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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCO

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

 ✎ TECNICHE DI ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI CORSO BASE 
 ✎ TECNICHE DI ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI CORSO AVANZATO 
 ✎ CONTROLLO DI GESTIONE E REPORTING 
 ✎ LEGGERE E INTERPRETARE IL BILANCIO 
 ✎ CORSO BASE DI CONTABILITÀ 
 ✎ IL BUDGET FINANZIARIO 
 ✎ CORPORATE GOVERNANCE E DIRITTO SOCIETARIO 
 ✎ RECUPERO CREDITI – CORSO AVANZATO 
 ✎ FISCO 
 ✎ CORSO ANTIRICICLAGGIO

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

TECNICHE DI ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI CORSO BASE

Destinatari
Addetti amministrativi, operatori contabili, consulenti d’azienda, commercialisti

Obiettivi
Fornire una rappresentazione generalizzata dei centri di costo con l’acquisizione delle nozioni generali e 
introduttive che sovrintendono alle principali tecniche connesse con la razionalizzazione dei costi e con il 
controllo operativo degli stessi.

Contenuti
 ✎ Il rapporto tra contabilità direzionale e contabilità generale
 ✎ Gli elementi di costo
 ✎ I sistemi di rilevazione dei costi
 ✎ L’analisi dei costi come strumento di controllo
 ✎ Le decisioni di prezzo
 ✎ L’analisi del break even point
 ✎ Le decisioni di investimento (introduzione al capital budgeting)
 ✎ Cenni di Activity Based Costing & Activity Based Budgeting

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore suddivise in 4 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

TECNICHE DI ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI CORSO AVANZATO

Destinatari
Addetti amministrativi, operatori contabili, consulenti d’azienda, commercialisti

Obiettivi
Fornire una rappresentazione particolareggiata delle tecniche di analisi sui centri di costo con l’acquisizione
delle nozioni atte a rappresentare uno strumento efficace di controllo dei principali settori aziendali

Contenuti
 ✎ I tipici utilizzi dei dati di costo
 ✎ Le forme di contabilità analitica in rapporto agli scopi
 ✎ Il controllo dei costi
 ✎ L’analisi di redditività
 ✎ Le tipiche scelte decisionali
 ✎ La formulazione delle previsioni

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore suddivise in 4 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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CONTROLLO DI GESTIONE E REPORTING

Destinatari
Addetti amministrativi, operatori contabili, consulenti d’azienda, commercialisti

Obiettivi
Il corso si propone di trasferire conoscenze relative al governo del risultato a preventivo e alla misurazione 
della performance aziendale, individuando le modalità attraverso le quali impostare un sistema di 
programmazione economica aziendale

Contenuti
 ✎ Il governo del risultato a preventivo
 ✎ La misurazione della performance aziendale
 ✎ La creazione di valore economico
 ✎ Metodologia
 ✎ Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

LEGGERE E INTERPRETARE IL BILANCIO

Destinatari
Addetti amministrativi

Obiettivi
Il corso si propone di trasmettere le nozioni elementari relative alla gestione economico-finanziaria 
dell’impresa, trasferire le conoscenze necessarie per leggere il bilancio della propria azienda, nonché quello 
delle imprese Clienti, fornitrici e concorrenti e sviluppare un linguaggio che consenta di dialogare meglio 
con i consulenti esterni.

Contenuti
 ✎ L’aspetto finanziario e quello economico della gestione
 ✎ Il capitale nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi
 ✎ Il bilancio d’esercizio: adempimenti di legge (lo Stato Patrimoniale e le voci che lo compongono, 

il Conto Economico e le voci che lo compongono, la nota integrativa)
 ✎ L’attendibilità del bilancio e la sua valutazione (i principi contabili, la politica degli 

ammortamenti, le immobilizzazioni tecniche e finanziarie, i beni detenuti in leasing, gli effetti 
dell’inflazione, l’attendibilità nella valorizzazione delle immobilizzazioni, l’attendibilità nella 
valorizzazione del magazzino, i margini di discrezionalità nelle politiche di ammortamento)

 ✎ Gli indici di bilancio come supporto decisionale strategico, analisi per indici e flussi (la 
riclassificazione del Bilancio come attività propedeutica all’analisi di Bilancio, gli indicatori di 
equilibrio patrimoniale e finanziario, gli indici di liquidità, gli indici di efficienza, gli indici di 
redditività: ROI e ROE, analisi per flussi: il cash flow)

 ✎ Lettura del bilancio (dal concetto di reddito a quello di redditività; la redditività dell’azienda 
ed il costo del capitale; la performance aziendale sulla base della creazione del valore; il cash 
flow e le sue componenti; il possibile sviluppo aziendale)

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore suddivise in 4 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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CORSO BASE DI CONTABILITà

Destinatari
Addetti amministrativi

Obiettivi
Obiettivo del corso è offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere gli aspetti fondamentali e le finalità 
della contabilità generale, di conoscere le regole per l’impostazione e gli aspetti operativi della contabilità 
generale

Contenuti
 ✎ Introduzione alla contabilità (la contabilità generale e i suoi obiettivi; le regole della contabilità 

elementari e sezionali)
 ✎ Aspetti operativi (principali regole di registrazione in partita doppia; registrazione di fatture di 

vendita con o senza IVA; emissione di fatture con calcolo sulla base imponibile; registrazione 
di fatture d’acquisto con o senza IVA; registrazione contabile dei passaggi successivi alla 
fatturazione attiva – contabilizzazione delle ricevute bancarie; registri IVA e liquidazione 
IVA; gestione annuale IVA; registrazione di cassa e registrazione di banca - prima nota; 
elaborazioni periodiche; gestione clienti e fornitori; gestione bollettazione e fatturazione; 
scadenzari; pagamento fornitori)

