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Per il 2022 Univa Servizi Business Academy 
propone un ricco catalogo di corsi e percorsi 
formativi rivolti a manager, impiegati, 
dipendenti e liberi professionisti con l’obiettivo 
di aggiornare le competenze professionali alle 
nuove richieste poste dal mutato contesto 
socioeconomico e lavorativo. 

Potrai partecipare alle proposte formative 
insieme ad altre aziende, cogliendo l'occasione 
per vivere uno spazio di confronto e crescita 
professionale tra persone di molteplici realtà 
che mettono a fattor comune conoscenze ed 
esperienze attraverso un docente, facilitatore 
dell'apprendimento.

Se preferisci una formazione mirata, su 
misura, totalmente dedicata alla tua azienda, 
potrai decidere di personalizzare i corsi in 
base alle tue specifiche esigenze.

Ci piace pensare a un catalogo “vivo” in 
costante aggiornamento. Se non trovi il tema 
di interesse non esitare a contattarci, insieme 
studieremo una soluzione.

CORSI E
PERCORSI
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Le opportunità a tua disposizione sono tante e in continuo sviluppo: se sei aderente al Fondo 

Interprofessionale Fondimpresa o Fondirigenti, puoi finanziare in tutto o in parte la formazione 

attraverso i meccanismi di finanziamento del fondo.

Inoltre alcuni percorsi previsti nel nostro catalogo possono essere finanziati attraverso il bando 

“Formazione Continua – Fase VI” di Regione Lombardia, previa verifica della disponibilità della 

misura.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

FORMAZIONE
FINANZIABILE

SU PROGRAMMI E ARGOMENTI TRATTATI CONTATTA
Valentina Dall’Ombra - valentina.dallombra@univaservizi.it

SUI FINANZIAMENTI TRAMITE REGIONE LOMBARDIA CONTATTA
Mauro Borroni - mauro.borroni@univaservizi.it

SUI FINANZIAMENTI TRAMITE FONDIMPRESA E FONDIRIGENTI 
CONTATTA
Paolo Praderio - paolo.praderio@univaservizi.it oppure
il tuo referente Univa Servizi
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Strategie di comunicazione interna ed 
esterna - Cautele digitali in tema di privacy

Essere hr manager

Nuove sfide e opportunità nella 
gestione del personale

Gestione del tempo e dello stress

Sviluppa la tua leadership! 
Migliora le tue capacità di comunicazione, impara a 
dare feedback e a motivare i tuoi collaboratori!

Comunicazione consapevole positiva: 
ferv®, un modello per tutte le occasioni

Il budget del personale

Meethink® come usare il pensiero per 
fare riunioni più rapide e produttive

Web impact! 
Essere efficaci nella comunicazione online
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SOFT SKILLS 
& PEOPLE 
MANAGEMENT

Strategie di comunicazione interna ed esterna - Cautele 
digitali in tema di privacy

Essere HR manager

Nuove sfide e opportunità nella gestione del personale

Gestione del tempo e dello stress

Sviluppa la tua leadership! 
Migliora le tue capacità di comunicazione, impara a 
dare feedback e a motivare i tuoi collaboratori!

Comunicazione consapevole positiva: FERV®, un 
modello per tutte le occasioni

Il budget del personale

MEETHINK® come usare il pensiero per fare riunioni più 
rapide e produttive

Creativita' e problem solving in azienda strategie utili 
per risolvere i problemi, velocizzare le decisioni e favorire 
l'innovazione in azienda
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 8 SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT
PERCORSI

CONTENUTI

Il corso avrà una durata di 30 ore, si svolgerà in diverse giornate e coinvolgerà vari profili 
di docenza, ognuno in base alla tematica da trattare.
L’attività è incentrata sui tools di comunicazione, interna ed esterna, e sulla protezione dei 
dati. Ilcorso verrà suddiviso in moduli che andranno a toccare questi temi nel dettaglio, 
in particolare:

MODULO 1:
In questo modulo verranno trattati temi relativi alla comunicazione esterna, quindi 
orientata verso il cliente, attraverso i principali canali digitali. Si approfondiranno le nozioni 
relative al Galateo di Rete e verranno esposte varie tecniche per un utilizzo corretto degli 
strumenti come social network, siti web, blog, etc. 
Alcuni argomenti trattati saranno:

 • Panoramica generale sui vari Social Media: social network, sito, blog, newsletter, etc;
 • Gestione della propria rete di contatti;
 • Cosa pubblicare? Riconoscere opportunità e minacce;
 • La Netiquette.

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 
INTERNA ED ESTERNA - CAUTELE 
DIGITALI IN TEMA DI PRIVACY

OBIETTIVI

Strumenti di comunicazione interna ed esterna all'impresa: indicazioni pratiche, 
strumenti, forme di sicurezza e protezione dei dati.

 • Mostrare come comunicare attraverso i canali digitali in completa sicurezza, cercando 
però allo stesso tempo di sfruttare tutte le potenzialità che presentano;

 • Approfondire le tecniche di comunicazione via mail, identificando contromisure atte 
a limitare i danni, ad ottimizzare i tempi di lavoro e ad evitare la nascita di conflitti 
interni ed esterni; 

 • Conoscere i principali rischi che minano la sicurezza informatica dei dati e dei dispositivi 
durante un flusso comunicativo e quali comportamenti adottare per difendersi da 
queste minacce.

https://www.univaservizi.it/shop/strategie-di-comunicazione-interna-ed-esterna-cautele-digitali-in-tema-di-privacy/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI

Euro 1500,00 + IVAAndrea Merati

COSTODOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

30 ore
DURATA

MODULO 2:
Nel modulo due verranno trattati argomenti relativi, invece, alla comunicazione interna 
all’organizzazione svolta principalmente via mail. Attraverso esempi pratici verrà mostrato 
quali metodologie utilizzare per ottenere una comunicazione efficace e che non crei 
conflitti interni dannosi per l’azienda. 
Nello specifico:

 • La comunicazione scritta in azienda: formale e informale;
 • La distorsione del significato: persone diverse = interpretazioni diverse;
 • L’importanza della mail: comunicazioni efficaci.

 
MODULO 3:
Nell’ultimo modulo si affronterà il tema della sicurezza e della protezione dei dati. 
Verranno illustrati i principali rischi che minacciano la sicurezza informatica dei dati 
durante un processo di comunicazione e quali contromisure adottare per renderli sicuri. 
In particolare, tra i vari argomenti:

 • Impostazioni della privacy sui vari Social Network;
 • Sicurezza nelle connessioni di rete e wireless;
 • Le minacce del web: come riconoscere un sito sicuro;
 • Come proteggere la cassetta di posta elettronica;
 • Password e protezione

https://www.univaservizi.it/shop/strategie-di-comunicazione-interna-ed-esterna-cautele-digitali-in-tema-di-privacy/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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ESSERE HR MANAGER

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT
PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Pensato per chi è giovane nel ruolo di HR manager, un percorso per acquisire un set di 
strumenti fondamentali per la gestione, selezione, formazione, valutazione e sviluppo 
delle risorse umane con uno sguardo sistemico sull'organizzazione. Uno spazio di 
confronto e condivisione tra HR di diversi contesti aziendali.

 • Ampliare e aggiornare gli strumenti necessari allo sviluppo e alla gestione del 
personale;

 • Sviluppare e migliorare le tecniche e i modelli di selezione del personale;
 • Fornire strumenti tecnici e metodologici per riprogettare l’organizzazione di 

un’azienda;
 • Fornire le conoscenze e gli strumenti per realizzare e gestire un sistema efficace di 

valutazione e sviluppo delle risorse umane.

Il corso sarà suddiviso in 4 moduli: il primo riguarderà la gestione delle Risorse Umane 
in azienda e avrà una durata di 8 ore; il secondo, invece, con una durata di 12 ore, offrirà 
una panoramica sugli strumenti e le tecniche di selezione del personale; il terzo modulo 
(8 ore) approfondirà gli elementi di organizzazione ed infine, l’ultimo modulo di 12 ore 
tratterà la valutazione e lo sviluppo delle risorse umane.

1. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
Scopo del modulo è di comprendere come realizzare una gestione delle risorse umane 
coerente ai bisogni aziendali e funzionale a supportare i processi decisionali nell’impresa.
Gli argomenti trattati riguarderanno: 

 • Identificare le pratiche HR, la missione, il ruolo e le competenze per la gestione delle 
risorse umane;

 • Progettare la formazione aziendale;
 • Comunicazione e relazione con i collaboratori e nelle negoziazioni sindacali.

2. STRUMENTI E TECNICHE DI SELEZIONE DEL PERSONALE
Il secondo modulo si concentra sugli strumenti e le tecniche utili alle diverse fasi del 
processo di selezione.
Gli argomenti trattati saranno:

 • Il processo di selezione;
 • Teorie e tecniche di selezione;
 • Tipologie di colloquio;
 • Criteri di valutazione.

https://www.univaservizi.it/shop/essere-hr-manager/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI

COSTODOCENTI

Gloria Bevilacqua           Enrico Lorenzi Euro 2000,00 + IVA

3. ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE PER SOSTENERE LO SVILUPPO
Obiettivo è quello di fornire accanto ad un quadro di riferimento delle principali teorie 
organizzative, strumenti tecnici e metodologici per riprogettare l’organizzazione.
Gli argomenti trattati saranno:

 • L’organizzazione;
 • La struttura organizzativa;
 • Ruolo e Responsabilità;
 • Skill Manageriali

4. VALUTAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANES
Scopo di questo modulo è di sviluppare le conoscenze necessarie per organizzare e 
gestire un sistema efficace di valutazione delle risorse umane o perfezionare il processo 
già adottato in azienda
Gli argomenti trattati saranno:

 • Valutazione & sviluppo: gli strumenti;
 • Modelli di Valutazione;
 • Gestione del feedback;
 • L’Assessment.

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

https://bit.ly/gloria-bevilacqua-linkedin
https://bit.ly/enrico-lorenzi-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/essere-hr-manager/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22


 12

NUOVE SFIDE E OPPORTUNITÀ NELLA 
GESTIONE DEL PERSONALE

SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

OBIETTIVI

CONTENUTI

Scopo del corso è trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie per operare 
nell’ Area Risorse Umane, alla luce dei processi di digitalizzazioni in atto, del Covid e i 
suoi riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul benessere individuale ed organizzativo.

Il corso è suddiviso in 4 moduli: il primo, di 8 ore, riguarderà lo sviluppo delle risorse 
umane in rapporto alla trasformazione digitale; il secondo (8 ore) approfondirà le regole 
e le modalità per lavorare attraverso lo Smart e l’Agile working; il terzo (12 ore) tratterà gli 
strumenti necessari a guidare e a gestire il cambiamento in azienda; l’ultimo modulo di 
12 ore tratterà le politiche retributive e al welfare aziendale.

MODULO 1. DIGITAL TRANSFORMATION E RISORSE UMANE
IScopo del modulo è di acquisire gli strumenti per comprendere l’impatto della 
trasformazione digitale sull’impresa sul lavoro e la gestione delle Risorse Umane in 
azienda. 
Alcuni argomenti trattati saranno:

 • La trasformazione digitale e l’impatto sul business e l’organizzazione aziendale. 
 • Il ruolo dell’HR nel processo di digitalizzazione aziendale 
 • Impatti della trasformazione digitale sui processi 

MODULO 2. SMART WORKING, AGILE WORKING, FLEXIBILITY
Il secondo modulo si concentra sui vantaggi e le opportunità di un’organizzazione del 
lavoro flessibile in impresa e su come organizzarlo.
Gli argomenti trattati:

 • Le nuove forme di lavoro 
 • Cosa serve per innovare 
 • La legislazione italiana in materia 
 • Lo scenario italiano recente

 • Comprendere le nuove dinamiche in atto nel contesto socio e conomico e lavorativo 
e l'evoluzione della funzione HR

 • Ampliare e aggiornare gli strumenti necessari allo sviluppo e alla gestione del 
personale

 • Fornire strumenti tecnici e metodologici per riprogettare l’organizzazione in 
un’azienda per diventare facilitatori e interpreti del cambiamento 

 • Sviluppare le conoscenze relative agli strumenti per la realizzazione di piani di welfare 
aziendale e relativi alle politiche retributive di risultato

PERCORSI

https://www.univaservizi.it/shop/nuove-sfide-e-opportunita-nella-gestione-del-personale/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI

Euro 2000,00 + IVAVeronica Aloisio          Massimo Soriani Bellavista

Erica Regalia        Gianluca Bianchi

COSTODOCENTI

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE 40 ore
DURATA

MODULO 3. INTERPRETI E FACILITATORI DEL CAMBIAMENTO
Obiettivo è quello di fornire strumenti per facilitare il cambiamento in azienda 
accompagnando le persone in questo processo.
Gli argomenti trattati:

 • Il cambiamento organizzativo e le sue fasi 
 • Le resistenze al cambiamento
 • Come facilitare il cambiamento
 • Creare la fiducia nel processo di cambiamento e velocizzare la trasformazione

MODULO 4. WELFARE AZIENDALE E POLITICHE RETRIBUTIVE
Scopo è di sviluppare le conoscenze relative agli strumenti per la realizzazione di piani di 
welfare aziendale e relativi alle politiche retributive di risultato.
Gli argomenti trattati:

 • Strumenti per realizzare piani welfare e premi di produttività
 • Piani di welfare mediante regolamento aziendale
 • Welfare aziendale e produttività

http://
https://bit.ly/stefano-ruffini-linkedin
https://bit.ly/massimo-soriani-bellavista
https://bit.ly/erika-regalia-linkedin
https://bit.ly/gianluca-bianchi-linkedin
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CORSI

GESTIONE DEL TEMPO E DELLO STRESS

OBIETTIVI

CONTENUTI

 • Survey on - line attraverso la piattaforma SurveyMonkey svolta in fase di iscrizione 
allo scopo di identificare i “propri killer” del tempo;

 • Come gestire il tempo nella propria giornata lavorativa;
 • Come incrementare la propria performance ed efficienza lavorativa;
 • Killer del tempo e tips operativio;
 • Tips operativi per gestire lo stress;
 • Gestire carichi di lavoro discontinui. Il pericolo della work intensification: lavorare 

per obiettivi e non per task;
 • Gestione del sè. Cronobiologia del tempo e fisiologia. Come evitare il sovraccarico 

attentivo - cognitivo.

