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16Commerciale, Marketing e Vendite 
 • Manager delle vendite: strategie e definizione di piani commerciali 
 • Digital e inbound marketing
 • Manager delle vendite: tecniche di vendita e gestione della squadra

6Soft 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
 • Amministrazione del personale    

24Export e internazionalizzazione 
 • Business English: sviluppare relazioni commerciali in lingua straniera

28Compliance e sistemi di gestione
 • Green management: economia circolare e innovazione sostenibile in azienda
 • La gestione delle compliance aziendale e il ruolo del compliance manager
 • Il mobility manager aziendale

34Fisco, Finanza e Controllo  

 • Controllo di gestione e pianificazione finanziaria

38Operations, Supply Chain e
Project Management

 • Supply chain manager
 • La funzione acquisti e il nuovo ruolo del buyer, strumenti e tecniche
 • Coordinare e gestire logistica e magazzini: conoscenze e tecniche per andare 

oltre alla gestione dell’ordinario
 • Gestire i reparti produttivi in coerenza con gli obiettivi aziendali in un’ottica di 

miglioramento continuo
 • Project management

53Digital Innovation
 • Intelligenza artificiale: creare applicazioni aziendali



L’avviso pubblico per l’assegnazione di 
voucher aziendali a catalogo per interventi 
di formazione continua a valere sul 
programma regionale Lombardia FSE+ 2021-
2027 è finalizzato all’accrescimento delle 
competenze della forza lavoro occupata nel 
territorio regionale, mediante la concessione 
di voucher aziendali per la fruizione di corsi 
di formazione continua selezionabili dal 
Catalogo Regionale di Formazione Continua.

I voucher hanno un valore fino a €2.000 
a lavoratore, in funzione del livello di 
competenze da acquisire e ogni impresa ha 
a disposizione un importo massimo di € 
50.000 spendibili su base annua.

Univa Servizi propone un catalogo di percorsi 
accreditati nel Catalogo Regionale e quindi 
totalmente finanziabili. 

Si tratta di percorsi di durata da 30 a 40 ore, 
erogabili in presenza oppure in modalità 
online, tali da poter poter offrire ai partecipanti 
la possibilità di approfondire diverse 
tematiche e accrescere significativamente 
le loro competenze che – a garanzia della 
qualità formativa e secondo i vincoli richiesti 
dal bando regionale – verranno valutate e 
attestate al termine dell’attività anche in 
rapporto al Quadro Regionale degli Standard 
Professionali in termini di figure professionali 
con le relative competenze e abilità.

I corsi si svolgeranno a partire da marzo 
2023.

I PERCORSI FINANZIABILI CON L'AVVISO 
FORMAZIONE CONTINUA DI REGIONE LOMBARDIA
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Sfoglia il nostro catalogo e scegli i corsi di tuo interesse, poi contattaci per finalizzare l’iscrizione e 

presentare la domanda di partecipazione al bando.

Non perdere tempo, la procedura di richiesta del voucher è “a sportello”, sino all’esaurimento delle 

risorse disponibili!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

INFO E 
CONTATTI

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

Vincenzo Ciano vincenzo.ciano@univaservizi.it

Alessandra Rizzato alessandra.rizzato@univaservizi.it

SU ISCRIZIONE AI PERCORSI E PRESENTAZIONE DOMANDE CONTATTA
Mauro Borroni mauro.borroni@univaservizi.it
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COME PARTECIPARE AL BANDO 
E FINANZIARE AL 100% I NOSTRI PERCORSI

mailto:valentina.dallombra%40univaservizi.it?subject=
mailto:vincenzo.ciano%40univaservizi.it%20%20?subject=
mailto:alessandra.rizzato%40univaservizi.it?subject=
mailto:mauro.borroni%40univaservizi.it?subject=


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

Essere HR manager

Nuove sfide e opportunità nella gestione del personale

Amministrazione del personale
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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.

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

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.

MODULO 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.

MODULO 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

MODULO 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.

MODULO 4. VALUTAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
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

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

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
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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 16 ore, riguarderà lo sviluppo delle risorse 
umane in rapporto alla trasformazione digitale; il secondo (4 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 
8 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;
 • Focus sullo scouting e il brand aziendale.