 ✎ Calcolo e contabilizzazione di ratei e riscontri
 ✎ Calcolo e contabilizzazione degli ammortamenti
 ✎ Calcolo e contabilizzazione fondo T.F.R.
 ✎ Calcolo e contabilizzazione del fondo rischi su crediti

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore suddivise in 4 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

IL BUDGET FINANZIARIO

Destinatari
Addetti amministrativi

Obiettivi
Il corso mira a fornire la preparazione di base per introdurre in azienda il budget finanziario e di offrire gli
strumenti per affrontare in modo coerente la gestione economica ed i flussi finanziari

Contenuti
 ✎ Cos’è e a cosa serve il budget finanziario
 ✎ Stesura del budget finanziario
 ✎ Testare la solidità del budget
 ✎ Gestione finanziaria: il capitale circolante
 ✎ Monitorare gli investimenti
 ✎ Interpretare, analizzare, intervenire
 ✎ Presentare il budget finanziario

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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CORPORATE GOVERNANCE E DIRITTO SOCIETARIO

Destinatari
Imprenditori, Direttori Finanziari e/o Amministrativi, Responsabili Ufficio Legale e/o Societario

Obiettivi
Il corso mira a fornire la preparazione adeguata a comprendere i nuovi concetti di corporate governance e 
le applicazioni realizzate all’estero e a conoscere la normativa italiana e la sua evoluzione

Contenuti
 ✎ Modello di organizzazione, gestione, controllo secondo l’art. 6, comma 1, lettera a del d.Lgs 

n 231/2001);
 ✎ Sistemi di controllo interni
 ✎ Applicazione della corporate governance
 ✎ Diritto societario post riforma
 ✎ Governo societario per le S.p.a. e novità organizzative
 ✎ Governo societario per le S.r.l. e novità organizzative
 ✎ Borsa italiana: riferimenti normativi circa il codice di autodisciplina delle società quotate
 ✎ Evoluzioni organizzative attuali nel sistema azienda italiano alla luce della legislazione vigente

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

RECUPERO CREDITI – CORSO AVANZATO

Destinatari
Imprenditori, Direttori e responsabili Amministrativi, responsabili Ufficio Legale e/o Societario addetti 
Recupero Crediti

Obiettivi
Il corso mira a fornire le conoscenze necessarie per gestire il processo di recupero dei crediti aziendali, 
a conoscere le diverse opportunità previste dalla normativa anche al fine di valutare la convenienza e 
l’opportunità di un’azione legale

Contenuti
 ✎ La tutela del credito in sede preventiva
 ✎ Gli aspetti legali
 ✎ La procedura di recupero stragiudiziale: la diffida, la mora del creditore, le prove del credito
 ✎ La risoluzione del contratto e l’autotutela
 ✎ La tutela giudiziaria
 ✎ Come impostare e gestire correttamente il rapporto cliente/avvocato
 ✎ Come agire in giudizio
 ✎ L’azione esecutiva: presupposti e connotati
 ✎ Il recupero del credito all’estero
 ✎ Il credito di fronte a modifiche della struttura del debitore
 ✎ Le tecniche di relazione per il recupero del credito

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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FISCO

Destinatari
Imprenditori, Direttori e responsabili Amministrativi

Obiettivi
Il corso mira a fornire una conoscenza dei provvedimenti normativi più recenti in materia fiscale e un 
aggiornamento sulla prassi emanata dall’amministrazione finanziaria

Contenuti
 ✎ Adempimenti fiscali e loro scadenze
 ✎ Costruzione budget economico-finanziario
 ✎ Rendiconto economico-finanziario
 ✎ Costruzione budget economico-finanziario in progetti europei

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

FISCO
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

CORSO ANTIRICICLAGGIO

Destinatari
Impiegati amministrativi ed operatori contabili

Obiettivi
Rispetto degli obblighi di identificazione ed adeguata verifica
Profili organizzativi della funzione antiriciclaggio nello studio
Profili sanzionatori

Contenuti
 ✎ Soggetti obbligati alla tenuta del registro
 ✎ Registro cartaceo e telematico
 ✎ Contenuto del registro, profili sanzionatori
 ✎ Identificazione ed adeguata verifica
 ✎ Operazioni oggetto di adeguata verifica
 ✎ Obblighi semplici, rafforzati e semplificati
 ✎ Il concetto di condotta criminosa ed i reati tributari
 ✎ Fascicolo cliente e la modulistica
 ✎ Le Sos, quando e perchè

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 18 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

 ✎ AMMORTIZZATORI SOCIALI
 ✎ CORSO OPERATIVO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
 ✎ GESTIONE DEL SOFTWARE PAGHE ZUCCHETTI - CORSO BASE
 ✎ GESTIONE DEL SOFTWARE PAGHE ZUCCHETTI - CORSO AVANZATO
 ✎ IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
 ✎ LA REDAZIONE DEL BUDGET DEL PERSONALE E CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO 
 ✎ LA REDAZIONE DEL MODELLO 770 
 ✎ LA REDAZIONE DEL MODELLO CUD (CERTIFICAZIONE UNICA DATORI DI LAVORO) 
 ✎ LA SELEZIONE 
 ✎ I SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
 ✎ FORMAZIONE ALLA REGOLAZIONE DELL’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 
 ✎ ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 ✎ POLITICHE RETRIBUTIVE E I SISTEMI INCENTIVANTI
 ✎ TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