 • Mostrare come comunicare attraverso i canali digitali in completa sicurezza, cercando 
però allo stesso tempo di sfruttare tutte le potenzialità che presentano;

 • Approfondire le tecniche di comunicazione via mail, identificando contromisure atte 
a limitare i danni, ad ottimizzare i tempi di lavoro e ad evitare la nascita di conflitti 
interni ed esterni; 

 • Conoscere i principali rischi che minano la sicurezza informatica dei dati e dei dispositivi 
durante un flusso comunicativo e quali comportamenti adottare per difendersi da 
queste minacce.

Euro 720,00 + IVAMaria Gabriella La Porta 16 ore
COSTO DURATADOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

Nuove strategie di gestione del tempo, per sviluppare una maggiore efficienza lavorativa 
e trovare dello spazio per te stesso e per gli altri.

https://www.univaservizi.it/shop/gestione-del-tempo-e-dello-stress/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/gestione-del-tempo-e-dello-stress/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/maria-gabriella-la-porta-linkedin
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CORSI

CREATIVITA' E PROBLEM SOLVING IN 
AZIENDA
STRATEGIE UTILI PER RISOLVERE I PROBLEMI, VELOCIZZARE 
LE DECISIONI E FAVORIRE L'INNOVAZIONE IN AZIENDA

OBIETTIVI

CONTENUTI

 • Sviluppare idee innovative;
 • Le principali tecniche di problem solving: brainstorming, mappe mentali, pensiero 

laterale in sei cappelli per pensare;
 • Quattro evoluzioni del Brainstorming: Brain Analytics, Brain Storming, Brain 

Communication, Brain Organization and Implementation;
 • Le fasi di problem solving: problem setting e problem solving:
 • Evoluzioni del pensiero parallelo;
 • La gestione dei meeting creativi e operativi (Meethink);

Conoscere ed utilizzare i modelli di gestione del pensiero laterale e le tecniche più avanzate 
del modello di problem solving strategico per risolvere problemi complessi, velocizzare le 
riunioni e i processi decisionali, portare innovazione in azienda. Sperimentare fase per fase 
specifiche tecniche su: un problema professionale da risolvere, un obiettivo professionale 
da raggiungere sia a livello individuale, sia di gruppo, delineare le strategie di problem 
solving strategico e motivare alla loro applicazione.

Euro 1300,00 + IVA

Veronica Aloisio          Massimo Soriani Bellavista

24 ore
COSTO DURATA

DOCENTI

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

Le moderne tecniche di problem solving attraverso la sperimentazione e il confronto con 
altri partecipanti e la guida di un formatore facilitatore.

https://www.univaservizi.it/shop/creativita-e-problem-solving-in-azienda/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/stefano-ruffini-linkedin
https://bit.ly/massimo-soriani-bellavista
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CORSI

SVILUPPA LA TUA LEADERSHIP! 
MIGLIORA LE TUE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE, 
IMPARA A DARE FEEDBACK E A MOTIVARE I TUOI 
COLLABORATORI!

OBIETTIVI

CONTENUTI

Brainbow comunicazione a colori
Un test per comprendere il proprio stile comportamentale, per interpretare lo stile
comunicativo degli altri, per cogliere le loro aspettative e migliorare le relazioni, la capacità 
di influenzare e d’essere chiari. 

Comunicazione e meccanismi di difesa
 • I diversi stili di comunicazione;
 • Strategie di relazione efficaci per risparmiare energia e ottenere i risultati desiderati 

nella relazione;
 • Come disinnescare i meccanismi di difesa preservando uno spazio all’agire 

spontaneo;

Comunicazione e feedback
 • Feedback come risorsa preziosa per gestire situazioni potenzialmente conflittuali 

caratterizzate da obiettivi divergenti;
 • Come mantenere la relazione all'interno di posizioni conflittuali di tipo simmetrico 

e asimmetrico;
 • Comunicazione assertiva: all’ascolto attivo alla risonanza emotiva: comprendere i 

diversi piani dell’ascolto;

L’esercizio della Leadership
 • Stili relazionali e stili manageriali;
 • La responsabilizzazione dei collaboratori e l’esercizio della delega;
 • Fattori e strategie motivazionali
 • Essere leader e coach: cura della crescita dei propri collaboratori.

 • Conoscere il proprio stile comportamentale e le aree di miglioramento;
 • Conoscere i meccanismi di difesa messi in atto nella relazione e capire come 

neutralizzarli;
 • Comprendere l’importanza del feedback nella relazione e i diversi livelli dell’ascolto;
 • Conoscere fattori e strategie motivazionali.

Euro 960,00 + IVAGloria Bevilacqua 15 ore
COSTO DURATADOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

Un’occasione per lavorare sul personale stile di comunicazione e per comprendere quello 
degli altri, per imparare a dare feedback ed esercitare un ascolto attivo, per conoscere le 
leve sottostanti la motivazione.

https://www.univaservizi.it/shop/sviluppa-la-tua-leadership-2/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/sviluppa-la-tua-leadership-2/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/gloria-bevilacqua-linkedin
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CORSI

COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE 
POSITIVA: FERV®, UN MODELLO PER 
TUTTE LE OCCASION

OBIETTIVI

CONTENUTI

 • Le basi del modello FERV ® Fatti - Effetti - Richiesta -Valore;
 • Intelligenza emotiva e comunicazione;
 • 123… i passi preliminari per la comunicazione consapevole e positiva;
 • Ingredienti e ricetta della comunicazione positiva FERV ®;
 • Applicazione pratica del modello in diverse situazioni: istruzioni per l’uso.

Apprendere e sperimentare concretamente un modello esclusivo di comunicazione 
consapevole positiva che permette di raggiungere ogni obiettivo costruendo relazioni 
rispettose (anche con se stessi).

Euro 960,00 + IVAMaria Gabriella La Porta 16 ore

COSTO DURATADOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

Per iscritto, in presenza, nelle occasioni di public speaking, in ogni occasione comunicativa 
FERV® è una guida semplice da seguire per aumentare da subito la propria efficacia 
comunicativa.

https://www.univaservizi.it/shop/comunicazione-consapevole-positiva-ferv-un-modello-per-tutte-le-occasioni/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/comunicazione-consapevole-positiva-ferv-un-modello-per-tutte-le-occasioni/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/maria-gabriella-la-porta-linkedin


Il processo di pianificazione del budget e di controllo della spesa delle  Risorse Umane: 
voci di costo e investimento.
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CORSI

IL BUDGET DEL PERSONALE
PRASSI E STRUMENTI PER UN BUDGET EFFICACE

OBIETTIVI

CONTENUTI

 • Il budget del personale ed i suoi legami con gli altri budget operativi.
 • Le tre tipologie di costo del budget del personale: i costi di acquisizione (ricerca 

e selezione delle risorse necessarie), i costi di mantenimento (retribuzione, premi, 
benefit, ecc.), i costi di sviluppo (formazione interna ed esterna).

 • Analisi della composizione dell’organico, l’analisi degli elementi contributivi e 
retributivi, costi legati all’applicazione del contratto collettivo e individuale, i costi 
correlati a obblighi legislativi, amministrativi e giudiziari.

 • La politica retributiva aziendale e l’incidenza dei servizi legati al personale.
 • L’analisi integrata delle competenze per il futuro.
 • La determinazione del fabbisogno di manodopera per la costruzione del budget 

della manodopera diretta di produzione e degli indiretti di produzione.
 • La determinazione del budget degli indiretti delle altre aree.
 • Alcuni strumenti di flessibilità.
 • Quali costi potrebbero essere considerati investimenti.
 • I software per la gestione del personale e del welfare. Tool operativo per la costruzione 

del budget del personale..

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

Euro 480.00 + IVARiccardo Coda            Massimo Solbiati 8 ore
COSTO DURATADOCENTI

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

https://www.univaservizi.it/shop/il-budget-del-personale/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
http://https://www.univaservizi.it/shop/il-budget-del-personale/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/riccardo-coda-linkedin
https://bit.ly/massimo-solbiati-linkedin


Un corso per massimizzare il tempo delle persone in riunione e per renderle più 
produttive attraverso l’acquisizione di tecniche che consentono di ottimizzare i tempi e 
incrementare il numero e la qualità delle idee.
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CORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

 • Meethink come processo: prima, durante e dopo;
 • Test - Meethinker™ : un test per scoprire i propri stili di pensiero per individuare 

come sfruttare le potenzialità sia individuali per riunioni più efficaci;
 • Tipi di Meethink™: Analitico/Decisionale, Comunicativo/Motivazionale, Creativo/

Problem Solving, Organizzativo/Implementativo, Apprendimento,
 • I ruoli nella riunione: Leader, Facilitatore, Recorder, Partecipante;
 • Digital meeting: i tempi dell’attenzione, la struttura della riunione in digitale, tool 

efficaci.

 • Apprendere come risparmiare il 50% del tempo impiegato per le riunioni, 
incrementando il numero di idee prodotte dal 100% al 500%;

 • Scoprire quali sono i propri stili di pensiero dominanti per valorizzare se stessi e gli 
altri all’interno del meeting, aumentando l’efficacia delle riunioni;

 • Massimizzare i risultati dei meeting, sia in una logica di processo che di tipologia di 
riunione (es. Valutativa, Creativa, implementativa, etc);

 • Condividere strategie per gestire efficacemente le riunioni in digitale.

Euro 960,00 + IVA

Massimo Soriani Bellavista          Veronica Aloisio

16 ore
COSTO DURATA

DOCENTI

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

MEETHINK® COME USARE IL PENSIERO 
PER FARE RIUNIONI PIÙ RAPIDE E 
PRODUTTIVE

https://www.univaservizi.it/shop/meethink-come-usare-il-pensiero-per-fare-riunioni-piu-rapide-e-produttive/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/meethink-come-usare-il-pensiero-per-fare-riunioni-piu-rapide-e-produttive/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/veronica-aloisio-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/meethink-come-usare-il-pensiero-per-fare-riunioni-piu-rapide-e-produttive/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22


Strategie di comunicazione interna ed 
esterna - Cautele digitali in tema di privacy

Essere hr manager

Nuove sfide e opportunità nella 
gestione del personale

Gestione del tempo e dello stress

Sviluppa la tua leadership! 
Migliora le tue capacità di comunicazione, impara a 
dare feedback e a motivare i tuoi collaboratori!

Comunicazione consapevole positiva: 
ferv®, un modello per tutte le occasioni

Il budget del personale

Meethink® come usare il pensiero per 
fare riunioni più rapide e produttive

Web impact! 
Essere efficaci nella comunicazione online
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COMMERCIALE, 
MARKETING E 
VENDITE

 20

Digital e inbound marketing

Manager delle vendite: strategie e definizione 
di piani commerciali

Vendite Efficaci: Customer Experience 
Management

Happy sales: intelligenza emotiva e scienza 
della felicita' per risultati straordinari
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MANAGER DELLE VENDITE: STRATEGIE E 
DEFINIZIONE DI PIANI COMMERCIALI

COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE
PERCORSI

OBIETTIVI

Scopo del percorso è trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie per pianificare, 
organizzare e gestire l’ambito sales di un’impresa sviluppando le tecniche di vendita e gli 
strumenti per gestire la struttura commerciale di un’azienda scegliendo e applicando la 
strategia aziendale e ottimizzando l’efficacia e la costruzione del piano di vendita.

 • Ampliare e aggiornare gli strumenti necessari ad effettuare un’analisi strategica del 
mercato;

 • Sviluppare e rinnovare le tecniche per realizzare la politica commerciale di un’azienda;
 • Accrescere le conoscenze dei nuovi strumenti di branding, marketing e comunicazione 

commerciale.

CONTENUTI
Il corso avrà sarà suddiviso in due moduli: il primo riguarderà la comunicazione 
commerciale e il marketing e avrà una durata di 16 ore. Il secondo, invece, offrirà una 
panoramica sulle logiche, gli strumenti concreti e le metodologie utili per definire il piano
commerciale e tradurlo in obiettivi misurabili di vendita.

MODULO 1. LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE E IL MARKETING 
Scopo del primo modulo è quello di sviluppare e rinnovare le tecniche di comunicazione 
commerciale introducendo – anche alla luce dei cambiamenti in ottica digitale - nuove 
tecniche e nuove modalità per migliorare la relazione con i clienti e potenziare il
raggiungimento degli obiettivi di vendita.
Gli argomenti che verranno trattati in questa parte del corso riguarderanno:

 • L’importanza della gestione dei rapporti con tutti gli stakeholders;
 • Lo strumento dei buyer personas come punto di partenza per identificare i potenziali 

clienti;
 • Il customer journey nell’era digital: Awareness & Engage, Evaluation, Decision/

Purchase,
 • Loyalty;
 • Come stimolare la curiosità dei clienti;
 • L’utilizzo della comunicazione omnicanale

https://www.univaservizi.it/shop/manager-delle-vendite-strategie-e-definizione-di-piani-commerciali/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI

COSTODOCENTE

Paolo Sordelli Euro 2000,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

MODULO 2. IL PIANO COMMERCIALE E LA DIREZIONE DEI PROCESSI DI VENDITA
Il secondo modulo si concentra, invece, sullo sviluppo e l’aggiornamento delle tecniche 
per realizzare la politica commerciale di un’azienda e dirigere i processi di vendita. 
In questa parte del corso verranno trasmesse conoscenze per pianificare, organizzare
le tecniche di vendita e gli strumenti per gestire la struttura commerciale.
Gli argomenti trattati saranno:

 • Gli elementi costitutivi del piano commerciale;
 • Le tappe del processo di pianificazione;
 • Come costruire il budget delle vendite e quali sono i suoi criteri di definizione;
 • Il budget delle vendite, il budget economico e il budget di cassa; 
 • Dal budget agli obiettivi per venditori (KPI): come definirli e misurarli; 
 • Come effettuare la reportistica della vendita.

https://bit.ly/paolo-sordelli-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/manager-delle-vendite-strategie-e-definizione-di-piani-commerciali/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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DIGITAL E INBOUND MARKETING

COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE
PERCORSI

OBIETTIVI

Un percorso pensato per chi vuole far proprie le moderne strategie di sviluppo 
commerciale di Inbound marketing.