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.

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

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


 14 SOFT SKILLS & PEOPLE MANAGEMENT

OBIETTIVI

CONTENUTI

 • Acquisire una panoramica aggiornata sulla normativa in materia di lavoro.
 • Acquisire gli strumenti necessari per una corretta amministrazione del personale.
 •  Conoscere nel dettaglio gli adempimenti previsti dalla normativa legale e contrattuale 

con focus sulle relative casistiche.

La finalità di questo corso è quella di creare figure che sappiano realizzare in maniera 
efficace e corretta l’amministrazione del personale, fornendo strumenti a supporto di tali 
attività.

PERCORSI

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il corso avrà una durata di 30 ore e sarà suddiviso in 3 moduli della durata di 10 ore 
ciascuno.

MODULO 1. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 • Gli obblighi informativi e la redazione del contratto;
 • Gli adempimenti amministrativi: le comunicazioni obbligatorie e il libro unico del 

lavoro;
 • Le tipologie di lavoro subordinato e parasubordinato;
 • Il lavoro autonomo.

Lo studio dei diversi aspetti del contratto di lavoro toccherà anche le principali ipotesi 
di assunzione agevolate, i contenuti del contratto individuale, le clausole accessorie 
(patto di prova, patto di non concorrenza, patto di stabilità), l’esercizio dello jus variandi 
e il trasferimento del lavoratore.
Saranno oggetto di questo modulo anche gli aspetti relativi a obblighi e diritti del 
lavoratore e ai poteri e obblighi del datore di lavoro oltre che riguardanti l’esercizio del 
potere disciplinare.

MODULO 2. RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE
 • Dall’elaborazione del cedolino partendo dal LUL fino alle certificazioni fiscali;
 • L’obbligazione retributiva, la retribuzione lorda, fringe benefits, premi, trasferte, 

indennità, aumenti periodici di anzianità, maggiorazioni, le mensilità aggiuntive.
Saranno dati cenni anche relativamente alle integrazioni di retribuzione e riguardanti 
anche le ritenute previdenziali ed assistenziali.
Verranno, inoltre, illustrati i calcoli per il reddito di lavoro dipendente, le operazioni di 
conguaglio e le certificazioni CU e 770, Tfr, inail e previdenza complementare.

https://www.univaservizi.it/shop/nuove-sfide-e-opportunita-nella-gestione-del-personale/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/amministrazione-del-personale-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogo23
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Euro 1500,00 + IVAGianluca Bianchi, Stefania Algiati 30 ore
COSTO DURATADOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

PERCORSI

MODULO 3. CONTRATTAZIONE PER OBIETTIVI DI RISULTATO E PIANI DI WELFARE

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

https://www.univaservizi.it/shop/amministrazione-del-personale-percorso/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogo23
https://bit.ly/maria-gabriella-la-porta-linkedin
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Digital e inbound marketing

Manager delle vendite: strategie e definizione 
di piani commerciali

Manager delle Vendite: Tecniche di vendita e 
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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.

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

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.

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

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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MANAGER DELLE VENDITE: TECNICHE DI 
VENDITA E GESTIONE DELLA SQUADRA

COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE

OBIETTIVI

 • Ampliare e aggiornare gli strumenti necessari al processo di vendita.
 • Sviluppare e migliorare le tecniche e le strategie per il coordinamento della forza 

vendita di un’azienda.
 • Accrescere la capacità di effettuare la supervisione del personale dell’area.

Il manager chiamato a gestire la forza vendita deve essere dotato sia di competenze 
tecniche e specialistiche, sia di competenze gestionali, relazionali e interpersonali 
affinché tutto il team commerciale possa raggiungere gli obiettivi richiesti.

CONTENUTI
MODULO 1. TECNICHE DI VENDITA INNOVATIVE (16 ORE)
Scopo del primo modulo è quello di affrontare ed approfondire i nuovi strumenti e 
le nuove strategie per la vendita e la gestione del cliente e raggiungere così più 
agevolmente gli obiettivi previsti.