17
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCO

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Addetti all’amministrazione del personale, Liberi Professionisti

Obiettivi
Il corso focalizza l’attenzione sulla gestione della crisi aziendale e gli ammortizzatori sociali da utilizzare.
L’obiettivo è trasmettere ai discenti competenze nella gestione della crisi aziendale

Contenuti
 ✎ La gestione della crisi aziendale
 ✎ Gli ammortizzatori sociali: solidarietà, Cig e Cigs
 ✎ Gli ammortizzatori sociali in deroga
 ✎ Esercitazioni

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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CORSO OPERATIVO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Destinatari
Amministratori, Dirigenti, Addetti all’amministrazione del personale, Liberi Professionisti

Obiettivi
Il corso intende fornire ai discenti le conoscenze e gli strumenti per una corretta ed efficiente 
gestione amministrativa, contabile e giuslavoristica del personale. La formazione teorico-
normativa verrà affiancata da elaborazioni esplicative in fogli di calcolo Excel; inoltre verrà 
impartito l’insegnamento circa la consultazione delle fonti normative della legislazione sociale 
e della contrattazione collettiva e i canali di reperimento e consultazione delle fonti stesse

Contenuti
Durante il corso verranno affrontati, attraverso formazione teorica e sperimentazione pratica, 
i seguenti temi:

 ✎ Il rapporto di lavoro: le fattispecie contrattuali anche alla luce della Riforma del 
Mercato del Lavoro cd.

 ✎ Riforma Fornero (Legge 92/2012) – Categorie, qualifiche, livello e mansioni
 ✎ I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)
 ✎ Il rapporto di lavoro normale e i rapporti cd. speciali
 ✎ Posizioni INPS e INAIL: apertura, variazioni e chiusura
 ✎ Il Libro Unico del Lavoro
 ✎ I regimi contributivi e fiscali
 ✎ Lo svolgimento del rapporto di lavoro – la gestione degli eventi (malattia, ferie, 

permessi, ecc.)
 ✎ Gli adempimenti annuali: Autoliquidazione INAIL, CUD e 770
 ✎ Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la previdenza complementare
 ✎ Costo del personale e costo del lavoro

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 40 ore suddivise in 10 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo 
di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano 
frequentato almeno il 70% delle ore previste
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

GESTIONE DEL SOFTWARE PAGHE ZUCCHETTI - CORSO BASE

Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Addetti all’amministrazione del personale, Liberi Professionisti

Obiettivi
Il corso fornisce ai discenti le competenze tecniche di gestione delle elaborazioni mensili e annuali e della 
reportistica amministrativa e contabile con uno dei software più diffusi sul mercato. Zucchetti APRI/Paghe
è dotato di un apparato tabellare che, associato ai profili anagrafici delle aziende e dei lavoratori, consente
di automatizzare molti delle attività routinarie e di controllo sulle elaborazioni stesse e, di conseguenza, di
realizzare un efficientamento delle risorse umane in forza agli uffici del personale. Questo presuppone, 
soprattutto nella fase d’installazione, una conoscenza puntuale di ogni singola sezione perché poi l’operatore
possa produrre output esatti e inerenti. Questo di primo livello è un corso di base attraverso cui il discente
imparerà la gestione di un’azienda e di un lavoratore a tempo determinato full-time assunto al III livello del
CCNL Commercio - Terziario

Contenuti
Durante il corso, saranno affrontati, attraverso formazione teorica e sperimentazione pratica, i discenti 
impareranno a gestire il ciclo delle paghe con Zucchetti e in particolare:

 ✎ Anagrafica Azienda e Anagrafica Lavoratore
 ✎ La registrazione dei movimenti paga
 ✎ La generazione delle stampe
 ✎ L’elaborazione del LUdL
 ✎ La gestione della modulistica (es.: Modello delle Detrazioni)
 ✎ La preparazione dell’F24
 ✎ L’elaborazione dell’UNIEMENS
 ✎ La gestione delle posizioni aziendali presso gli enti (INAIL e INPS)
 ✎ La gestione degli eventi (malattie, ferie, permessi, trasferte, maternità, ecc.)
 ✎ La gestione degli istituti contrattuali collettivi e individuali

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 40 ore suddivise in 10 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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GESTIONE DEL SOFTWARE PAGHE ZUCCHETTI - CORSO AVANZATO

Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Addetti all’amministrazione del personale, Liberi Professionisti

Obiettivi
Il corso avanzato di gestione del software paghe Zucchetti è pensato per coloro che hanno già familiarità 
con questo applicativo e hanno bisogno di approfondirne la conoscenza per poterne utilizzare tutte le 
funzionalità. Le lezioni verteranno, oltre che sulle elaborazioni mensili, sulla sezioni per la determinazione 
e la corresponsione degli importi annuali dovuti all’INAIL (Autoliquidazione INAIL), per l’elaborazione del 
Modello CUD e del Modello 770. Verrà impartito l’insegnamento all’utilizzo del software nella gestione 
delle fattispecie contrattuali più complesse come ad esempio i dipendenti assunti con contratti a tempo 
determinato, collaboratori, dirigenti, apprendisti, assunti con agevolazioni contributive ex Legge 407/1990 ed 
ex Legge 223/1991. Completeranno il programma didattico la conoscenza delle videate per la determinazione 
del costo del personale e del costo del lavoro, consentendo ai Responsabili di Funzioni di prendere decisioni 
sugli investimenti in termini di costo degli organici in tempi brevi

Contenuti
Durante il corso, attraverso formazione teorica e sperimentazione pratica, i discenti impareranno a gestire il 
ciclo delle paghe con Zucchetti e in particolare:

