare risorse, impegni, scadenze e sequenze, attività, tempi e 

costi mediando gli inevitabili conflitti di competenza e di ruolo. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo dell’attività formativa è quello di trasmettere ai partecipanti competenze e 

conoscenze per gestire in modo efficace ed efficiente le iniziative progettuali che vengono 

sviluppate all’interno delle aziende, accrescendo le abilità tecniche, gestionali e relazionali 

nell’ambito del Project Management; migliorando la competitività d’impresa e l’occupabilità 

dei lavoratori offrendo una visione integrata alla gestione del progetto; aumentando le 

competenze manageriali atte a migliorare le performance d’impresa in ottica di efficacia ed 

efficienza con particolare focalizzazione su progetti complessi di formazione e di ricerca. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: il ciclo di vita 

del progetto; metodi e strumenti; gestione delle risorse e del tempo; gestione dei rischi; 

gestione dei budget e dei costi; come passare dal progetto ai processi verso il miglioramento 

continuo. 

Durata: 32 ore 
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Comunicazione efficace ed assertiva 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

Saper comunicare in modo efficace è fondamentale per avere relazioni positive, gratificanti e 

vincenti. Comunicare efficacemente significa esprimersi in maniera chiara, ascoltare e 

comprendere l'altro, far valere il tuo punto di vista, saper negoziare nel rispetto dell'altro 

creando rapporti onesti e aperti. L'assertività è la capacità di esprimersi e far valere le opinioni 

nel rispetto dell'altro e alla base per creare ambienti positivi e di fiducia.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo dell’attività formativa è quello di mettere in condizione i partecipanti do acquisire o 

affinare competenze e conoscenze per metodi di comunicazione efficaci, adottare uno stile di 

comunicazione assertivo e favorire relazioni positive. 

RGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: i principi di 

comunicazione: il processo comunicativo, gli assiomi, la centralità del feed back e l'ascolto 

attivo; gli stili di comunicazione; lo stile assertivo e la gestione efficace delle relazioni: dalla 

motivazione, alla critica costruttiva; la risoluzione dei conflitti. 

Durata: 20 ore 
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Tecniche di negoziazione per ottenere risultati 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

La negoziazione è un processo tra due o più persone che cercano una soluzione a un 

problema comune o che stanno commerciando un oggetto o un servizio di valore. Per 

ottenere i risultati desiderati non ci si può improvvisare ma è necessario portare avanti una 

strategia. Occorre prepararsi e saper gestire la relazione e la comunicazione e ricorrere a 

particolari tecniche di negoziazione.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il 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. Sul piano commerciale è possibile 

gestire i comportamenti dei buyer o dei venditori, prevenire le loro reazioni e resistere alle 

pressioni che una trattativa comporta.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: i fondamenti 

della negoziazione, gli stili negoziali, le tattiche e la comunicazione nel processo di 

negoziazione: assertività e ricerca di zone of possible agreement. 

Durata: 20 ore 
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Gestione efficace dei collaboratori: l'esercizio della 

leadership 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

Imparare a gestire le persone e il team è una competenza necessaria per poter valorizzare le 

loro capacità e nutrire la loro motivazione. Adottare uno stile di leadership efficace e smorzare 

i conflitti sono abilità fondamentali per coloro che sono chiamati a raggiungere gli obiettivi 

aziendali attraverso la gestione di una squadra. Scopo del corso è lavorare sulle competenze 

soft di capi e manager che nel quotidiano gestiscono gruppi di lavoro.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti competenze base per comprendere il 

proprio stile comportamentale, dove e come migliorarlo, conoscere i meccanismi di difesa 

messi in atto nella relazione e degli accorgimenti per neutralizzarli, cogliere il valore 

dell'ascolto attivo e del feedback e conoscere efficaci strategie motivazionali.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: stili di 

comunicazione e meccanismi di difesa; comunicazione e feedback, ascolto attivo e risonanza 

emotiva; 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. 