 • Gli strumenti innovativi di vendita: customer experience, customer journey e 
buyer personas;

 • Il ruolo di Internet: competitive intelligence online, i social e le altre risorse del web,
 • Come farsi scegliere dal cliente;
 • La comunicazione scritta come strumento di vendita.

MODULO 2. LA GESTIONE DEL TEAM DI VENDITA (12 ORE)
Il secondo modulo si concentra sullo sviluppo e l’aggiornamento di strategie efficaci 
per il coordinamento della forza vendita e per guidare e motivare i collaboratori in 
modo partecipativo e coinvolgente.

 • Come identificare il proprio stile di management;
 • Come stimolare un team alla coesione e alla partecipazione;
 • Come assegnare obiettivi, delegare e monitorare;
 • Come gestire competizioni e conflittualità all’interno del gruppo.

PERCORSI

https://www.univaservizi.it/shop/vendite-efficaci-customer-experience-management/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/manager-delle-vendite-tecniche-di-vendita-e-gestione-della-squadra/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogo23
https://www.univaservizi.it/shop/manager-delle-vendite-tecniche-di-vendita-e-gestione-della-squadra/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogo23
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Euro 2000,00 + IVAMaria Gabriella La Porta 40 ore
COSTO DURATADOCENTE

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

PERCORSI

MODULO 3. MOTIVAZIONE DELLE PERSONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
(12 ORE)
Obiettivo è quello di concentrarsi su strumenti per valutare la motivazione di un team 
di vendita e su come costruire e utilizzare efficaci parametri di valutazione dell’attività 
e dei risultati.

 • Come definire obiettivi e KPI;
 • La visita in affiancamento;
 • Come condurre con efficacia le riunioni con i venditori;
 • Come gestire in modo efficace i colloqui di lode, biasimo, feed-back con il team 

di vendita;
 • L’intelligenza emotiva per la vendita.

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

https://bit.ly/maria-gabriella-la-porta-linkedin
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
https://www.univaservizi.it/shop/manager-delle-vendite-tecniche-di-vendita-e-gestione-della-squadra/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogo23
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Business English: sviluppare relazioni 
commerciali in lingua straniera
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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

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

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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La gestione della Compliance aziendale e 
il ruolo del Compliance Manager

Green Management: economia circolare e 
innovazione sostenibile in azienda
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Il Mobility Manager aziendale
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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

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

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

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

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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IL MOBILITY MANAGER AZIENDALE

COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE
PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Il Mobility Manager, ovvero il Responsabile della mobilità aziendale, è chiamato a 
elaborare, organizzare e gestire il piano degli spostamenti casa-lavoro del personale 
dipendente di un’azienda, allo scopo di migliorare l’accessibilità al luogo di lavoro 
disincentivando l’utilizzo personale dell’auto privata. E' una figura professionale dal 
carattere eminentemente interdisciplinare che presuppone la conoscenza di numerosi 
ambiti tecnico-scientifici quali, ad esempio, l’ecologia, la pianificazione territoriale, le 
scienze comportamentali, l’economia.

La finalità di questo corso è quella di fornire alle aziende esperti in grado di comprendere 
“a tutto tondo” come alcune metodologie aziendali possano impattare sull’ecologia del 
territorio, nonché sull’economia e il risparmio energetico e ottimizzazione delle risorse.
Obiettivo generale è quello di trasmettere ai partecipanti gli strumenti operativi e le 
conoscenze per realizzare un reale mobility management aziendale, che consenta 
l’integrazione con le altre iniziative promosse dalle imprese in grado di ridurre il loro 
impatto sulla società, facilitando il rapporto diretto con il territorio, in tutte le sue valenze 
ambientali e umane.

MODULO 1. INTRODUZIONE AL CONTESTO 
Scopo del primo modulo è quello di avere un inquadramento della ratio normativa, il 
contesto globale e territoriale oltre che il pregresso storico, lo stato dell’arte e i progetti in 
divenire rispetto al tema della mobilità aziendale. 

MODULO 2. LA NORMATIVA ITALIANA 
In questo modulo saranno sviluppate le conoscenze relativamente alla normativa 
italiana sul tema della mobilità. In particolare, verranno identificati i ruoli, i compiti, le 
aree; verrà focalizzata la prassi legislativa e chiarita la differenza tra mobility manager 
aziendale e mobility manager d’area. 