 ✎ Anagrafica Azienda e Anagrafica Lavoratore
 ✎ La registrazione dei movimenti paga
 ✎ La generazione delle stampe
 ✎ L’elaborazione del LUdL
 ✎ La gestione della modulistica (es.: Modello delle Detrazioni)
 ✎ La preparazione dell’F24
 ✎ L’elaborazione dell’UNIEMENS
 ✎ La gestione delle posizioni aziendali presso gli enti (INAIL, INPS, Fondi, ecc.)
 ✎ La gestione degli eventi (malattie, ferie, permessi, trasferte, maternità, ecc.)
 ✎ La gestione degli istituti contrattuali collettivi e individuali
 ✎ L’elaborazione degli oneri di fine rapporto (TFR)
 ✎ L’elaborazione del Modello CUD, del Modello 770 e dell’Autoliquidazione INAIL
 ✎ Costo del personale e il costo del lavoro

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 28 ore suddivise in 7 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Addetti all’amministrazione del personale, Liberi Professionisti.

Obiettivi
Il corso è pensato per durre i discenti sugli obblighi di legge all’assunzione negli organici di lavoratori 
appartenenti a categorie protette o così detti lavoratori svantaggiati. Verranno inoltre affrontate le casistiche
in cui i datori di lavoro vengono esonerati dai limiti imposti dalla legge e le implicazione in ordine al costo del 
lavoro derivanti da quegli stessi obblighi

Contenuti
 ✎ Obblighi di riserva e lavoratori disabili
 ✎ Le fonti normative
 ✎ Computo dei lavoratori nella determinazione del numero di lavoratori da assumere
 ✎ Gli adempimenti amministrativi
 ✎ Le procedure speciali
 ✎ Le convenzioni
 ✎ Il costo del lavoro e il collocamento obbligatorio

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 4 ore suddivise da svolgersi in una giornata

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste
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LA REDAZIONE DEL BUDGET DEL PERSONALE E CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO

Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Addetti all’amministrazione del personale, Liberi Professionisti

Obiettivi
Il corso focalizza l’attenzione sul calcolo del costo del lavoro, il budget del personale e le relazioni da 
gestire con il responsabile del “controllo di gestione”

Contenuti
 ✎ Costo del lavoro
 ✎ Budget
 ✎ Relazioni con il responsabile del “controllo di gestione”
 ✎ Esercitazioni

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

LA REDAZIONE DEL MODELLO 770

Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Addetti all’amministrazione del personale, Liberi Professionisti

Obiettivi
Il corso è finalizzato alla dotazione dei discenti di un set di conoscenze per la corretta redazione del Modello
770. Si tratta della dichiarazione attraverso cui i sostituti d’imposta dichiarano all’Agenzia delle Entrate e ad
altri enti previdenziali i redditi corrisposti, le ritenute operate e le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali,
i versamenti delle ritenute e le compensazioni effettuate

Contenuti
 ✎ La struttura del Modello 770
 ✎ Le fonti normative
 ✎ La corretta imputazione degli importi e degli elementi
 ✎ I regimi fiscali
 ✎ Le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate
 ✎ I prospetti: SS, SV, SX, ST, SY

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 4 ore da svolgersi in una giornata

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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LA REDAZIONE DEL MODELLO CUD (CERTIFICAZIONE UNICA DATORI DI LAVORO)

Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Addetti all’amministrazione del personale, Liberi Professionisti

Obiettivi
La consegna della certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati rientra tra 
obblighi del datore di lavoro: è la documentazione attraverso cui il sostituto d’imposta certifica al proprio 
dipendente o collaboratore la natura e la quantità degli emolumenti che ha corrisposto e quali regimi fiscali 
e contributivi ha applicato su quegli importi nell’anno precedente. Il corso fornisce ai discenti gli strumenti 
e le conoscenze per la corretta redazione del Modello CUD in ottemperanza alle istruzioni operative 
emanate annualmente dall’Agenzia delle Entrate.

Contenuti
 ✎ Le Fonti normative;
 ✎ Le parti e i punti del CUD;
 ✎ Le operazioni di conguaglio fiscale;
 ✎ I regimi fiscali e previdenziali;
 ✎ Il reperimento delle istruzioni operative e le istruzioni 2013 dell’Agenzia delle Entrate;
 ✎ La consegna del CUD e il trattamento dei dati personali.

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 4 ore da svolgersi in una giornata

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

LA SELEZIONE

Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Specialisti della Selezione, Liberi Professionisti

Obiettivi
Il corso fornisce gli strumenti necessari per condurre l’attività di recruiting dalla fase di ricerca del personale
a quella di colloquio e scelta del candidato. L’esperienza dei nostri selezionatori professionisti garantisce il
confronto con le pratiche quotidiane di ricerca e selezione e offre la possibilità di apprendere le tecniche 
più aggiornate.

Contenuti
 ✎ L’analisi della richiesta
 ✎ L’analisi della posizione e del ruolo
 ✎ La stesura dell’annuncio e la scelta del canale di reclutamento
 ✎ La scelta del consulente di selezione
 ✎ Lo screening dei curricula
 ✎ Il colloquio e l’intervista
 ✎ I test e l’assessment center
 ✎ La valutazione e la scelta del candidato
 ✎ Gli errori e le distorsioni della selezione
 ✎ L’inserimento
 ✎ Il budget della selezione

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste
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Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale e Professionisti Risorse Umane

Obiettivi
Il corso si prefigge lo scopo di fornire ai discenti le tecniche di valutazione del personale. In particolare 
verranno affrontati tre specifici aspetti della valutazione delle persone al lavoro: la posizione, la prestazione 
e il potenziale. La valutazione si pone in questo momento storico come una leva gestionale imprescindibile 
per l’avviamento e l’implementazione di azioni di people management correlate alla valutazione stessa 
come, ad esempio, il sistema di compensation o la costruzione dei piani di carriera per le risorse con più alto 
potenziale.