 • Acquisire le conoscenze teoriche, le competenze pratiche e le giuste chiavi di lettura 
delle logiche del marketing digitale; 

 • Comprendere l’utilizzo dei canali digitali con particolare riferimento ai social media, al 
sito web, al SEM e al SEO e all’E-Mail Marketing; 

 • Comprendere quali sono i fattori critici da considerare nell’impostare una Inbound 
Marketing Strategy;

 • Imparare a progettare un processo efficace di Inbound Marketing e Lead Generation;
 • Conoscere gli Inbound Marketing Tools, i Lead Generation Tools, i Funnel Marketing 

Tools e le loro funzionalità.

CONTENUTI
Il percorso è strutturato in vari moduli che andranno a toccare temi specifici.

MODULO 1:
In questo modulo verranno trattate tematiche relative al marketing 2.0, dove il focus 
si sposta dal prodotto al cliente e le principali strategie sono veicolate attraverso canali 
digitali. Si analizzeranno, inoltre, i nuovi strumenti e le tecniche che rendono vincenti le 
strategie di Inbound Marketing.
Alcuni argomenti trattati saranno:

 • L’Inbound Marketing e la strategia Inbound Sales;
 • I nuovi modelli di Marketing Data-Driven;
 • La web Reputation;
 • Definire gli obiettivi, effettuare le analisi e predis-porre una strategia di rafforzamento 

del brand;
 • Definire il target di riferimento: Buyer Personas e Job To Be Done;
 • Il modello della Value Proposition Canvas;
 • La Retention Clients: come mantenere il rapporto con il cliente.

https://www.univaservizi.it/shop/digital-e-inbound-marketing/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI

COSTO

DOCENTI

Paolo Sordelli              Luca Bizzarri               Gianluca Ambietti

Euro 2000,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

MODULO 2:
In questo modulo verranno affrontati temi come il Social Media Marketing e l’E-
Marketing. Queste tecniche sono leve fondamentali perché permettono all’azienda di 
creare un vantaggio competitivo.
Tra i vari argomenti:

 • I social media per le PMI: social ADV per Linkedin, Facebook e Instagram;
 • Il Blog: gestione, analisi dei dati e miglioramento;
 • Rendere efficace la Newsletter aziendale;
 • La lista dei contatti: il set-up e le buone pratiche di invio.

MODULO 3:
Nel modulo tre verranno trattati argomenti relativi all’ottimizzazione e al miglioramento 
dei dati ottenuti attraverso le varie tecniche di marketing digitale. I temi che verranno 
analizzati riguarderanno il SEO, il SEM la creazione di campagne Web e le metodologie 
per analizzarne i risultati.
Nello specifico:

 • La Web Analytics e i tools utili alla misurazione e analisi dei dati;
 • Il SEO Advertising, creare campagne Pay per Click;
 • Il SEM (Search Engine Marketing) e i principali motori di ricerca.

https://bit.ly/paolo-sordelli-linkedin
https://bit.ly/luca-bizzarri-linkedin
https://bit.ly/gianluca-ambietti-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/digital-e-inbound-marketing/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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VENDITE EFFICACI: CUSTOMER 
EXPERIENCE MANAGEMENT

COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE
CORSI

OBIETTIVI

 • Conoscere e implementare, in modo strutturato, l’esperienza omnicanale (online e 
offline) che l’azienda vuole offrire ai clienti tramite tutta la tua azienda in modo che 
sia semplice, piacevole e coerente con il brand;

 • Mappare il viaggio del cliente in ogni fase: da prima che i clienti sappiano di aver 
bisogno di noi, fino a quando potrebbero lasciarci;

 • Definire i punti di contatto con specifici KPI o statistiche, per monitorare il viaggio 
del cliente.

Customer experience management è un corso rivolto alle imprese che vogliono 
differenziarsi dalla concorrenza e hanno compreso che i vantaggi competitivi del passato 
non sono più sufficienti per crescere. Lo scopo del corso è fornire strumenti efficaci per 
una customer experience di successo.

CONTENUTI
MODULO 1. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA CUSTOMER EXPERIENCE

 • Buyer personas e comprensione delle esigenze specifiche del cliente rispetto al 
prodotto/ servizio richiesto

 • Customer Journey: momenti della verità e durata della relazione

MODULO 2. CUSTOMER EXPERIENCE EFFETTIVA 
 • Servizio fornito, servizio ottenuto, servizio percepito
 • Organizzazione del customer management e KPI’s di monitoraggio

MODULO 3. NEGOZIAZIONE GENERATIVA 
 • Conoscere il proprio stile di negoziazione e comprendere quello del cliente
 • Coltivare i rapporti interpersonali per creare una rete relazionale efficace

Euro 720,00 + IVAFilippo Frisina 12 ore
COSTO DURATADOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

https://www.univaservizi.it/shop/vendite-efficaci-customer-experience-management/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/filippo-frisina-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/vendite-efficaci-customer-experience-management/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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CORSI

HAPPY SALES: INTELLIGENZA EMOTIVA E 
SCIENZA DELLA FELICITA' PER RISULTATI 
STRAORDINARI

OBIETTIVI

Comprendere la nuova formula del successo, imparare a coniugare intelligenza emotiva e 
performances per raggiungere e consolidare obiettivi personali e professionali. Acquisire 
e sperimentare un set di strumenti e comportamenti concreti immediatamente 
applicabili nel lavoro quotidiano.

Partendo dalle neuroscienze e dalla scienza della felicità, un percorso per ricentrarsi su se 
stessi, sulla propria intelligenza emotiva, sulla propria felicità, accomunando competenze, 
esperienza e intelligenza emotiva. Un corso fortemente interattivo per individuare 
e applicare azioni e comportamenti positivi capaci di trasmettere e attivare emozioni 
piacevoli in sé stessi, nei propri collaboratori, nei clienti per raggiungere gli obiettivi di 
vendita. 

CONTENUTI
 • Il vantaggio della felicità, la nuova formula del successo
 • Neuroscienze e performances
 • Intelligenza emotiva per la vendita: perché essere professionisti della vendita felici 

ed emotivamente intelligenti;
 • L’approccio del vincente: A.P.E.
 • Il modello di comunicazione consapevole e positivo
 • Relazioni efficaci: influenzare positivamente clienti, collaboratori e colleghi 

generando gratitudine e felicità
 • Come diventare venditori felici e ottenere risultati che superano le aspettative

Euro 960,00 + IVAGabriella La Porta 16 ore
COSTO DURATADOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

https://www.univaservizi.it/shop/happy-sales-intelligenza-emotiva-e-scienza-della-felicita-per-risultati-straordinari/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/happy-sales-intelligenza-emotiva-e-scienza-della-felicita-per-risultati-straordinari/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22


EXPORT E  
INTERNAZIONALIZZAZIONE

 28

Export Compliance Officer (ECO)

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

Business English: sviluppare relazioni 
commerciali in lingua straniera

Operazioni doganali di import ed export

Contratti internazionali

L’export di beni a duplice uso: 
responsabilità delle imprese, normative e 
verifiche di compliance
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 30 EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PERCORSI

EXPORT COMPLIANCE OFFICER (ECO)

OBIETTIVI

CONTENUTI

 • Conoscere leggi e regolamenti, codici di condotta e buone prassi per tutte le attività 
d’importazione ed esportazione di beni materiali o immateriali limitando il rischio di 
sanzioni penali o amministrative, perdite finanziarie o danno reputazionale;

 • Imparare a reperire e saper correttamente interpretare gli aggiornamenti in materia 
di commercio internazionale.

L’Export Compliance Officer (ECO) è una figura chiave per la gestione del rischio in 
imprese di qualsiasi dimensione, poiché in grado di identificare, analizzare, gestire e 
pianificare processi e strategie per la creazione di vantaggio competitivo nelleoperazioni 
commerciali e nelle transazioni finanziarie internazionali, cooperando trasversalmente 
con tutte le unità coinvolte nei vari contesti operativi. Il corso si rivolge a tutti coloro 
che si occupano dei processi di internazionalizzazione, con ruoli di responsabilità o 
operativi, che desiderano consolidare e ampliare le proprie conoscenze specialistiche e 
che eventualmente desiderano sostenere l’esame finale di certificazione ECO con l’Ente 
certificatore Cepas.

Il corso di formazione per l’ottenimento della certificazione ECO approfondisce i seguenti 
temi:
1. LA PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE E 
IMPORTAZIONE DELLA MERCE

 • Gli adempimenti doganali
 • Certificazione AEO
 • L’origine delle merci e gli accordi di libero scambio
 • La sicurezza nel trasporto internazionale e termini di resa Incoterms

2. RESTRIZIONI ED EMBARGHI: LIMITI, DIVIETI E SANZIONI PER LE VENDITE 
INTERNAZIONALI

 • La regolamentazione dei prodotti dual use e i procedimenti autorizzativi
 • Le sanzioni internazionali e gli embarghi
 • I materiali di armamento

 
3. REQUISITI DI SICUREZZA, CONFORMITÀ ED ETICHETTATURA NEI MERCATI 
GLOBALI

 • La sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori
 • Regolamentazione delle sostanze chimiche nell’UE e impatti sui soggetti
 • responsabili in un contesto globale
 • I requisiti di etichettatura e di informazione al consumatore nei mercati globali

https://www.univaservizi.it/shop/export-compliance-officer-eco/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI

4. GESTIONE DEL RISCHIO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
 • Verifiche di conformità e programmi di ispezione pre- e post-shipment
 • Documentazione e procedure
 • I requisiti import-export in Cina
 • La conformità EAC nell’Unione Doganale Euroasiatica
 • Valutazione e gestione del rischio in azienda
 • Il contrasto al riciclaggio e il ruolo delle banche nel commercio internazionale
 • Il D.Lgs. 231/01 e la responsabilità aziendale negli scambi internazionali

Per terminare con successo il percorso formativo è richiesto un impegno personale 
di studio a distanza, indicativamente di 40-80 ore in base alla preparazione e 
predisposizione personali.

COSTO

DOCENTI

ZPC Srl - società di consulenza e formazione per l'internazionalizzazione

Euro 1400,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

32 ore
DURATA

https://www.zpcsrl.com/
https://www.univaservizi.it/shop/export-compliance-officer-eco/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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BUSINESS ENGLISH: SVILUPPARE 
RELAZIONI COMMERCIALI IN LINGUA 
STRANIERA

PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

 • Acquisire la terminologia specifica del contesto lavorativo di riferimento e migliorare 
l’abilità nello scrivere testi commerciali in lingua inglese;

 • Incrementare la comprensione del linguaggio commerciale durante riunioni, 
presentazioni, colloqui, discussioni;

 • Rafforzare l’abilità nel parlato per la partecipazione efficace durante riunioni con 
clienti, discussioni con colleghi e negoziazioni contrattuali.

Pensato per chi nello svolgimento dell'attività lavorativa deve comunicare con clienti e 
fornitori non italiani in lingua inglese, il corso ha l'obiettivo di migliorare l’abilità di scrittura 
di testi commerciali attraverso l'acquisizione di una terminologia specifica e di favorire 
una maggiore dimestichezza e sicurezza nel sostenere riunioni, presentazioni, colloqui, 
telefonate e discussioni in lingua inglese.

COSTODOCENTI

Docenti madre lingua Euro 1000,00 + IVA

MODULO 1. COMUNICAZIONE CON CLIENTI E FORNITORI
Scopo del primo modulo è quello di sviluppare le abilità di comunicazione in inglese nei 
rapporti con i clienti e con i fornitori, in particolare per comprendere come modificare il 
tono e il registro di ciò che si dice.

MODULO 2. TELEFONATE, RIUNIONI E PRESENTAZIONE
In questo modulo saranno analizzate le cause dei problemi di comprensione orale per 
le persone di madrelingua non inglese e saranno approfondite le modalità per gestire le 
telefonate, le riunioni e realizzare presentazioni efficaci in inglese.
 
MODULO 3. REPORT E E-MAIL
Obiettivo di questo modulo è quello di illustrare come scrivere ed anche leggere e 
interpretare mail, report e relazioni. 

MODULO 4. CASISTICHE
In questo modulo saranno svolti esercitazioni e riferimenti alle situazioni reali di 
ogni giorno, al fine di ampliare il vocabolario e sviluppare tutte e quattro le abilità di 
comunicazione (leggere, scrivere, parlare e ascoltare).

32 ore
DURATA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

https://www.univaservizi.it/shop/business-english-sviluppare-relazioni-commerciali-in-lingua-straniera-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/business-english-sviluppare-relazioni-commerciali-in-lingua-straniera-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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CORSI

OPERAZIONI DOGANALI DI IMPORT ED 
EXPORT

OBIETTIVI

CONTENUTI

Aumentare il livello di consapevolezza della gestione delle operazioni doganali al fine 
di trarne beneficio in termini di efficienza e resa economica.

La gestione delle operazioni commerciali su mercati esteri:  analisi delle procedure 
doganali e dei documenti necessari  con un focus particolare alle problematiche relative 
all’origine delle merci.

COSTODOCENTI

Euro 240,00 + IVA

IMPORT
 • Importazioni delle merci
 • Il pagamento dei diritti doganali: il pagamento differito, opportunità e rischi.
 • Le nuove sanzioni per omissioni e inesattezze (Art.303 TULD).
 • Il calcolo dei diritti doganali: elementi formanti la base imponibile.
 • Richiesta di ITV (Informativa Tariffaria Vincolante): quando si rivela necessaria.
 • Rischi legati alla errata classificazione delle merci.
 • Divieti nei regimi doganali: transito, temporanea, importazione definitiva.

EXPORT
 • I divieti all’export: restrizioni finanziarie e mercantili, merci “dual use”.
 • Vantaggi dello stato di esportatore autorizzato.
 • La certificazione AEO: riconoscimenti internazionali.
 • Dichiarazione di libera esportazione.
 • Il ruolo della fattura pro-forma e della fattura di esportazione definitiva.
 • Le prove alternative dell’avvenuta esportazione.

 
ORIGINE

 • Certificazione di origine preferenziale: richieste e adempimenti nel rapporto cliente/
fornitore.

 • Le indicazioni di origine su fattura.
 • Le Informazioni Vincolanti di Origine.
 • Certificati ATR ed Eur1.
 • Effettiva origine dei prodotti: accertamenti doganali.