MODULO 3. IL MOBLITY MANGER IN AZIENDA E FUORI L ’AZIENDA 
Obiettivo di questo modulo è quello di illustrare le metodologie, tecniche e strumenti 
utili al reperimento delle informazioni, alla raccolta dati relativamente all’azienda, ai 
dipendenti, per l’analisi del territorio e per la definizione del Piano Spostamenti Casa 
Lavoro (PSCL).

https://www.univaservizi.it/shop/marchi-brevetti-e-proprieta-industriale-valorizzazione-e-tutela/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/il-mobility-manager-aziendale/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogo23
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PERCORSI

COSTODOCENTI

Erika Regalia Euro 2000,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

MODULO 4. REPORTISTICA E POLITICHE AZIENDALI 
In questo modulo saranno trasmesse le conoscenze per affrontare tematiche quali il 
rapporto tra mobilità e Smart Working, il monitoraggio su medio e lungo termine, la 
comunicazione e gli scenari futuri legati anche ai benefit aziendali e al sistema di welfare.

https://bit.ly/erika-regalia-linkedin
https://bit.ly/alessandra-fiumara-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/marchi-brevetti-e-proprieta-industriale-valorizzazione-e-tutela/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogoa22
https://www.univaservizi.it/shop/il-mobility-manager-aziendale/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogo23
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Controllo di gestione e pianificazione 
finanziaria
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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

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

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


OPERATIONS, 
SUPPLY CHAIN 
& PROJECT 
MANAGEMENT

Supply Chain Manager

La funzione acquisti e il nuovo ruolo del 
Buyer - strumenti e tecniche

Coordinare e gestire logistica e magazzini: 
conoscenze e tecniche per andare oltre 
alla gestione dell'ordinario

Gestire i reparti produttivi in coerenza con gli 
obiettivi aziendali in un'ottica di miglioramento 
continuo

Project management

P
E

R
C

O
R

S
I

 38



 39



 40

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. 

MODULO 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:

 • Politiche di gestione dei materiali e delle scorte;
 • Gestione degli acquisti;
 • Misure della performance della gestione del magazzino.

MODULO 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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MODULO 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.

MODULO 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.

MODULO 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

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

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


LA FUNZIONE ACQUISTI E IL NUOVO 
RUOLO DEL BUYER - STRUMENTI E 
TECNICHE

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”.

MODULO 1. 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.

MODULO 2. 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.

MODULO 3. 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
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MODULO 4. 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.

MODULO 5. 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.

MODULO 6. 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.

MODULO 7. 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.

MODULO 8. 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;
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 • Modelli di gestione della produzione e metodi di gestione scorte;
 • Cenni sulle principali modalità di trasporto.

MODULO 9. 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.

MODULO 10. 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

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.
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COORDINARE E GESTIRE LOGISTICA E 
MAGAZZINI: CONOSCENZE E TECNICHE 
PER ANDARE OLTRE ALLA GESTIONE 
DELL'ORDINARIO

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

MODULO 1. 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.

MODULO 2. 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.

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT
PERCORSI
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MODULO 3. 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.

MODULO 4. 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.

MODULO 5. 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.

MODULO 6. 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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COSTODOCENTE

Professionisti ADACI Euro 2000,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

MODULO 7. 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.

MODULO 8.  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.

MODULO 9. 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).

MODULO 10. 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.

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.
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GESTIRE I REPARTI PRODUTTIVI IN 
COERENZA CON GLI OBIETTIVI AZIENDALI 
IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

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.

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT
PERCORSI
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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.

COSTODOCENTE

FESTO C.T.E. srl            Filippo Frisina Euro 2000,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

https://www.festocte.it/academy/?mid=B9F4BF84431B47ABB5BEB8D1401C5C65&gclid=Cj0KCQiA_P6dBhD1ARIsAAGI7HDF8IhWuylSEssd9XnJFftulu38VOO0J6gl773C118i0ZFc3DfsiMgaAlgREALw_wcB
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PROJECT MANAGEMENT

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.