A questo proposito verranno mostrati i sistemi maggiormente utilizzati nelle grandi aziende internazionali

Contenuti
 ✎ La valutazione delle posizioni (o job evaluation) e i sistemi di pesatura delle posizioni
 ✎ La valutazione delle prestazioni (o performance appraisal) e i sistemi di Management by 

Objectives
 ✎ La valutazione del potenziale (o potential evaluation) e la metodologia dell’assessment center

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

FORMAZIONE ALLA REGOLAZIONE DELL’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Addetti all’amministrazione del personale, Liberi Professionisti

Obiettivi
Il corso intende dotare i discenti delle conoscenze per determinare il premio annuo da corrispondere all’INAIL
per assicurare il personale in forza all’azienda. Saranno inoltre affrontati la serie delle casistiche di riduzione 
del premio a seguito di provvedimenti legislativi

Contenuti
 ✎ La retribuzione imponibile e denuncia dei salari
 ✎ Le fonti legislative
 ✎ Riduzioni ed esenzioni contributive
 ✎ La determinazione del premio e i tassi percentuali
 ✎ Il pagamento del premio

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 4 ore da svolgersi in una giornata

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Specialisti Risorse Umane, Liberi Professionisti

Obiettivi
Il corso avanzato si propone di approfondire alcune tematiche di rilievo nell’ambito dell’organizzazione, 
ovvero le conoscenze e le metodologie di progettazione dei modelli organizzativi, del sistema dei ruoli e 
dei meccanismi di funzionamento dell’organizzazione aziendale.

In particolare, durante le lezioni si esaminano i principi che stanno alla base della progettazione, 
dell’operatività, del cambiamento e della riprogettazione delle organizzazioni per mantenerne e accrescerne 
l’efficacia e la competitività

Contenuti
 ✎ Le Job Description e la costruzione del ruolo;
 ✎ Il Modello Funzionale;
 ✎ Il Modello Divisionale;
 ✎ Il Modello a Matrice;
 ✎ Il Modello per Progetti;
 ✎ Gli assetti di area (dipartimenti, unità organizzative);
 ✎ Il disegno dei confini dell’impresa (scelte di esternalizzazione/integrazione di attività) –Make 

or Buy;
 ✎ L’analisi dei carichi di lavoro e le operazioni di staffing del personale;
 ✎ Il sistema degli Stakeholders e l’analisi del contesto istituzionale e di mercato;

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

POLITICHE RETRIBUTIVE E I SISTEMI INCENTIVANTI

Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Specialisti Risorse Umane, Liberi Professionisti

Obiettivi
Il corso fornisce gli strumenti per la pianificazione di un sistema retributivo incentivante in linea con strategie
aziendali e coerente con la struttura organizzativa dell’azienda stessa. Una corretta gestione di questa 
leva consente all’azienda di collocare la propria politica salariale in un contesto di turbolenza economica 
qual è quello attuale, armonizzando gli emolumenti con l’andamento del proprio fatturato. Il corso, oltre 
ad approfondire gli aspetti tecnici, inquadra le politiche retributive come reali strumenti di cambiamento 
organizzativo aziendale individuando criteri ed elementi di misurazione migliori per incentivare le persone.

Completano la formazione l’insegnamento di quei sistemi di detassazione sui salari di produttività e l’incidenza
di questi sul costo del lavoro e il budget del personale

Contenuti
 ✎ La struttura organizzativa e i salari
 ✎ La correlazione tra politica salariale e il piano industriale
 ✎ La correlazione tra politica salariale e la valutazione delle prestazioni
 ✎ Il Sistema di M.B.O.
 ✎ Il Total Reward System
 ✎ Gli interventi collettivi e di gruppo
 ✎ L’analisi delle serie storiche e il benchmarking
 ✎ Gli strumenti amministrativi per l’attuazione della politica retributiva
 ✎ Il follow-up di controllo;
 ✎ L’incidenza della politica retributiva sul costo del lavoro e sul budget del personale

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste
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TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Destinatari
Direttori/Responsabili del Personale, Addetti all’amministrazione del personale, Liberi Professionisti

Obiettivi
Il corso intende fornire ai discenti le conoscenze utili ai fini dell’individuazione degli elementi che compongono 
la base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto, l’incidenza dell’istituto sulle 
vicende del rapporto di lavoro e i regimi fiscali la cui erogazione è assoggettato alla cessazione del rapporto 
di lavoro. Inoltre il corso mira a dotare i discenti delle competenze per una corretta gestione della Previdenza

Complementare sia nel rapporto con i lavoratori che nei confronti dell’INPS e dei Fondi

Contenuti
 ✎ La determinazione degli elementi del TFR
 ✎ Gli indici di rivalutazione
 ✎ Le fonti della legislazione sociale
 ✎ Gli eventi del rapporto di lavoro e il TFR
 ✎ I regimi fiscali
 ✎ I fondi ad adesione collettiva e i fondi cd chiusi
 ✎ La liquidazione del TFR