4 ore
DURATA

Simone Del Nevo

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

https://www.univaservizi.it/shop/operazioni-doganali-di-import-ed-export/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/simone-del-nevo-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/operazioni-doganali-di-import-ed-export/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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CORSI

INCOTERMS 2020: CONTRATTI, CONDIZIONI 
DI CONSEGNA E PAGAMENTI, ASPETTI 
DOGANALI, RIFLESSI IVA E CONTENZIOSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

 • Conoscere gli Incoterms versione 2020, i documenti di trasporto, di consegna, di 
pagamento e i rischi;

 • Comprendere i riflessi degli Inconterms sugli aspetti doganali e fiscali.

Un'approfondimento sugli Inconterms 2020 come elemento contrattuale, in relazione 
alla condizioni di pagamento e agli aspetti doganali.

INCOTERMS 2020 E CONDIZIONI DI CONSEGNA E PAGAMENTO
 • Incoterms e consegna delle merci
 • Analisi dei principali documenti di trasporto in ottica Incoterms e regolamento del 

prezzo
 • Resa EXW/FCA e CMR: ovvero quando il mittente non è venditore
 • Resa DAP e formalità doganali prima della consegna: quali i rischi del venditore
 • Focus sul nuovo termine FCA e raffronto con FOB e FAS nell’ambito di un credito 

documentario
 • Qualche esempio di operazione non proprio corretta
 • Come “gestire” le eventuali riserve rilevate sui documenti di banca

GLI INCONTERMS: RIFLESSI IVA E CONTENZIOSO DOGANALE 
 • Criteri di territorialità della fiscalità doganale e Iva
 • Incoterms e uscita dal territorio UE: esportazioni dirette e indirette
 • Incoterms e prova della cessione intracomunitaria: quick fixes 2020
 • La scelta della regola e i riflessi fiscali e doganali
 • Le responsabilità del fornitore in caso di utilizzo della regola ex works
 • Sanzioni per errori in fase di importazione: i soggetti responsabili
 • Sanzioni per errori in fase di esportazione: i soggetti responsabili
 • Fattori e costi da includere e da escludere dal valore doganale
 • Norme in materia di valore doganale e regole Incoterms 
 • Come prevenire il contenzioso doganale

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

https://www.univaservizi.it/shop/incoterms-2020-contratti-condizioni-di-consegna-e-pagamenti-aspetti-doganali-riflessi-iva-e-contenziosi/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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CORSI

INCONTERMS E ASPETTI DOGANALI
 • I regimi doganali nel Codice doganale dell’Unione (CDU)
 • Le regole Incoterms nel commercio con i paesi extra-UE
 • Profili generali e principali novità da un punto di vista doganale: Incoterms 2010 

versus Incoterms 2020
 • Incoterms 2020 ed immissione in libera pratica;
 • Determinazione del valore in dogana all’importazione: cosa si intende per valore 

delle merci sino al punto di ingresso nell’Unione europea?
 • Incoterms 2020 e responsabilità dell’esportatore e dell’importatore
 • Portata e limiti sotto il profilo doganale; Incoterms 2020 e passaggio di proprietà: 

due aspetti da tenere distinti
 • Focus: Vendite con resa EXW verso paesi extra UE, una difficile evoluzione
 • Rischi per l’esportatore: profili fiscali (IVA) e doganali; la gestione della documentazione 

doganale di esportazione
 • Definizione di esportatore nella normativa doganale
 • Licenze di esportazione e misure di politica commerciale: come uscirne?
 • Possibili rimedi contrattuali e rese alternative per superare il “corto circuito” doganale 

nell’EXW
 • Incoterms 2020: aspetti e criticità dei termini dei gruppi F, C e D da un punto di vista 

doganale
 • La ridefinizione di DAT in DPU
 • Focus: la regola DAP e lo sdoganamento all’importazione, obblighi dell’acquirente e 

responsabilità del venditore
 • Focus: la regola DDP, “un EXW rovesciato”; rischi perl’importatore e per l’esportatore
 • Casi pratici

COSTO

DOCENTE

Euro 480,00 + IVA 8 ore
DURATA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

ZPC Srl - società di consulenza e formazione per l'internazionalizzazione

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

https://www.univaservizi.it/shop/incoterms-2020-contratti-condizioni-di-consegna-e-pagamenti-aspetti-doganali-riflessi-iva-e-contenziosi/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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CONTRATTI INTERNAZIONALI

CORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Introdurre ai principali contratti internazionali, modalità di redazione e negoziazione, 
vantaggi e possibili rischi di ciascuno, attraverso l’analisi di casi concreti.

Durante il corso ad una prima analisi dei principali temi relativi alla redazione dei contratti 
internazionali, alla loro negoziazione e conclusione seguirà un esame dei contratti più 
frequentemente utilizzati nel commercio internazionale: la vendita internazionale e le 
condizioni generali; il contratto di agenzia; la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio; le 
licenze di marchio e di fabbricazione; joint ventures.

COSTODOCENTI

Euro 480,00 + IVA

Introduzione ai contratti internazionali
 • Il contratto internazionale: caratteristiche generali; problemi relativi alla sua 

negoziazione e stipulazione.
 • Contratto scritto e orale: i rischi legati all’assenza di un contratto scritto.
 • Lettere d’intenti (LOI), Memorandum of Understanding (MOU) e documenti simili.
 • L’uso dei modelli di contratto – la lingua del contratto.
 • Reazione alla proposta contrattuale di controparte: proposta di un testo alternativo, 

modifiche, side letter.
 • Alcune clausole tipiche, comuni alla maggior parte dei contratti internazionali: forza 

maggiore, hardship, clausola penale, confidenzialità.
 • Forza maggiore e Covid 19: le condizioni necessarie affinché la pandemia giustifichi 

l'esonero da responsabilità.
 • La legge applicabile. Perché sceglierla? Analisi delle varie alternative. Come redigere 

le clausole di scelta della legge applicabile.
 • Scelta del foro e/o dell’arbitrato: esame di clausole.

La vendita internazionale, i contratti di agenzia, distribuzione, le licenze di 
fabbricazione, la vendita d’impianti, le joint ventures ecc.

 • La vendita internazionale: Convenzione di Vienna (CISG), Incoterms, redazione di 
condizioni generali.

 • Contratti con procacciatori d’affari, agenti, distributori all’ingrosso e al dettaglio.
 • Contratti di trasferimento di tecnologia: licenza di fabbricazione e distribuzione in 

una specifica area territoriale.
 • La vendita d’impianti all’estero e le problematiche specifiche, anche legate alle 

restrizioni COVID-19.
 • La costituzione di società all’estero, o di joint ventures con partners locali.

6 ore

DURATA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

https://www.univaservizi.it/shop/contratti-internazionali/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/mariaelena-giorcelli-linkedin
https://bit.ly/arianna-ruggieri-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/contratti-internazionali/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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CORSI

L’EXPORT DI BENI A DUPLICE USO: 
RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE, 
NORMATIVE E VERIFICHE DI COMPLIANCE

OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere la normativa europea che disciplina l'esportazione dei beni a duplice uso e 
l'iter autorizzativo e il nuovo sistema digitale di E-licensing al fine di evitare sanzioni o 
blocchi in dogana delle merci.

Un 'analisi sulla normativa europea sui beni a duplice uso, sulle responsabilità in capo alle 
aziende, sul nuovo iter digitale per richiedere l’autorizzazione e le necessarie verifiche di 
compliance da intraprendere.

COSTODOCENTI

Docenti madre lingua Euro 1000,00 + IVA

 • La responsabilità delle aziende negli scambi internazionali
 • Che cosa si intende per prodotti a duplice uso
 • Il Regolamento (UE) 2021/821
 • Categorie di controllo e principali definizioni
 • L’iter autorizzativo e il nuovo sistema digitale di E-licensing
 • La normativa italiana
 • Interventi operativi: le analisi oggettive e gli Internal Compliance Program

32 ore
DURATA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

http://https://www.univaservizi.it/shop/lexport-di-beni-a-duplice-uso-responsabilita-delle-imprese-normative-e-verifiche-di-compliance/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
http://https://www.univaservizi.it/shop/lexport-di-beni-a-duplice-uso-responsabilita-delle-imprese-normative-e-verifiche-di-compliance/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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La gestione della Compliance aziendale e 
il ruolo del Compliance Manager

Marchi, brevetti e proprieta' industriale: 
valorizzazione e tutela

Green Management: economia circolare e 
innovazione sostenibile in azienda

Cybersecurity e Privacy

Cybersecurity Awareness

UNI EN ISO 19011: 2018 l’audit interno del sistema 
di gestione

Corso per referenti Privacy: adempimenti pratici 
e documentali per l'azienda

Efficienza energetica: indicazioni pratiche per 
ridurre i consumi e ottimizzare le risorse

Green Management: Economia circolare e 
innovazione sostenibile in azienda
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GREEN MANAGEMENT: ECONOMIA 
CIRCOLARE E INNOVAZIONE SOSTENIBILE 
IN AZIENDA

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE
PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Competenze e conoscenze per realizzare e condurre politiche e percorsi di innovazione 
sostenibile nelle imprese, intervenendo sui processi e sull’organizzazione, sulla scelta dei 
fornitori e delle materie prime, sul coinvolgimento delle persone e di tutti gli stakeholder 
e, allo stesso tempo, aumentando la capacità di green marketing aziendale.

 • Ampliare e aggiornare gli strumenti necessari ad effettuare la gestione sostenibile del 
processo di produzione dell’azienda;

 • Sviluppare e rinnovare le tecniche per valutare e pianificare le azioni di economia 
circolare da intraprendere per i propri prodotti e/o servizi;

 • Accrescere le conoscenze delle metodologie per la realizzazione di un corretto green 
marketing.

COSTODOCENTI

Filippo Corsini                 Michele Merola Euro 1.500,00 + IVA

MODULO 1. ECONOMIA CIRCOLARE, AMBIENTE E IMPRESE SOSTENIBILI
Scopo del modulo è di comprendere come realizzare una gestione delle risorse umane 
coerente ai bisogni aziendali e funzionale a supportare i processi decisionali nell’impresa.

MODULO 2. MISURARE LA CIRCOLARITÀ DELLA PROPRIA AZIENDA 
In questo modulo saranno trattati i metodi, gli strumenti e gli indicatori utili per misurare, 
valutare e monitorare in modo corretto i parametri relativi alla transazione verso modelli 
circolari: costi associati, valore generato, impatto ambientale e sociale. In quest’ottica si 
toccherà anche il tema delle certificazioni dedicate e della loro importanza.

MODULO 3. CIRCULAR ECONOMY DESIGN
Obiettivo di questo modulo è quello di illustrare le metodologie utili a rivedere e 
ripensare i processi di progettazione dei prodotti, packaging al fine di garantire 
l’effettiva implementazione dei principi di sostenibilità ed economia circolare in azienda, 
favorendone lo sviluppo innovativo. 

MODULO 4. GREEN MARKETING 
In questo modulo saranno trasmesse le conoscenze per definire i criteri per realizzare 
una campagna di green marketing evitando i rischi del green washing. Verranno inoltre 
approfonditi i principali sistemi di certificazione ed etichettatura.

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

32 ore
DURATA

https://www.univaservizi.it/shop/green-management-economia-circolare-e-innovazione-sostenibile-in-azienda/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/3ozvxuj
https://bit.ly/michele-merola-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/green-management-economia-circolare-e-innovazione-sostenibile-in-azienda/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI

LA GESTIONE DELLA COMPLIANCE 
AZIENDALE E IL RUOLO DEL 
COMPLIANCE MANAGER

OBIETTIVI

CONTENUTI

Scopo del percorso è fornire una visione olistica del rischio e della conformità normativa, 
un'analisi delle principali norme 231, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 26001 
E ISO 19011 e i sistemi di gestione integrati con uno sguardo alla leadership.

 • Ampliare e aggiornare gli strumenti necessari per sviluppare la cultura della 
compliance in un’organizzazione;

 • Sviluppare e rinnovare le tecniche per applicare e migliorare il Compliance 
Management System dell’azienda.

COSTODOCENTI

Vittorio Campione           Roberto Scavizzi Euro 1.500,00 + IVA

 • La Compliance e i modelli 231
 • I sistemi di gestione per la qualità – ISO 9001
 • I sistemi di gestione per l’ambiente – ISO 14001
 • I sistemi di gestione per la salute e sicurezza – ISO 45001
 • Privacy, GDPR e sicurezza dei dati – cenni sulla ISO 27001
 • La responsabilità sociale – cenni sulla ISO 26001
 • Tecniche di audit dei sistemi di gestione – ISO 19011
 • I sistemi di gestione integrati e la compliance
 • La centralità della leadership e l’efficacia dei sistemi di gestione

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

32 ore
DURATA

https://www.univaservizi.it/shop/la-gestione-della-compliance-aziendale-e-il-ruolo-del-compliance-manager/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/vittorio-campione-linkedin
https://bit.ly/roberto-scavizzi-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/la-gestione-della-compliance-aziendale-e-il-ruolo-del-compliance-manager/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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MARCHI, BREVETTI E PROPRIETA' 
INDUSTRIALE: VALORIZZAZIONE E 
TUTELA

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE
PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Marchi, brevetti, design, software, know how costituiscono ormai degli asset fondamentali 
per qualsiasi imprenditore. Non vi è infatti chi non sia, in maniera più o meno consapevole, 
titolare di un bene c.d. immateriale.
La tutela delle opere dell’ingegno costituisce quindi un importante strumento di 
salvaguardia del patrimonio dell’impresa, del suo avviamento e della sua credibilità sul 
mercato. Questo percorso offre l’opportunità agli imprenditori e a coloro che all’interno 
di un’impresa siano chiamati ad occuparsi, per le più disparate ragioni, di questi temi di 
avvicinarsi alla proprietà industriale per poter comprendere se e come tutelarsi e come 
evitare l’insorgere di eventuali problemi con i terzi, siano essi collaboratori o concorrenti 
e di poter valutare le possibilità, anche e soprattutto, economiche che discendono 
dall’avere un bene immateriale.

Fornire le conoscenze necessarie per una gestione consapevole e attenta della proprietà 
industriale e intellettuale come marchi, brevetti, know how, design e software.