OPERATIONS, SUPPLY CHAIN & PROJECT MANAGEMENT
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COSTO

DOCENTE

Massimo Soriani Bellavista           Roberto Pozza

Euro 2000,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale cofinanziato 
dal Fondo Sociale Europeo Plus.
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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.

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


DIGITAL 
INNOVATION

 52

Intelligenza artificiale: creare applicazioni aziendali

P
E

R
C

O
R

S
I





 54

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: CREARE 
APPLICAZIONI AZIENDALI

DIGITAL INNOVATION
PERCORSI

OBIETTIVI

CONTENUTI

Grazie all’uso di potenti strumenti di supporto decisionale attivo e sofisticate tecniche 
di ottimizzazione dei processi, attuare innovazione tramite AI significa dare una forte 
accelerazione al miglioramento dell’organizzazione interna (amministrativo, produzione, 
controllo di gestione) e all’aumento dell’attrattività commerciale sul mercato.

 • Introdurre i concetti alla base della progettazione di Sistemi Intelligenti con particolare 
riferimento a Machine Learning, Natural Language Processing e Intelligent Data 
Processing;

 • Sviluppare la capacità di orientarsi nella scelta delle tecniche più adeguate alla 
soluzione dei problemi aziendali attraverso una panoramica ed una sperimentazione 
didattica degli approcci più rappresentativi.

MODULO 1.  ARGOMENTI INTRODUTTIVI E FONDAMENTI 
 • Intelligenza Artificiale: definizione e obiettivi;
 • Aree disciplinari e Applicazioni;
 • Sviluppo storico;
 • Agenti razionali, Machine Learning;
 • Sistemi Intelligenti per il Riconoscimento Automatico: Clustering e Classificazione 

dei dati;
 • Neural Computing e Deep Learning;
 • Fasi di progettazione di un sistema di un Sistema Intelligente e condizioni di 

applicabilità:
- Data Collection;
- Addestramento;
- Validazione.

MODULO 2.  LA NORMATIVA ITALIANA 
 • Classificazione Automatica, Apprendimento da Esempi, Analisi di Dati 

Multidimensionali;
 • Estrazione e Selezione di Features per approcci di Machine Learning feature-

Based;
 • Approcci statistici e di base per la classificazione supervisionata di dati 

multidimensionali; analisi critica di limiti e vantaggi di tali tecniche in ambiti 
applicativi;

 • Neural Computing: Principi di Base, Tassonomia;
 • Modelli Neurali feed forward;
 • Progettazione e valutazione dell’accuratezza nelle fasi di addestramento e 

generalizzazione;

https://www.univaservizi.it/shop/intelligenza-artificiale-creare-applicazioni-aziendali/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogo23
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PERCORSI

 • Analisi di dati non supervisionati;
 • Algoritmi di Clustering flat e gerarchici;
 • Competitive Learning, Self Organizing feature map.

MODULO 3. INTRODUZIONE AL DEEP LEARNINGTI
 • Introduzione al Deep Learning;
 • Convolutional Neural Networks (CNN): concetti base e condizioni di applicabilità;
 • Progettare soluzioni basate su CNN;
 • Soft Computing;
 • Metriche per la Valutazione di accuratezza di Sistemi Intelligenti.

MODULO 4.  REPORTISTICA E POLITICHE AZIENDALI
 • Presentazione delle risorse di ML e Deep Learning in ambiente Python;
 • Sviluppo di progetti;
 • AI: Esercitazione / lavoro di gruppo;
 • Laboratorio: elaborazione di use case portati dai partecipanti;
 • Conclusioni.

COSTODOCENTE

Elisabetta Binaghi            Gloria Gonella 

Mirko Puliafito

Euro 2000,00 + IVA

CLICCA QUI PER VEDERE LE DATE AGGIORNATE

40 ore
DURATA

DIGITAL INNOVATION

Il percorso è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

https://bit.ly/elisabetta-binaghi-linkedin
https://bit.ly/gloria-gonella-linkedin
https://bit.ly/mirko-puliafito-linkedin
https://www.univaservizi.it/shop/intelligenza-artificiale-creare-applicazioni-aziendali/?utm_source=direct&utm_medium=catalogo&utm_campaign=catalogo23
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