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCO

AREA COMUNICAZIONE E COMPETENZE RELAZIONALI

 ✎ LA COMUNICAZIONE EFFICACE 

 ✎ IL PROBLEM SOLVING 

 ✎ LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

 ✎ TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT

LA COMUNICAZIONE EFFICACE

Destinatari
Personale d’azienda coinvolto in attività di relazione, comunicazione e marketing verso il cliente esterno ed 
interno

Obiettivi
Sviluppare le proprie potenzialità di comunicazione. Migliorare l’espressione non verbale e paraverbale. 
Far prendere consapevolezza dell’importanza di comunicare per raggiungere i propri obiettivi e motivare. 
Trasferire conoscenze e abilità di base per una efficace gestione della comunicazione interpersonale con 
colleghi e clienti

Contenuti
 ✎ Fornire strumenti e tecniche per comunicare con gli altri
 ✎ L’influenza della percezione nel processo di comunicazione
 ✎ I sistemi di riferimento individuali
 ✎ La comunicazione verbale e non verbale
 ✎ Illustrazione dei processi di comunicazione consapevole ed efficace
 ✎ La coerenza tra comunicazione verbale e non verbale
 ✎ Saper informare, saper chiedere, saper dire di no, gestire i conflitti

Metodologia
Lezioni frontali, case history, case study, esercitazioni

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA COMUNICAZIONE E COMPETENZE RELAZIONALI

IL PROBLEM SOLVING

Destinatari
Manager aziendali e responsabili di area

Obiettivi
Il corso si propone di sviluppare conoscenze e competenze in tema di creatività e problem solving, utilizzando
una metodologia basata esclusivamente sull’apprendimento attivo per facilitare un’attitudine ad un approccio 
diverso ai problemi, a rompere gli schemi e ricercare soluzioni nuove uscendo dai modelli convenzionali

Contenuti
 ✎ Anatomia di un problema: dalla percezione alla soluzione
 ✎ L’intelligenza emotiva ed il pensiero intuitivo
 ✎ Strumenti di creatività per rompere gli schemi

Metodologia
Esercitazioni pratiche, case history, case study

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Destinatari
Manager aziendali, addetti al settore risorse umane

Obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di far comprendere i meccanismi e le cause dei conflitti in modo da poterli 
affrontare e risolvere positivamente

Contenuti
 ✎ Come adottare un atteggiamento proattivo verso i conflitti
 ✎ Gestire situazioni di conflitto
 ✎ Tecniche e strumenti per la risoluzione dei conflitti più diversi
 ✎ Sviluppare la capacità di risolvere i conflitti
 ✎ Gestire il dopo conflitto

Metodologia
Esercitazioni pratiche, lezioni frontali, case history, case study

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA COMUNICAZIONE E COMPETENZE RELAZIONALI

TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT

Destinatari
Il corso si rivolge a soggetti che abbiano l’esigenza di aggiornare e perfezionare le proprie competenze di
gestione e controllo delle attività attraverso la definizione di obiettivi, budget, compiti e responsabilità e la
costituzione del team

Obiettivi
Consentire ai partecipanti l’acquisizione di specifiche nozioni che sovrintendono alla creazione di un progetto.
L’obiettivo è quello di schematizzare le principali tecniche di management impiegabili nel contesto 
dell’ottimizzazione delle risorse in funzione economica, logistica e di tempistica

Contenuti
 ✎ La definizione degli obiettivi di progetto e la stesura del capitolato
 ✎ La definizione dell’organigramma dei compiti
 ✎ La costituzione del team di progetto
 ✎ La definizione del budget iniziale
 ✎ La pianificazione
 ✎ Il lavoro di gruppo
 ✎ Il controllo dell’avanzamento
 ✎ La gestione del conflitto
 ✎ La preparazione della reportistica

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, case history, case study

Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore suddivise in 4 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ OFFICE BASE 
 ✎ OFFICE INTERMEDIO
 ✎ OFFICE AVANZATO
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA INFORMATICA

OFFICE BASE

Destinatari
Il corso si rivolge a tutti i soggetti operanti in azienda che abbiano necessità di migliorare il loro livello 
informatico

Obiettivi
Il corso mira a far acquisire o consolidare la conoscenza base del P.C., del Sistema Operativo Windows XP, di
Internet e della posta elettronica e degli applicativi del pacchetto MS Office anche ai fini del conseguimento
della patente europea del computer ECDL (European Computer Driving Licence) a livello base (ECDL Core)

Contenuti
 ✎ Introduzione all’informatica
 ✎ Sistema operativo
 ✎ Internet & Posta elettronica
 ✎ Word - Livello base
 ✎ Excel - Livello base
 ✎ Access - Livello base
 ✎ Power Point - Livello base

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche

Durata
Il corso avrà la durata di 16 ore suddivise in 4 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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OFFICE INTERMEDIO

Destinatari
Il corso si rivolge a tutti i soggetti operanti in azienda che abbiano necessità di migliorare il loro livello 
informatico

Obiettivi
Il corso mira a far acquisire un’approfondita conoscenza dei programmi di Office Automation Word ed Excel.

Il corso prevede inoltre lo studio, partendo dalle basi, del programma di gestione dati Microsoft Access. 
Attraverso questo corso l’utente sarà in grado di sfruttare in modo evoluto l’integrazione tra i tre programmi 
della Suite Office. Ai partecipanti del corso è richiesta la conoscenza del sistema operativo Windows ed una 
conoscenza di base dei programmi Word ed Excel

Contenuti
 ✎ Formattare i documenti secondo le proprie esigenze
 ✎ Comunicazione tra Word e altri programmi
 ✎ Mail merge
 ✎ Imparare Microsoft Access partendo dalle basi.