MARCHI E SEGNI DISTINTIVI
Normativa e concetti chiave per scegliere in modo consapevole su cosa puntare e quali 
cautele adottare, casi studio. 

COME PROTEGGERE UN PRODOTTO
Analisi delle c.d. privative (brevetto, design, modello di utilità), modalità di scelta e garanzie 
da esse derivanti.

KNOW HOW E PATRIMONIO DI IMPRESA
Procedure tecniche e organizzative per la loro gestione e valorizzazione, la gestione 
strategica della “filiera dell’informazione” quale punto di partenza fondamentale per la 
valorizzazione degli asset anche in ottica di accesso al patent box, al credito di imposta e 
al credito in generale.

https://www.univaservizi.it/shop/marchi-brevetti-e-proprieta-industriale-valorizzazione-e-tutela/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI

COSTODOCENTI

Alessandra Fiumara           Luigi Tarabbia

Marco Bellasio           Lodovico Mabini

Euro 930,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

12 ore
DURATA

I CONTRATTI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE
Criticità e clausole cruciali da adottare.

VALORIZZAZIONE DEI BENI INTANGIBILI E PRINCIPALI BENEFICI
Focus su valorizzazione, patent box, start up innovative e pegno non possessorio.

SOFTWARE, QUALE PROTEZIONE?
Intelligenza artificiale e tutela della tecnologia, blockchain, robotica.

https://bit.ly/alessandra-fiumara-linkedin
https://bit.ly/marco-bellasio-linkedin
https://bit.ly/luigi-tarabbia-linkedin
https://bit.ly/lodovico-mabini-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/marchi-brevetti-e-proprieta-industriale-valorizzazione-e-tutela/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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CYBERSECURITY E PRIVACY

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE
CORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

La sicurezza informatica rientra tra le misure previste dal GDPR (Regolamento Europeo 
2016/679) e il Dlgs 101/2018 per garantire la sicurezza dei dati. Il crescente scambio via 
web di informazioni, la scarsa consapevolezza dei dipendenti dei rischi presenti, l'errore 
umano e le distrazioni quale canale per un attacco informatico, impongono misure di 
prevenzione e tutela per proteggere il business aziendale da blocchi dell’operatività, 
dalla sottrazione di dati sensibili e da eventuali danni reputazionali. L'adozione di un 
approccio basato sul rischio e su procedure volte ad utilizzare tecniche per identificare 
e contrastare rischi è ormai imprescindibile. Il corso rivolto a chi in azienda si occupa di 
protezione dei dati e ai IT manger ha l'obiettivo di illustrare un sistema di protezione e 
gestione dei dati idoneo e coerente con quanto previsto dal Regolamento Europeo UE 
2016/679 e dal privacy italiano.

Indicare il sistema di gestione più idoneo per la protezione dei dati e per gli adempimenti 
richiesti in materia di privacy tramite policy, regolamenti e modalità di applicazione del 
Regolamento Europeo UE 2016/679 del codice privacy italiano.

 • I punti rilevanti del testo della normativa per la protezione dei dati personali e sulla 
privacy

 • Adempimenti e regole del trattamento
 • Policy, modelli e regolamenti
 • Misure minime di sicurezza informatica
 • Gestione dei comportamenti a rischio
 • Utilizzo idoneo di videosorveglianza, localizzazione e strumenti informatici

COSTODOCENTE

Andrea Merati Euro 480,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

8 ore
DURATA

https://www.univaservizi.it/shop/cybersecurity-e-privacy/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/cybersecurity-e-privacy/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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CORSI

CYBERSECURITY AWARENESS

OBIETTIVI

CONTENUTI

Un uso consapevole dei mezzi informatici a supporto del lavoro quotidiano e dei social 
network è alla base per tutelare dati sensibili e prevenire attacchi informatici. Il corso 
pensato per l'intera popolazione aziendale illustrarà i principali rischi presenti nell'uso 
degli strumenti informatici e le misure di tutela che è bene adottare invitando a mantenere 
alta la soglia di attenzione, dando strumenti per riconoscere eventuali tentativi d'accesso 
e istruzioni per chiudere in sicurezza le operazioni in corso.

Informare sui rischi potenziali insiti nell’uso di strumenti informatici, fornendo elementi 
per l’identificazione e il trattamento delle più rilevanti problematiche in ambito di 
cybersecurity e social engineering, per identificare rischi e minacce, nonché determinare 
le più adeguate contromisure da mettere in atto.

 • Concetti base di sicurezza
 • Pirateria informatica
 • La figura dell’Hacker
 • Contraffazione del Software
 • Internet security
 • Malware, Ransomware,
 • Downloader, Backdoor
 • Social Engineering e Phishing
 • Uso dei social network
 • Controllo e prevenzione
 • Dispositivi Mobili e smart working

COSTODOCENTE

Andrea Merati Euro 480,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

8 ore

DURATA

https://www.univaservizi.it/shop/cybersecurity-awareness/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/cybersecurity-awareness/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22


COSTODOCENTE

Nicola Gigante Euro 700,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

16 ore
DURATA

 46

UNI EN ISO 19011: 2018 L’AUDIT INTERNO 
DEL SISTEMA DI GESTIONE

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE
CORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

I contenuti della UNI EN ISO 19011:2018 e i suoi vantaggi, indicazioni utili per migliorare le 
attività di audit.

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

I INCONTRO
 • Breve richiamo sulle norme dei sistemi di gestione e sulle evidenze di audit
 • La norma UNI EN ISO 19011:2018 per la conduzione degli audit
 • Principi dell’attività di audit
 • Gestione di un programma di audit

II INCONTRO
 • Conduzione di un audit – Avvio dell’audit
 • Preparazione delle attività di audit
 • Audit di processo, verifica dell’efficacia del Sistema di Gestione
 • Esercitazioni sugli argomenti sopraindicati

III INCONTRO
 • Conduzione di un audit – Raccolta e verifica delle informazioni
 • Preparazione e distribuzione del rapporto di audit
 • La “Guida aggiuntiva per gli auditor per la conduzione degli audit”
 • Esercitazioni sugli argomenti sopraindicati

IV INCONTRO
 • I rilievi di audit e il follow-up
 • Non conformità: corretta formulazione
 • Analisi delle cause
 • Correzioni e Azioni correttive
 • Esercitazioni sugli argomenti sopraindicati
 • Conclusioni

https://www.univaservizi.it/shop/uni-en-iso-190112018-laudit-interno-del-sistema-di-gestione/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/uni-en-iso-190112018-laudit-interno-del-sistema-di-gestione/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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CORSI

CORSO PER REFERENTI PRIVACY: 
ADEMPIMENTI PRATICI E DOCUMENTALI 
PER L'AZIENDA

OBIETTIVI

CONTENUTI

Scopo del corso è illustrare la norma di riferimento e suoi riflessi operativi nei processi e 
nella vita aziendale, con particolare riferimento agli adempimenti pratici e documentali 
e alle misure di analisi e gestione dei rischi da adottare.

Scopo del corso è illustrare la norma di riferimento e suoi riflessi operativi nei processi e 
nella vita aziendale, con particolare riferimento agli adempimenti pratici e documentali 
e alle misure di analisi e gestione dei rischi da adottare.

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

RUOLI INTERNI ED ESTERNI ALL’AZIENDA: FUNZIONI, RESPONSABILITÀ E 
MODALITÀ DI NOMINA

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

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

ANALISI DEI RISCHI E GESTIONE DELLE EMERGENZE
 • L’approccio basato sul rischio
 • Modalità pratiche per l’analisi del rischio: il metodo ENISA
 • La DPIA
 • La gestione dei data breach
 • La gestione delle richieste degli interessati
 • Il trasferimento dei dati all’estero

COSTODOCENTE

Laura Di Liddo Euro 720,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

12 ore
DURATA

Mattia Cortinovis

https://www.univaservizi.it/shop/corso-per-referenti-privacy-adempimenti-pratici-e-documentali-per-lazienda/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/laura-di-liddo-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/corso-per-referenti-privacy-adempimenti-pratici-e-documentali-per-lazienda/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/mattia-cortinovis-linkedin
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EFFICIENZA ENERGETICA: INDICAZIONI 
PRATICHE PER RIDURRE I CONSUMI E 
OTTIMIZZARE LE RISORSE

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE
CORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

ll corso è rivolto a tutte le figure professionali tecniche e manageriali che intendono 
approfondire i temi relativi all’energia in modo concreto, con l’obiettivo di acquisire nuove 
conoscenze tecniche e gestionali.

Scopo del corso è fornire ai partecipanti le principali nozioni legate ai mercati energetici, 
alla opportunità legate all’efficienza energetica e agli obblighi normativi, consentendo di 
sviluppare conoscenze sul mondo energetico non facilmente reperibili.

MODULO 1. IL MERCATO ENERGETICO 
 • Premessa: grandezze fondamentali e unità di misura nel campo energetico
 • Il mercato energetico
 • Struttura dei mercati (energia elettrica & gas naturale)
 • Società di vendita
 • Servizi di rete
 • ARERA, GSE, GME, CSEA
 • Principali tipologie di contratti (fisso, indicizzati, portafoglio) energia elettrica e gas 

metano
 • Contabilità energetica
 • Fattura energia elettrica
 • Fattura gas naturale
 • Eventuali esenzioni fiscali (usi esenti ee + gas, gasolio, …)
 • Le figure dell’energia in azienda
 • Energy Manager
 • EGE
 • ESCo

MODULO 2. EFFICIENZA ENERGETICA NELLE IMPRESE 
 • Efficienza energetica nelle imprese
 • Diagnosi energetiche
 • Principali interventi (tecnologie per il risparmio energetico)
 • Monitoraggio energetico (fisso, spot)
 • Autoproduzione
 • Cogenerazione/ trigenerazione/teleriscaldamento
 • Fotovoltaico
 • Solare termico
 • Pompa di calore
 • Dimensionamento di massima impianto fotovoltaico
 • Dimensionamento di massima impianto di cogenerazione

https://www.univaservizi.it/shop/efficienza-energetica-indicazioni-pratiche-per-ridurre-i-consumi-e-ottimizzare-le-risorse-2/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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CORSI

MODULO 3. ASPETTI ECONOMICI E FISCALI 
 • Certificati Bianchi
 • Conto Termico
 • Detrazioni fiscali
 • Bando Regione Lombardia (Linea 1 + Linea 2)
 • Decreto FER1
 • Adempimenti fiscali connessi (Dogane, ARERA, TERNA,…)
 • Dichiarazione di consumo di energia elettrica e gas
 • Come ottenere l’esenzione dal pagamento dell’accisa su alcuni vettori energetici
 • Rendicontazione dei consumi ENEA
 • Elementi per valutazioni economiche
 • Lettura/verifica fattura di energia elettrica
 • Esercitazioni pratiche (es. calcolo TEE, indicatori economici….)

COSTO DURATADOCENTE

Roberto Papaleo Fabio Tarocco Euro 960,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

16 ore

https://bit.ly/roberto-papaleo-linkedin
https://bit.ly/fabio-tarocco-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/efficienza-energetica-indicazioni-pratiche-per-ridurre-i-consumi-e-ottimizzare-le-risorse-2/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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COME GESTIRE L’ENERGIA A 360° 
SENZA PERDERE OPPORTUNITÀ - ISO 
50001:2018

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE
CORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Analisi della norma e vantaggi,  illustrazione su possibili interventi di miglioramento delle 
prestazioni energetiche con esempi concreti.

Analizzare la norma ISO50001:2018, le modalità di applicazione in impresa e i vantaggi 
derivanti per l'organizzazione.

Modulo 1.
 • Introduzione alla norma ISO50001:2018
 • Principali requisiti della norma e implicazioni
 • Analisi del Contesto: dagli stackeholder all’analisi dei rischi
 • Il coinvolgimento della Direzione
 • La pianificazione del sistema (obiettivi, target, azioni,…)

Modulo 2.
 • Analisi energetica iniziale: audit/diagnosi energetica; individuazione degli usi 

energetici e dei consumi significativi
 • Indicatori e Baseline
 • Monitoraggio impianti, macchinari, processi aziendali
 • Energia a 360°: il coinvolgimento delle varie funzioni aziendali.
 • Vantaggi nell’ottenimento della certificazione: sostenibilità, vantaggi competitivi, 

bandi e agevolazioni

COSTO DURATADOCENTE

Paolo Torri Euro 480,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

6 ore

http://https://www.univaservizi.it/shop/come-gestire-lenergia-a-360-senza-perdere-opportunita-iso-500012018-2/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/paolo-torri-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/come-gestire-lenergia-a-360-senza-perdere-opportunita-iso-500012018-2/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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Controllo di gestione e pianificazione 
finanziaria

Finance for Non Finance Manager

IVA italia

L'IVA nei rapporti internazionali

La gestione della tesoreria e dei rischi finanziari 
dell'impresa

Corso di contabilita' generale

Bilancio per non addetti

La costruzione del budget integrato

Reporting direzionale e controllo di impresa
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CONTROLLO DI GESTIONE E 
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Strumenti operativi utili per migliorare le capacità di controllo e pianificazione finanziaria.

 • 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.

Il corso sarà suddiviso in 5 moduli della durata di 8 ore: i primi, riguarderanno la gestione 
dell’impresa, del budget e il controllo dei costi; uno sarà dedicato all’attività di reportistica 
mentre un altro tratterà gli strumenti per la pianificazione finanziaria. 

MODULO 1. LA GESTIONE E IL CONTROLLO DI IMPRESA 
Il sistema di pianificazione e controllo guida le scelte di un’impresa e creare valore nel 
tempo. Saranno qui presentati metodi di controllo di impresa con un focus sulle più 
ricorrenti criticità presenti in azienda e sulle specifiche funzioni organizzative coinvolte 
nel processo.

MODULO 2. LA GESTIONE DEI COSTI PER CREARE VALORE NELL'IMPRESA 
Gestire i costi è sia fonte di vantaggio competitivo sia una condizione di sopravvivenza. 
Non è sufficiente saperli rilevare, ma occorre conoscerne le cause, comprendere la 
relazione tra costi e risorse e impostare un buon sistema di contabilità dei costi. il modulo 
si concentrerà sulle tecniche per rilevarli e classificarli, sulle logiche di calcolo, sul legame 
con le decisioni, e quello tra costing e princing.