Durata: 20 ore 
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Lavorare in team 

AREA DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI  

IL CONTESTO 

Il lavoro in team rappresenta un valore aggiunto in termini di qualità di risultati, di 

competenze acquisite e di esperienze maturate; in alcuni casi, però, può diventare motivo di 

tensione, logorio, insoddisfazione e scarso rendimento. La capacità di lavorare in team ristretti 

e/o in gruppi più allargati, assicura lo svolgimento del lavoro in uno sforzo congiunto, 

garantendo che ogni risorsa realizzi i propri incarichi con la migliore efficienza possibile e nei 

tempi stabiliti. Tali competenze sono quindi un fattore determinante nell'assicurare il 

successo di ogni iniziativa così come della motivazione e dell’orientamento delle persone. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il corso ha l’obiettivo di portare i partecipanti a fare propri gli strumenti che consentono di 

essere un “compagno di squadra” positivo e stimolante migliorando il lavoro nei team 

aziendali e le relazioni all'interno dei gruppi, facendo crescere lo spirito di appartenenza 

all'azienda e limitando le situazioni conflittuali. Ciò consente di aumentare le performance e 

di comprendere e gestire le trasformazioni del team, a seconda delle prove che si trova ad 

affrontare. 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il programma prevede di trasmettere ai discenti conoscenze e abilità in merito a: la 

consapevolezza del ruolo di ciascuno; la comunicazione nel team; il concetto di responsabilità 

diffusa; l’io, come parte di un Team (all’interno della stessa funzione e tra funzioni diverse); gli 

ostacoli da affrontare; come creare un team; la gestione del lavoro per obiettivi. 

Durata: 20 ore 
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Univa Servizi Srl 

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ 

Univa Servizi nasce come SPI – Servizi e Promozioni Industriali - alla fine degli anni Settanta 

come società di servizi alle imprese dell’Unione Industriali della Provincia di Varese. In 

affiancamento all’attività dell’Associazione, supporta le imprese nell’ambito della formazione 

aziendale e le aiuta a essere competitive e all’avanguardia, rispondendo agli standard 

qualitativi richiesti dal mercato.   

Inoltre, aiuta le aziende nell’adempiere agli obblighi legati alla sicurezza, l’igiene sul lavoro e la 

tutela dell’ambiente, le supporta nell’ottenimento di finanziamenti agevolati e 

nell’implementazione di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza.  

L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE 

Univa Servizi opera nel settore della formazione e dell’aggiornamento professionale, curando 

un catalogo di corsi di breve durata, caratterizzati da un forte taglio operativo, capaci di coprire 

tutte le tematiche aziendali e tenuti da professionisti qualificati con una consolidata 

esperienza aziendale e di gestione dell’aula; vengono, inoltre, progettati e realizzati percorsi di 

formazione in house studiati in base alle specifiche esigenze delle aziende. Dal 1997 propone 

corsi di formazione finanziati, tramite la gestione diretta o in delega di progetti a valere sulle 

principali linee di finanziamento. 

Oggi Univa Servizi conta 15 dipendenti, 9 dei quali sono dedicati esclusivamente all’area 

formazione. Usufruendo anche del contributo di numerosi consulenti esterni qualificati è in 

grado di presidiare efficacemente tutte le fasi del processo di erogazione dei servizi formativi: 

dall'analisi dei bisogni, alla pianificazione dell'intervento, dal coordinamento didattico alla 

gestione dell'aula, dal monitoraggio alla valutazione e certificazione delle competenze. 

Univa Servizi Srl è soggetto proponente qualificato per gli avvisi del Conto di Sistema, 

categoria I, classe E e Categoria III, classe B.  Con riferimento alle sedi di riferimento per l’attività 

formativa e la certificazione delle competenze, l'ente è anche accreditato presso la Regione 

Lombardia. 
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UNIVA SERVIZI DRIVER FORMATIVO IN REGIONE LOMBARDIA  

La caratteristica di Univa Servizi come scuola di prossimità territoriale è insita nella sua storia 

ed evoluzione: la capacità di comprendere i bisogni formativi del territorio unita ad una lettura 

attenta dei cambiamenti nel mercato del lavoro e della vita delle aziende, hanno permesso 

all’Ente di essere un vero e proprio driver della formazione in Provincia di Varese. 

In particolare, la stretta relazione con le imprese e la sua natura di braccio operativo 

dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese ha da sempre orientato la scelta dei 

percorsi formativi e creato all’interno di Univa Servizi le competenze necessarie per aiutare le 

aziende a formare il proprio personale a sostegno dello sviluppo del loro capitale umano. 

CONTATTI 

Email: formazione@univaservizi.it  
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