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA INFORMATICA

OFFICE AVANZATO

Destinatari
Il corso si rivolge a tutti i soggetti operanti in azienda che abbiano necessità di migliorare il loro livello 
informatico

Obiettivi
Il corso intende far raggiungere una conoscenza approfondita di Office, mettendo in condizione di sfruttarne
a pieno le potenzialità. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di utilizzare gli applicativi di 
Office automation con un livello di competenza avanzato

Contenuti
 ✎ Elementi di Word avanzato
 ✎ Elementi di Excel avanzato
 ✎ Elementi di Power point avanzato
 ✎ Elementi di Access avanzato

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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AREA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 ✎ PERCORSO FORMATIVO DI BASE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA (RLS) 

 ✎ AGGIORNAMENTO FORMATIVO DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA PER 
LAVORATORI 

 ✎ FORMAZIONE BASE RSPP (MODULO A) 
 ✎ CORSO ANTINCENDIO (RISCHIO BASSO) 
 ✎ ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (AZIENDE GRUPPO A) 
 ✎ IL CODICE DELLA PRIVACY
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA  SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

PERCORSO FORMATIVO DI BASE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (RLS)

Destinatari
Il corso è rivolto a lavoratori eletti o designati RLS all’interno delle relative organizzazioni aziendali

Obiettivi
Il corso fornisce le conoscenze in materia di salute e sicurezza (D.Lgs81/08 art37) concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui si esercita la propria rappresentanza, tali da assicurare adeguate competenze 
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi

Contenuti
 ✎ Quadro normativo
 ✎ Legislazione generale e speciale in materia
 ✎ D.Lgs 81/08. I fattori di rischio
 ✎ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, infortuni e malattie professionali; 

valutazione dei rischi
 ✎ Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
 ✎ Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
 ✎ Tecniche di comunicazione

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 32 ore suddivise in 8 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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) AGGIORNAMENTO FORMATIVO DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LAVORATORI

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori delle aziende che hanno già una formazione pregressa di base in materia

Obiettivi
Il percorso formativo è finalizzato all’aggiornamento delle competenze relative alle tematiche della tutela 
della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso la conoscenza di base del “Sistema Sicurezza” 
sia a livello normativo, sia a livello metodologico comportamentale

Contenuti
Quadro normativo

 ✎ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
 ✎ Infortuni e malattie professionali
 ✎ Prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
 ✎ Obblighi dei lavoratori
 ✎ Organi di vigilanza, controllo e assistenza
 ✎ Rischi
 ✎ Le attività di primo soccorso, di antincendio e di evacuazione
 ✎ Dispositivi di protezione individuale
 ✎ La segnaletica di sicurezza.

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA  SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

FORMAZIONE BASE RSPP (MODULO A)

Destinatari
ll MODULO A costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP ed è rivolto ai
lavoratori delle aziende eletti o designati per tali funzioni

Obiettivi
Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica, ai rischi e ai danni, alle misure
di prevenzione, ai criteri per la valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze. Organizzare e gestire
un Sistema di Prevenzione aziendale

Contenuti
 ✎ Il sistema legislativo e quadro normativo di riferimento
 ✎ La prevenzione nel D.Lgs. 81/08
 ✎ L’organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale
 ✎ Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi e loro classificazione
 ✎ Il piano delle misure di prevenzione
 ✎ Il piano e la gestione del pronto soccorso
 ✎ L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 28 ore suddivise in 7 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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CORSO ANTINCENDIO (RISCHIO BASSO)

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori delle aziende che rientrano nelle categorie di attività dove sono presenti 
sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di 
focolai.

Obiettivi
Il percorso formativo è finalizzato a fornire una adeguata informazione su: rischi di incendio legati all’attività 
svolta; rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; misure di prevenzione e di protezione incendi 
adottate nel luogo di lavoro.

Contenuti
 ✎ L’incendio e la prevenzione
 ✎ Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: principali misure di 

protezione antincendio
 ✎ Evacuazione in caso di incendio
 ✎ Chiamata dei soccorsi
 ✎ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
 ✎ Infortuni e malattie professionali, organi di vigilanza di controllo e di assistenza

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 4 ore da svolgersi in una giornata

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA  SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (AZIENDE GRUPPO A)

Destinatari
Il corso è rivolto ai lavoratori delle aziende designati dell’attuazione del Primo Soccorso

Obiettivi
Il corso fornirà le conoscenze di natura tecnica per allertare i sistemi di soccorso e attuare gli interventi di
primo soccorso. Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche. Acquisire capacità di
intervento pratico

Contenuti
 ✎ Il Decreto 388/2003, cause e circostanze dell’infortunio, scena dell’infortunio
 ✎ Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
 ✎ Nozioni elementari di anatomia e fisiologia
 ✎ Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
 ✎ Tecniche di primo soccorso
 ✎ Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri.

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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IL CODICE DELLA PRIVACY 
CORSO PER RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTA MENTO DATI (D.LGS 196/2003)

Destinatari
Il corso si indirizza ad aziende che hanno necessità di formare figure previste dalla normativa o effettuare 
l’aggiornamento obbligatorio annuale. Nello specifico il corso è rivolto a responsabili ed incaricati del 
trattamento dei dati personali

Obiettivi
Con tale corso si mira a far acquisire ai partecipanti un’adeguata conoscenza, facilitandone l’osservanza, 
della normativa in materia di protezione dei dati personali, dei problemi interpretativi da essa discendenti, 
nonché delle ricadute pratiche della sua applicazione.