MODULO 3. LA COSTRUZIONE DEL BUDGET INTEGRATO 
Il budget è un fondamentale strumento di gestione aziendale: si definiscono obiettivi e 
si allocano risorse. È un processo organizzativo e contabile delicato. Durante il modulo 
saranno presentati le metodologie e gli strumenti necessari ad impostare un processo di 
budgeting efficace. 

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

https://www.univaservizi.it/shop/controllo-di-gestione-e-pianificazione-finanziaria/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI

MODULO 4. REPORTING DIREZIONALE E CONTROLLO DI IMPRESA
Il reporting è lo strumento per la visibilità del controllo di gestione e di quello strategico. 
Saranno fornite le linee guida per costruire un reporting coerente con le esigenze 
dell’impresa e per supportarne i processi decisionali. 

MODULO 5. LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 
Un’attenta pianificazione dei bisogni finanziari e di misure per minimizzare i rischi sono 
basilari per una buona gestione di impresa. Il modulo approfondisce gli strumenti di 
pianificazione, previsione e copertura dei rischi e la loro declinazione in azienda.

COSTODOCENTE

Massimo Solbiati Euro 2000,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

https://bit.ly/massimo-solbiati-linkedin
http://https://www.univaservizi.it/shop/controllo-di-gestione-e-pianificazione-finanziaria/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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FINANCE FOR NON FINANCE MANAGER

CORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

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

Capire dal bilancio la dinamica economico finanziaria e comprendere quali leve possono 
essere manovrare per generare redditività e cash flow. Acquisire il senso dell’evoluzione 
dei risultati economico finanziari nel tempo rispetto al settore di riferimento ed ai 
concorrenti può costituire uno stimolo per il rinnovamento strategico rispetto ai modelli 
di business della concorrenza.

 • La lettura del bilancio e le relazioni tra le diverse componenti economiche, 
patrimoniali e finanziarie, ed il senso dell’evoluzione dei risultati nel tempo;

 • Il conto economico, le aree e le leve di gestione economica;
 • Lo stato patrimoniale, le aree e le leve di gestione patrimoniale finanziaria;
 • Il rendiconto finanziario e le leve di gestione dei flussi finanziari;
 • Come leggere alcuni indicatori economico finanziari evitando il rischio di creare 

informazioni distorte;
 • La lettura e la prima valutazione dei bilanci della concorrenza, dei clienti, dei fornitori.

Ai partecipanti verrà rilasciato un modello di analisi di bilancio.

COSTODOCENTE

Massimo Solbiati Euro 480,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

8 ore
DURATA

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

https://www.univaservizi.it/shop/finance-for-non-finance-manager/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/finance-for-non-finance-manager/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/massimo-solbiati-linkedin
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CORSI

IVA ITALIA

OBIETTIVI

CONTENUTI

Gli adempimenti formali e sostanziali dell'IVA e le recenti novità in materia.

Fornire in modo puntuale un inquadramento sulla normativa di riferimento Iva, con 
particolare riguardo agli adempimenti formali e sostanziali, nonché di spiegare i principi 
e i presupposti che consentono di individuare le operazioni che entrano nell’ambito di 
applicazione dell’imposta.

PROGRAMMA I INCONTRO:

 • Fonti normative
 • Meccanismo di funzionamento
 • Requisito oggettivo
 • Requisito soggettivo
 • Requisito temporale
 • Effetti della mancanza di uno dei requisiti

PROGRAMMA II INCONTRO:

 • Classificazione delle operazioni «Iva»
 • Operazioni non imponibili
 • Operazioni esenti
 • Operazioni permutative
 • Operazioni accessorie
 • Base imponibile
 • Operazioni escluse
 • Aliquote
 • Fatturazione
 • Note di variazione

COSTODOCENTE

Claudio Sabbatini Euro 480,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

8 ore
DURATA

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

https://www.univaservizi.it/shop/iva-italia/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/claudio-sabbatini-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/iva-italia/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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L'IVA NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

CORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Una panoramica sulle novità in materia di IVA comunitaria che hanno un impatto diretto 
sulle transazioni commerciali realizzate dalle imprese all’interno della Comunità Europea. 
Inoltre, saranno analizzate le operazioni extracomunitarie e verranno forniti gli elementi 
necessari per gestire correttamente gli adempimenti IVA al fine di fornire soluzioni 
operative di natura contabile e amministrativa.

Fornire le conoscenze necessarie per districarsi in una materia complessa e in 
costante evoluzione come la gestione dell'IVA nelle transazioni commerciale intra ed 
extracomunitarie.

Programma I incontro (Iva UE):
 • Aspetti generali delle operazioni intraUE
 • Acquisti intraUE
 • Cessioni intraUE
 • Adempimenti (momento di effettuazione, fatturazione, registrazione)
 • Intrastat
 • Prova dell’uscita dei beni
 • Iscrizioni al Vies
 • Call off stock
 • Operazioni triangolari
 • Cessioni a catena
 • Commercio elettronico

Programma I incontro (Iva UE):
 • Operazioni ExtraUE: aspetti generali
 • Esportazioni
 • Operazioni assimilate alle esportazioni
 • Importazioni
 • Operazioni estero su estero
 • Operazioni interne effettuate da soggetti esteri
 • Operazioni triangolari

COSTODOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

DURATA

Claudio Sabbatini Euro 480,00 + IVA 8 ore

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

https://www.univaservizi.it/shop/liva-nei-rapporti-internazionali/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22


 58 58

CORSI

Programma I incontro:
 • Ruolo delle scritture contabili
 • Conti economici e conti patrimoniali
 • Il metodo della partita doppia
 • Documenti e libri obbligatori (contenuto, tenuta e conservazione)
 • Scritture di costituzione dell’azienda
 • Voci del patrimonio netto
 • Finanziamento soci

Programma II incontro:
 • Ciclo attivo
 • Incassi
 • Rilevazione in bilancio

Programma III incontro:
 • Ciclo passivo (beni a fecondità immediata e ripetuta)
 • Pagamenti
 • Rilevazione in bilancio

Programma IV incontro:
 • Scritture di assestamento e di chiusura
 • Ammortamenti
 • Accantonamenti
 • Ratei e risconti
 • Rilevazione del valore delle rimanenze
 • Rilevazione delle imposte
 • Bilancio di verifica
 • Scritture di chiusura dei conti
 • gestione delle perdite

CORSO DI CONTABILITÀ GENERALE

OBIETTIVI

CONTENUTI

Un corso base per operare in autonomia e per conoscere i principali obblighi di natura 
contabile e le relative scritture, nonché i criteri di valutazione ed iscrizione delle voci di 
bilancio, secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali.

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

COSTO DURATADOCENTE

Claudio Sabbatini Euro 480,00 + IVA 16 ore

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

FISCO, FINANZA E CONTROLLO
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LA GESTIONE DELLA TESORERIA E DEI 
RISCHI FINANZIARI DELL'IMPRESA

CORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Avere previsioni affidabili sui flussi di cassa e sul controllo dei rapporti con le banche è 
fondamentale per minimizzarne i rischi finanziari in logica di risk management. Il corso 
vuole offrire ai partecipanti le prassi efficaci per analizzare il profilo di rischio finanziario 
dell’impresa, per identificare i fabbisogni finanziari e per definire la loro copertura 
attraverso diversi strumenti. Durante il corso saranno fornite delle linee guida utili per 
costruire operativamente la tesoreria quale strumento per migliorare il rapporto banca 
impresa ed il rating aziendale.

Comprendere come prevenire e coprire eventuali rischi finanziari e adottare una gestione 
virtuosa della tesoreria aziendale a favore del rating aziendale.

 • I rischi finanziari dell’impresa e la gestione del profilo di rischio finanziario dell’impresa 
e del rating;

 • La relazione tra i rischi finanziari e le quattro aree del controllo finanziario; il controllo 
sulle determinanti dei flussi di cassa delle diverse gestioni aziendali;

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

 • Gli strumenti per impostare un piano finanziario e prevedere i fabbisogni finanziari: 
la gestione attiva e passiva della tesoreria, il budget del capitale circolante, il 
rendiconto finanziario prospettico;

 • La costruzione operativa della tesoreria; il rolling cash flow;
 • La scelta dei supporti informatici per il cash management.

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

COSTODOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

DURATA

Riccardo Coda            Massimo Solbiati Euro 480,00 + IVA 8 ore

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

https://www.univaservizi.it/shop/la-gestione-della-tesoreria-e-dei-rischi-finanziari-dellimpresa/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/la-gestione-della-tesoreria-e-dei-rischi-finanziari-dellimpresa/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/claudio-sabbatini-linkedin
https://bit.ly/massimo-solbiati-linkedin
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CORSI

BILANCIO PER NON ADDETTI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Un corso per imparare a leggere le principali voci del bilancio, per comprendere le 
dinamiche economiche e finanziare dell'impresa e capire l'impatto di eventuali decisioni 
sui risultati aziendali o valutare la solidità di un cliente o fornitore nel tempo.

Il corso intende fornire nozioni di base utili per leggere e comprendere il bilancio e i 
principali documenti che ne integrano le informazioni, per poter effettuare valutazioni 
sulla dinamica economico-finanziaria dell’impresa, per capire quali leve possono essere 
manovrate per migliorare i risultati economici finanziari.

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

 • I documenti informativi che compongono il bilancio:
o nota integrativa;
o relazione sulla gestione;
o relazioni del collegio sindacale;
o relazione dei revisori contabili.

I principali metodi di riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale 
per ottenere e valutare informazioni di sintesi.

 • Le principali leve gestionali, sia economiche che finanziarie, per migliorare i risultati 
dell’impresa.

 • Esercitazioni su casi pratici

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

COSTODOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

DURATA

Massimo Solbiati Euro 480,00 + IVA 8 ore

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

https://www.univaservizi.it/shop/bilancio-per-non-addetti/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/bilancio-per-non-addetti/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/massimo-solbiati-linkedin
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CORSI

LA COSTRUZIONE DEL BUDGET 
INTEGRATO

OBIETTIVI

CONTENUTI

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

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

 • Il processo organizzativo del budget e la sua dimensione comportamentale.
 • Gli aspetti tecnico contabili dell’elaborazione del budget.
 • Dal business plan al budget integrato: dagli obiettivi aziendali agli obiettivi individuali.
 • La costruzione dei budget integrati nelle diverse dimensioni operative, economiche 

e finanziarie.
 • Le analisi strategiche per impostare il budget delle vendite e il budget dell’area 

commerciale e del marketing.
 • L’elaborazione dei budget operativi di produzione, della logistica integrata, degli 

acquisti.
 • L’elaborazione degli altri budget operativi.
 • Le analisi necessarie per impostare il budget degli investimenti.
 • La costruzione dei differenti budget finanziari.
 • Alcuni errori da evitare nella costruzione del budget.

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

COSTODOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

DURATA

Riccardo Coda            Massimo Solbiati Euro 480,00 + IVA 8 ore

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

https://www.univaservizi.it/shop/la-costruzione-del-budget-integrato/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/la-costruzione-del-budget-integrato/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/massimo-solbiati-linkedin
https://bit.ly/massimo-solbiati-linkedin
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CORSI

REPORTING DIREZIONALE E CONTROLLO 
DI IMPRESA

OBIETTIVI

CONTENUTI

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

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

 • Perché il reporting è utile in tutte le imprese.
 • Come costruire il reporting direzionale focalizzato sulle esigenze dell’imprenditore 

e personalizzato sulle caratteristiche dell’impresa.
 • Gli elementi caratterizzanti il sistema di reporting: 

1. le finalità;
2. i contenuti;
3. i destinatari;
4. i tratti distintivi delle informazioni;
5. il timing.

 • Come costruire il reporting per il controllo strategico, e come selezionare i Key Risk 
Indicators e i Key Performance Indicators.

 • La costruzione del reporting per i diversi stakeholders.
 • I vantaggi del reporting con Power BI di Microsoft rispetto ai principali software di 

Business Intelligence.
 • Una possibile check list per valutare il modello di reporting della propria impresa. 

Nel corso del workshop saranno presentati esempi di reporting e soluzioni informatiche.

COSTODOCENTE

Massimo Solbiati Euro 480,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

8 ore
DURATA

FISCO, FINANZA E CONTROLLO

https://www.univaservizi.it/shop/reporting-direzionale-e-controllo-di-impresa/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/massimo-solbiati-linkedin
http://https://www.univaservizi.it/shop/reporting-direzionale-e-controllo-di-impresa/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22


OPERATIONS, 
SUPPLY CHAIN 
& PROJECT 
MANAGEMENT

Innovare in impresa: metodologie e strumenti 
per realizzare nuovi progetti o attivare processi 
innovativi

Supply Chain Manager

Il Manager dell’innovazione
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SUPPLY CHAIN MANAGER

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT
PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Un focus sulla pianificazione, esecuzione e il controllo della Supply Chain per aziende 
manifatturiere e commerciali in un'ottica di riduzione dei costi, qualità delle prestazioni 
e ottimizzazione dei tempi e delle risorse.

 • Ampliare e aggiornare gli strumenti necessari per effettuare la progettazione della 
supply chain;

 • Sviluppare e rinnovare le tecniche per implementare un sistema di controllo della 
catena del valore;

 • Accrescere la capacità di gestione dei processi di approvvigionamento

Il corso avrà una durata di 40 ore suddivise in 5 moduli della durata di 8 ore: il primo 
riguarderà gli aspetti relativi al magazzino, il secondo i principi di pianificazione, mentre il 
terzo il controllo della Supply Chain; il quarto modulo si focalizzerà sulla logistica, mentre 
il quinto tratterà la progettazione della Supply Chain. 

1. LA GESTIONE DEL MAGAZZINO:
Obiettivo: sviluppare competenze relative alla gestione delle scorte, per facilitare il 
controllo dei processi e l’operatività dell’azienda. 
Alcuni argomenti:

 • Alcuni argomenti:
 • Politiche di gestione dei materiali e delle scorte
 • Gestione degli acquisti
 • Misure della performance della gestione del magazzino

2. LA PIANIFICAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN
Obiettivo: offrire una conoscenza operativa del processo di pianificazione della Supply 
Chain. Saranno approfondite le tecniche e le metodologie per la pianificazione dei 
materiali, della manodopera e delle macchine. 
Alcuni argomenti:

 • Business planning
 • Gestione della capacità produttiva
 • Operations systems

https://www.univaservizi.it/shop/supply-chain-manager/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI

3 .IL CONTROLLO DELLA SUPPLY CHAIN
Obiettivo: sviluppare competenze di gestione e controllo delle attività aziendali 
che siano in grado di facilitare una gestione efficace dei processi di pianificazione, 
programmazione e controllo. 
Alcuni argomenti:

 • Principi fondamentali di gestione della produzione
 • Material Requirements Planning 
 • Schedulazione avanzata

4. LA GESTIONE LOGISTICA
Obiettivo: verranno qui approfonditi tutti i temi che riguardano la pianificazione delle 
scorte, l’ottimizzazione dei magazzini e la razionalizzazione dei trasporti. 
Alcuni argomenti:

 • Progettazione dei canali e delle reti di distribuzione
 • Inventory management nei canali distributivi
 • Warehouse management

5. LA PROGETTAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN
Obiettivo: fornire i concetti fondamentali necessari per la progettazione e lo sviluppo 
della Supply Chain. 
Alcuni argomenti:

 • Operations Management
 • Project Management
 • Strategie di design dei processi

COSTO

DOCENTE

Claudio Bruggi           Maurilio Sartor           Giovanni Atti

Fabrizio Santini          Stefano Ruffini

Euro 2000,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

https://bit.ly/massimo-solbiati-linkedin
https://bit.ly/fabrizio-santini-linkedin
https://bit.ly/maurilio-sartor-linkedin
https://bit.ly/stefano-ruffini-linkedin
https://bit.ly/giovanni-atti-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/supply-chain-manager/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22


 67

IL MANAGER DELL’INNOVAZIONE

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT
PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Strumenti fondamentali per innovare il proprio settore e segmento di business: creatività 
e problem solving, Business Model Canvas, Customer Development, Agile model, Scrum.

Conoscere ed utilizzare i modelli di gestione del pensiero laterale e le tecniche più avanzate 
del modello di problem solving strategico per risolvere problemi complessi, velocizzare le 
riunioni e i processi decisionali, portare innovazione in azienda. Sperimentare fase per fase 
specifiche tecniche su: un problema professionale da risolvere, un obiettivo professionale 
da raggiungere sia a livello individuale, sia di gruppo, delineare le strategie di problem 
solving strategico e motivare alla loro applicazione.
Comprendere e sperimentare strumenti e tecniche utili nelle diverse fasi di 
implementazione di idee innovative

CREATIVITA' E PROBLEM SOLVING IN AZIENDA
Risolvere i problemi e affrontare situazioni difficili è oggi un'attitudine fondamentale 
nella vita privata e lavorativa. Una società sempre più tecnologica e un contesto 
economico - sociale mutevole ed esasperato dai recenti eventi pandemici, richiedono 
a persone ed organizzazioni il ricorso a nuove risorse come l'essere resilienti, creativi e 
il saper ricorrere al pensiero laterale. Sviluppare tali abilità è possibile. Ti proponiamo 
un percorso di crescita organizzato su più moduli svolti in parte in presenza e parte da 
remoto che prevedono esercitazioni individuali, di gruppo e simulazioni. Conoscerai le 
moderne tecniche di problem solving attraverso la sperimentazione e il confronto con 
altri partecipanti e la guida di un formatore facilitatore
Contenuti del modulo
Sviluppare idee innovative. Le principali tecniche di problem solving: brainstorming, 
mappe mentali, pensiero laterale in sei cappelli per pensare Quattro evoluzioni 
del Brainstorming: Brain Analytics, Brain Storming, Brain Communication, Brain 
Organization and Implementation Le fasi di problem solving: problem setting e 
problem solving Evoluzioni del pensiero parallelo La gestione dei meeting creativi e 
operativi (Meethink)

https://www.univaservizi.it/shop/il-manager-dellinnovazione/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22


 68 68

PERCORSI

INNOVARE IN IMPRESA: METODOLOGIE E STRUMENTI PER REALIZZARE NUOVI 
PROGETTI O ATTIVARE PROCESSI INNOVATIVI
L'innovazione è il cuore del successo aziendale, porta le organizzazioni e le persone alla 
ricerca di un miglioramento continuo. Allarga i confini, apre il ventaglio di possibilità e 
si alimenta delle azioni e delle responsabilità di manager e di tutti coloro che operano 
in impresa nelle diverse funzioni aziendali. Le competenze per l'innovazione possono 
essere allenate, gli strumenti e le tecniche possono essere apprese. Scopo del corso è 
offrire una panoramica di tali strumenti e di darne una traduzione operativa attraverso la 
creazione di un progetto innovativo focalizzato sulla propria impresa.
Contenuti del modulo
Panoramica di strumenti e tecniche per l’innovazione (Business Model Canvas, Customer 
Development, Agile model, Scrum, etc); Approccio attraverso la gestione dei processi di 
business innovativi (dal progetto al processo); Il business model canvass come strumento 
di disegno strategico dell’innovazione; Progetti e processi innovativi: Imparare a creare e 
organizzare un Portfolio di progetti e Programmi innovativi in modo da creare progetti e 
processi innovativi in tempi rapidi.

COSTO

DOCENTE

Veronica Aloisio          Massimo Soriani Bellavista              Roberto Pozza

Euro 2400,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

48 ore
DURATA

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

https://bit.ly/stefano-ruffini-linkedin
https://bit.ly/massimo-soriani-bellavista
https://bit.ly/roberto-pozza-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/il-manager-dellinnovazione/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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LA FUNZIONE ACQUISTI E IL NUOVO 
RUOLO DEL BUYER - STRUMENTI E 
TECNICHE

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT
PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

A partire da una riflessione sul ruolo, sulla natura trasversale dei processi d’acquisto, 
il percorso guiderà ad un’analisi delle politiche d’acquisto e delle diverse fasi che 
caratterizzano il processo di approvvigionamento, fornendo strumenti a supporto di 
tali attività. Particolare attenzione sarà dedicata al marketing d’acquisto e alle prassi di 
valutazione dei fornitori. Saranno poi introdotti gli aspetti legali e logistici del processo di 
approvvigionamento e dato spazio al tema cruciale della misurazione delle performance 
della funzione. Non mancherà, infine, un lavoro sulle tecniche di negoziazione da adottare 
durante le trattative con i fornitori.

 • Conoscere lo sviluppo della Funzione Acquisti nel tempo e gli Skills del Buyer.
 • Utilizzare metodologie e strumenti idonei nella Gestione della Funzione Acquisti.
 • Conoscere e mettere a frutto le fasi a “Valore Aggiunto” del Processo d’Acquisto.
 • Acquisire le fondamentali tecniche di negoziazione e trattativa d’acquisto.
 • Comprendere come sviluppare una relazione corretta, propositiva e duratura con 

i Fornitori “Core” dell’Azienda e cooperare con le altre funzioni aziendali per creare 
“Early Involvement” il maggior “Valore Aggiunto”.

I MODULO LA FUNZIONE ACQUISTI NEL TEMPO: RUOLO, COMPETENZE ED 
ORGANIZZAZIONE

 • La Funzione Acquisti ed il suo ruolo nelle scelte strategiche aziendali 
 • Strumenti della Direzione: Strategy Deployment, Impact Innovation 
 • La Funzione Acquisti ed il suo ruolo nelle scelte operative: cenni sull’importanza di 

una corretta gestione del Processo e delle Politiche d’acquisto. 
 • L'evoluzione del ruolo alla luce dei recenti eventi pandemici e bellici

II MODULO I PROCESSI ORGANIZZATIVI DELLA FUNZIONE ACQUISTI E LA FIGURA 
DEL “NUOVO BUYER” 

 • I Processi organizzativi della funzione e la gestione del Buyer
 • Promuovere e gestire il Benchmarking 
 • Il Marketing d’Acquisto: opportunità e come implementarlo

III MODULO IL PROCESSO D’ACQUISTO E LA SUA GESTIONE
 • Le Fasi del processo d’acquisto
 • Fasi a maggior valore aggiunto e perché
 • Come e con chi gestire l’intero processo
 • La Matrice di Kraljic a supporto del processo d’Acquisto

ESERCITAZIONE: IMPOSTIAMO INSIEME LA NOSTRA MATRICE DI KRALJIC

https://www.univaservizi.it/shop/la-funzione-acquisti-e-il-nuovo-ruolo-del-buyer-strumenti-e-tecniche-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI
OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

IV MODULO TECNICHE E STRUMENTI PER UNA BUONA GESTIONE DELLA FUNZIONE, 
DEI COLLABORATORI E GLI ACQUISTI AZIENDALI

 • Gli strumenti Lean utili alla presa delle decisioni:
 • La matrice dell’urgenza/importanza; 
 • I 5 perché
 • Concetti di Problem Solving e il PDCA.
 • Perché e come impostare rapporti evoluti con i Fornitori “core” e/o “critico/strategici”:
 • L’importanza della Valutazione e del monitoraggio dei Fornitori:
 • Cenni sulla valutazione Tecnico/Qualitativa;

ESERCITAZIONE: Un’idea di Vendor Rating per Fornitori di MP/beni ed uno di servizi.

V MODULO GESTIRE LE RELAZIONI CON GLI UTENTI INTERNI E COI FORNITORI 
MEDIANTE UNA COMUNICAZIONE EFFICACE

 • Per negoziare correttamente bisogna saper comunicare, per comunicare bene 
bisogna saper ascoltare:

 • Come comunicare in modo efficace con i colleghi e con le altre Funzioni
 • Come gestire in modo persuasivo la comunicazione con i Fornitori
 • Gli errori da evitare per costruire buone relazioni
 • Gli steps della comunicazione per partecipare alla costruzione dell’identità aziendale
 • Tecniche di negoziazione

VI MODULO COME NEGOZIARE CON I FORNITORI: STRUMENTI E TECNICHE
 • Trattative o Negoziazioni? 
 • Negoziazioni Competitive e Negoziazioni Collaborative 
 • L’uso di tecniche di negoziazione efficaci
 • L’utilizzo delle domande per scardinare eventuali «roccaforti» erette dalla controparte
 • Come chiudere correttamente una negoziazione.

VII MODULO GLI ASPETTI LEGALI NEGLI ACQUISTI: ORDINI O CONTRATTI? 
 • Ordini e contratti.
 • Il contratto e gli elementi essenziali del contratto
 • Come si forma il contratto: la proposta e l’accettazione
 • I tipi di contratto più utilizzati in azienda e le caratteristiche salienti
 • Documenti contrattuali (ordini chiusi, ordini aperti, contratti quadro, convenzioni)
 • caratteristiche e campi di utilizzo
 • Le Condizioni Generali di Acquisto

VIII MODULO GESTIONE MATERIALI E LOGISTICA
 • Dal Materials Management, alla Logistica al Supply Chain Management
 • Magazzini: caratteristiche e opportunità di miglioramento
 • Le Scorte: che cosa sono e quali diverse tipologie
 • Modelli di gestione della produzione e metodi di gestione scorte
 • Cenni sulle principali modalità di trasporto
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IX MODULO CENNI SUGLI ECONOMICS PER LA FUNZIONE ACQUISTI 
 • La Valutazione Economico/Finanziaria dei Fornitori
 • Perché la Funzione Acquisti deve saper leggere/comprendere i loro bilanci
 • Cenni di Pianificazione aziendale e funzionale
 • Cenni sul Budget degli Acquisti

X MODULO CENNI SULLA GESTIONE DEI KPI DELLA FUNZIONE ACQUISTI
 • Perché dotarsi di un sistema di auto misurazione delle proprie performance:
 • Connessione tra efficienza nella gestione della Supply Chain e risultati aziendali 
 • Linee guida per la costruzione dei KPI: il processo di definizione dei KPI e l’utilizzo 

dei KPI per misurare efficacia ed efficienza della Funzione Acquisti
 • Principali indicatori di performance applicabili:
 • indicatori economico-finanziari e organizzativi
 • indicatori di costo e produttività
 • indicatori di misura del saving
 • indicatori di gestione dei Fornitori
 • indicatori di gestione/soddisfazione dei clienti interni
 • indicatori relativi al marketing, ai processi d’acquisto e agli strumenti in uso

COSTO

DOCENTI

Professionisti ADACI

Euro 2000,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

https://bit.ly/adaci-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/la-funzione-acquisti-e-il-nuovo-ruolo-del-buyer-strumenti-e-tecniche-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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COORDINARE E GESTIRE LOGISTICA E 
MAGAZZINI: CONOSCENZE E TECNICHE 
PER ANDARE OLTRE ALLA GESTIONE 
DELL'ORDINARIO

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT
PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Il percorso rivolto ai responsabili di magazzino, supply chain e coordinatori delle attività 
logistiche ha l'obiettivo di fornire le conoscenze e le tecniche necessarie per andare oltre 
alla mera gestione delle merci e sviluppare una professionalità capace di coordinare 
risorse umane e attività. Organizzato in dieci incontri online, il corso partirà da una 
riflessione sull'attuale contesto macroeconomico e sull'evoluzione del ruolo per poi 
concentrarsi sulla logistica di magazzino e la gestione e ottimizzazione delle scorte, 
con uno sguardo alla logica lean e all'utilizzo dei KPI e alle sinergie tra Supply Chain, 
Pianificazione della Produzione e altre Funzioni aziendali. Completerà il percorso un 
laboratorio di comunicazione efficace e di gestione e motivazione dei collaboratori.

 • Comprendere l'evoluzione della funzione logistica e di magazzino nel tempo e nel 
post Covid

 • Acquisire conoscenze utili per una buona organizzazione e gestione fisica del 
magazzino

 • Conoscere come sviluppare attività Outbound
 • Acquisire elementi necessari per l’analisi e la gestione delle scorte e per una loro 

ottimizzazione
 • Conoscere come comunicare e sviluppare relazioni propositive con collaboratori, 

clienti interni ed esterni e fornitori

PRIMO MODULO - LA FUNZIONE LOGISTICA NEL TEMPO: RUOLO, COMPETENZE ED 
ORGANIZZAZIONE 

 • Evoluzione della Supply Chain e della Funzione Logistica nel tempo
 • Il ruolo del Responsabile Logistico e del Responsabile del Magazzino nel Post Covid. 

Quali prospettive per il futuro?
 • Uno sguardo alle attività logistiche innovative che potranno essere implementate 

in futuro: 
- Outsourcing delle attività relative alla Catena di Fornitura
- Iniziative di Miglioramento del tipo Advanced Planning Scheduling
- Concetti di Block Chain applicata alla tracciabilità della Catena di Fornitura

SECONDO MODULO - LOGISTICA DI MAGAZZINO E GESTIONE SCORTE 
 • Logistica di magazzino
 • Gestire le scorte in azienda minimizzando i costi e mantenendo forniture adeguate
 • Che cosa sono le scorte ed i vari tipi di scorte
 • Cenni sul dimensionamento dei lotti d’Acquisto (EOQ - lotto economico d’acquisto)
 • Cenni sulle politiche di riordino
 • Cenni sull’inventario di magazzino e sulle rettifiche inventariali

https://www.univaservizi.it/shop/coordinare-e-gestire-logistica-e-magazzini-conoscenze-e-tecniche-per-andare-oltre-alla-gestione-dellordinario-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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TERZO MODULO - WAREHOUSE MANAGEMENT: LOGISTICA INTERNA E GESTIONE 
DEL MAGAZZINO
La Gestione della Logistica Interna (Inbound):

 • gli aspetti legati alla gestione delle merci
 • le aree del magazzino interne
 • le aree del magazzino esterne
 • i mezzi per la movimentazione delle merci
 • L’organizzazione e la Gestione Fisica del Magazzino:
 • le caratteristiche del magazzino
 • le opportunità di miglioramento del magazzino
 • i diversi tipi di magazzini e delle attrezzature per tipologia di merci e per disposizione
 • i sistemi di identificazione automatica (Bar code, RFID, …)
 • l’utilizzo dei magazzini automatici

QUARTO MODULO - SVILUPPARE ATTIVITÀ OUTBOUND 
La gestione dell’Outbound:

 • processi e strutture dedicate alla gestione delle merci da inviare ai Clienti
 • il Picking e la preparazione delle merci in uscita
 • cenni sulle operazioni di carico. 
 • La gestione dei flussi di trasporto
 • Le diverse scelte modali utilizzate in azienda

QUINTO MODULO - GESTIONE EFFICACE DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE: 
PRINCIPI DI COMUNICAZIONE

 • Per gestire correttamente le relazioni con i colleghi e con i collaboratori bisogna 
saper comunicare

 • Per comunicare bene bisogna saper ascoltare
 • Come comunicare in modo efficace
 • Come gestire in modo persuasivo la comunicazione con Fornitori/Clienti, 

Trasportatori e terzi in genere
 • Gli errori da evitare per costruire buone relazioni
 • Gli steps della comunicazione per partecipare alla costruzione dell’identità 

aziendale

SESTO MODULO - COME GESTIRE I PROPRI COLLABORATORI E PROMUOVERE “IL 
CAMBIAMENTO” RICHIESTO A NOI E ALLE NOSTRE AZIENDE 

 • Motivare sé stessi per motivare gli altri
 • Azioni e convinzioni che limitano il cambiamento, come superarli
 • Obiettivi motivanti e progettualità incentivante per creare Valore Aggiunto nella 

gestione della Logistica e dei Magazzini
 • Dalle minacce emozionali, alle energie rigeneranti
 • Le teorie dei bisogni per la pratica della motivazione
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SETTIMO MODULO - CENNI DI LEAN OPERATIONS, LEAN PRODUCTION E LEAN 
SUPPLY CHAIN 

 • Cenni di Lean Thinking
 • Strumenti utilizzabili nella Gestione della Supply Chain e della Logistica
 • La logica Lean e le attività del miglioramento continuo
 • L’utilizzo dei KPI logistici e la loro gestione per il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali
 • Alcuni dei KPI più utilizzati nella Logistica e nei Magazzini

OTTAVO MODULO - ANALISI E GESTIONE DELLE SCORTE 
 • Tipologie e funzioni delle scorte in azienda:
 • tipologie e funzioni
 • l’analisi ABC applicata ai materiali 
 • i metodi di gestione scorte tradizionali e collaborativi (MRP-based, consignment 

stock, VMI, continuous replenishment, kanban)
 • L’anagrafica prodotti e i sistemi di identificazione adottati nei magazzini moderni
 • La pianificazione degli ingressi e delle uscite
 • Cenni di Expediting 
 • Cenni sulle operazioni di macero e smaltimento degli stock

NONO MODULO - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE SCORTE 
 • Livelli delle scorte e politiche di acquisto
 • L’analisi ABC delle giacenze
 • Le principali metriche di gestione del magazzino: indice di rotazione e Days of 

Supply
 • Il rifornimento sincrono ( just in time) e asincrono (tradizionale) delle linee di 

produzione e dei reparti
 • I lotti merce
 • I lead time
 • Azioni condivise con l’ente richiedente (early involvement)

COORDINARE E GESTIRE LOGISTICA E 
MAGAZZINI: CONOSCENZE E TECNICHE 
PER ANDARE OLTRE ALLA GESTIONE 
DELL'ORDINARIO
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COSTODOCENTE

Professionisti ADACI Euro 2000,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

DECIMO MODULO - SVILUPPARE INTERCONNESSIONI TRA SUPPLY CHAIN, 
PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE E FUNZIONI AZIENDALI 

 • Cenni sull’interconnessione tra Supply Chain / Logistica di Magazzino e capacità 
produttiva

 • La pianificazione dei fabbisogni dei materiali: 
 • dalla Distinta Base all’utilizzo dell’MRP
 • l’integrazione con la Funzione Logistica come leva strategica
 • La previsione dei volumi di produzione, l’integrazione con la Funzione Logistica come 

leva strategica
 • La Sicurezza: concetti fondamentali

https://www.univaservizi.it/shop/coordinare-e-gestire-logistica-e-magazzini-conoscenze-e-tecniche-per-andare-oltre-alla-gestione-dellordinario-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/adaci-linkedin
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GESTIRE I REPARTI PRODUTTIVI IN 
COERENZA CON GLI OBIETTIVI AZIENDALI 
IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

GESTIRE I REPARTI PRODUTTIVI IN 
COERENZA CON GLI OBIETTIVI AZIENDALI 
IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT
PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Un percorso dedicato ai responsabili di produzione di PMI, i capi reparto, capi turno con 
l'obiettivo di sviluppare una solida competenza nell'attuazione delle strategie aziendali, 
nel miglioramento e nell'attuazione degli indicatori chiave, nella garanzia di prodotto e 
processo, nella gestione delle risorse umane e l'integrazione con altre funzioni.

 • Avere una visione d'insieme dei processi aziendali e delle trasformazioni in atto anche 
negli altri enti

 • Sviluppare una competenza specialistica sulle modalità produttive e su quelle 
organizzative

 • Avere una conoscenza approfondita e specialistica degli strumenti e delle modalità 
di miglioramento continuo

 • Sviluppare una competenza su gestione, organizzazione e sviluppo delle risorse
 • Aumentare le capacità di miglioramento delle prestazioni
 • Aumentare il livello di integrazione con le funzioni di staff
 • Garantire e certificare il livello di competenza del personale
 • Favorire e sostenere la crescita del personale a potenziale

MODULO 1. GESTIRE LA PRODUZIONE E GLI INDICATORI DI PRESTAZIONE 
 • I diversi tipi di processi produttivi - I diversi tipi di struttura di prodotto 
 • La classificazione di Wortmann e i modello produttivi 
 • Lean production vs Mass production
 • Lead time, flussi fisici e flussi informativi 
 • Gli indicatori di prestazione tipici 
 • Il tracking: metodo e frequenza 
 • KPI e quotidiano: il daily management 

Metodo:
Formazione iterativa in aula con il diretto coinvolgimento dei partecipanti 
Gioco di simulazione Reactik, con cui i partecipanti si cimenteranno in una guerra tra 
aziende alla conquista del mondo, che potranno vincere solo individuando i giusti punti 
del processo su cui lavorare, a partire da una strategia ben chiara e una definizione di 
corrette priorità.

https://www.univaservizi.it/shop/gestire-i-reparti-produttivi-in-coerenza-con-gli-obiettivi-aziendali-in-unottica-di-miglioramento-continuo-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/gestire-i-reparti-produttivi-in-coerenza-con-gli-obiettivi-aziendali-in-unottica-di-miglioramento-continuo-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PERCORSI

MODULO 2: GESTIONE DEL REPARTO IN OTTICA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 • I costi tipici di un processo produttivo
 • Valore e non valore
 • Le perdite tipiche dei processi produttivi
 • Metodi per identificarle 
 • L’importanza degli standard 
 • Metodologie per l’irrobustimento dei processi 
 • Strumenti per il miglioramento focalizzato 
 • Impatto della programmazione sulle performance 

Metodo: 
Formazione iterativa in aula con il diretto coinvolgimento dei partecipanti
Gioco dell’aeroplano per comprendere l’importanza degli standard 
Sincro Game: gioco di simulazione con cui i partecipanti avranno modo di sperimentare 
l’applicazione dei concetti appresi e vederne il risultato sul miglioramento dei KPI.

MODULO 3: GESTIONE DELLE RELAZIONI TRA COLLABORATORI E COLLEGHI 
 • Il Ruolo di Responsabile: il delicato equilibrio tra operatività e gestione risorse e le 

derive del mancato presidio delle diverse aree del ruolo manageriale
 • Il modello di Leadership situazionale nella guida del gruppo
 • Elementi di comunicazione efficace

Metodo:
Analisi di strumenti a supporto nella gestione dei collaboratori
Esercitazioni e simulazioni di colloqui gestionali

DOCENTE

FESTO C.T.E. srl           Filippo Frisina

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

COSTO

Euro 2000,00 + IVA

https://www.festocte.it/?mid=7BFC463F03BE4B14A5CF4419C0C2E02E
https://bit.ly/filippo-frisina-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/gestire-i-reparti-produttivi-in-coerenza-con-gli-obiettivi-aziendali-in-unottica-di-miglioramento-continuo-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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PROJECT MANAGEMENT

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT
PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Scopo del percorso è fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie 
per gestire in modo efficace ed efficiente le iniziative progettuali che vengono sviluppate 
all’interno delle aziende. Si imparerà a definire i requisiti di un progetto, a stabilire obiettivi, 
a pianificare le attività e a individuare le risorse necessarie, a calcolare i costi.

 • Sviluppare e rinnovare le tecniche e strumenti di project management adattandoli 
alle peculiarità della propria organizzazione;

 • Approfondire e sperimentare gli strumenti e i metodi del Project Management per la 
gestione efficace dei progetti;

 • Valutare il proprio stile di pensiero (Project Mind) e costruire il proprio piano di sviluppo;
 • Apprendere le tecniche per potenziare la propria creatività e problem solving;
 • Conoscere ed utilizzare le metodologie di pianificazione delle attività, delle risorse e 

dei tempi e utilizzare strumenti di analisi dei costi, coordinamento e controllo.

LA GESTIONE DEL PROGETTO
 • Ciclo di vita di un progetto
 • La necessità strategica del progetto
 • Dall’idea al progetto, dalla stima iniziale alla pianificazione certa, definire i compiti, 

le responsabilità e le persone da coinvolgere secondo precise priorità
IL TEAM DI PROGETTO

 • Metodologie e strumenti per favorire l’integrazione fra progetti ed organizzazione
 • Ruoli, responsabilità, competenze, attitudini necessità di guida e di coordinamento

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL PROGETTO
 • Stimare i costi
 • Il budget di progetto
 • Monitoraggio e controllo dei costi di progetto
 • Il controllo integrato del progetto

STRUMENTI INNOVATIVI DI PROJECT MANAGEMENT
 • Project Mind: stili di pensiero e la loro coerenza con le fasi di un progetto
 • Come utilizzare il pensiero analitico
 • Come diventare più creativi nei progetti, come comunicare al meglio il valore di un 

progetto, come organizzare un progetto 
 • Il portfolio management, i programmi, le nuove frontiere del project management, 

rivoluzione agile e scrum. 
 • L’organizzazione per progetti
 • I template di project management e i software di PM
 • La project mind Academy

COSTODOCENTE

Massimo Soriani Bellavista           Roberto Pozza Euro 480,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

https://www.univaservizi.it/shop/project-management-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/massimo-soriani-bellavista
https://www.univaservizi.it/shop/project-management-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
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CORSI

INNOVARE IN IMPRESA: METODOLOGIE 
E STRUMENTI PER REALIZZARE NUOVI 
PROGETTI O ATTIVARE PROCESSI 
INNOVATIVI

OBIETTIVI

CONTENUTI

L’innovazione è il cuore del successo aziendale, porta le organizzazioni e le persone alla 
ricerca di un miglioramento continuo. Allarga i confini, apre il ventaglio di possibilità e 
si alimenta delle azioni e delle responsabilità di manager e di tutti coloro che operano 
in impresa nelle diverse funzioni aziendali. Le competenze per l’innovazione possono 
essere allenate, gli strumenti e le tecniche possono essere appresi. Scopo del corso è 
offrire una panoramica di tali strumenti e darne una traduzione operativa attraverso la 
creazione di un progetto innovativo focalizzato sulla propria impresa.

Comprendere e sperimentare strumenti e tecniche utili nelle diverse fasi di 
implementazione di idee innovative.

 • Panoramica di strumenti e tecniche per l’innovazione (Business Model Canvas, 
Customer Development, Agile model, Scrum, etc); 

 • Approccio attraverso la gestione dei processi di business innovativi (dal progetto al 
processo); 

 • Il business model canvass come strumento di disegno strategico dell’innovazione;
 • Progetti e processi innovativi: imparare a creare e organizzare un portfolio di progetti 

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

COSTODOCENTE

Massimo Soriani Bellavista           Roberto Pozza Euro 1300,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

24 ore

DURATA

DURATA

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT

https://www.univaservizi.it/shop/innovare-in-impresa-metodologie-e-strumenti-per-realizzare-nuovi-progetti-o-attivare-processi-innovativi/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/innovare-in-impresa-metodologie-e-strumenti-per-realizzare-nuovi-progetti-o-attivare-processi-innovativi/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://bit.ly/massimo-soriani-bellavista
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