Contenuti
 ✎ Tipologie di dati personali
 ✎ Oggetto e ambito di applicazioni
 ✎ Il diritto di accesso ai dati
 ✎ I soggetti coinvolti
 ✎ L’informativa
 ✎ Il consenso
 ✎ I ricorsi
 ✎ L’Autorità Garante: composizione e compiti
 ✎ Le misure di sicurezza
 ✎ I trattamenti con e senza l’ausilio di strumenti elettronici
 ✎ Il Disciplinare tecnico - Allegato B al codice
 ✎ La redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 12 ore suddivise in 3 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCO

 ✎ RESPONSABILITÀ D’IMPRESA (L.231/01)
 ✎ SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ ISO 9001:2008 (PER RESPONSABILI DI 

PROCESSO).
 ✎ SISTEMA DI GESTIONE PER LA QualitÀ ISO 9001:2008 (DIFFUSIONE POLITICA 

DELLA QUALITÀ)
 ✎ INTERNAL AUDITOR PER I SISTEMI DI QUALITÀ

AREA SISTEMI DI QUALITà

RESPONSABILITà D’IMPRESA (L.231/01)

Destinatari
Il corso è rivolto a quadri, amministrativi, impiegati, operativi

Obiettivi
Questo corso mira a illustrare le norme del D.Lgs 231/2001 che ha introdotto la responsabilità in sede penale 
degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono 
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente

Contenuti
Il corso offre una panoramica sui punti essenziali della disciplina del D.Lgs 231/2001. Il programma prevede 
l’approfondimento delle seguenti tematiche:

 ✎ Quadro normativo
 ✎ Attività e processi aziendali a potenziale rischio-reato
 ✎ I gruppi di società
 ✎ Branch estere
 ✎ Consorzi
 ✎ Principi generali del sistema organizzativo e di controllo
 ✎ Sistema disciplinare

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA  SISTEMI DI QUALITÀ

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITà ISO 9001:2015
 (PER RESPONSABILI DI PROCESSO).

Destinatari
L’intervento è rivolto ai responsabili di processo, coinvolti nel Sistema Gestione Qualità (SGQ) ad un livello
più alto rispetto agli altri livelli aziendali, in quanto responsabili del controllo e della misurazione della 
prestazione del loro processo aziendale

Obiettivi
Acquisire le competenze di base per essere un buon gestore della “Qualità” e sviluppare un sistema di 
gestione per la qualità in azienda

Contenuti
 ✎  Transizione alla nuova norma ISO 9001:2015
 ✎ La filosofia ed i principi dei Sistemi di Gestione per la Qualità secondo la ISO 9001:2015
 ✎ I punti chiave della norma ISO 9001:2015
 ✎ Individuazione, mappatura, e gestione dei processi aziendali
 ✎ La documentazione del SGQ
 ✎ Le aspettative e la soddisfazione del Cliente
 ✎ Gli obiettivi aziendali e la loro misurazione mediante indicatori
 ✎ Il Miglioramento continuo: principali strumenti

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.SI

ST
EM

A
 D

I G
ES

TI
O

N
E 

PE
R 

LA
 Q

UA
LI

Tà
 IS

O
 9

00
1:

20
15

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITà ISO 9001:2015
(DIFFUSIONE POLITICA DELLA QUALITà)

Destinatari
L’intervento è rivolto a tutti i livelli aziendali, per indirizzarli verso tematiche inerenti la qualità; intesa come 
necessità di realizzare un cambiamento nella filosofia gestionale e organizzativa, presupposto di base della 
politica della qualità

Obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di trattare le specificità di un Sistema di Gestione per la Qualità e di diffonderne 
la politica a tutti i livelli aziendali, individuando i più idonei approcci di intervento, in modo da implementare 
il SGQ in modo condiviso e consapevole.

Contenuti
 ✎  Transizione alla nuova norma ISO 9001:2015
 ✎ La filosofia ed i principi dei Sistemi di Gestione per la Qualità secondo ISO 9001:2015;
 ✎ I punti chiave della norma ISO 9001:2015
 ✎ La documentazione del SGQ
 ✎ Le aspettative e la soddisfazione del Cliente
 ✎ Il Miglioramento continuo: principali strumenti
 ✎ La Politica per la Qualità

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA  SISTEMI DI QUALITÀ

INTERNAL AUDITOR PER I SISTEMI DI QUALITà

Destinatari
L’intervento è rivolto ad aspiranti auditor e lead auditor dei Sistemi di Gestione qualità, ambiente, sicurezza,
security

Obiettivi
Fornire le conoscenze relative alle metodologie e alle tecniche di auditing, a fronte delle quali possono 
essere eseguiti audit di prima parte e di seconda parte.

Contenuti
I contenuti trattati spazieranno dal trasferimento di conoscenze e competenze interpretative su tutte le 
norme della famiglia ISO alle metodologie e varie tipologie di audit, dai principi di campionamento alla 
ricerca dei fattori critici, dalle non conformità e loro trattamento, al codice etico e deontologico del CEPAS 
da osservare durante gli audit.

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 8 ore suddivise in 2 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ INGLESE DI BASE LIVELLO A1
 ✎ INGLESE INTERMEDIO LIVELLO A2
 ✎ INGLESE AVANZATO LIVELLO B1
 ✎ FRANCESE DI BASE LIVELLO A1
 ✎ FRANCESE INTERMEDIO LIVELLO A2
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA  LINGUISTICA

INGLESE DI BASE LIVELLO A1

Destinatari
Il corso si indirizza ad aziende che hanno necessità di formare figure a livello linguistico

Obiettivi
Il corso si propone di fornire ai destinatari competenze linguistiche di base che consentiranno un corretto
uso della lingua orale e scritta

Contenuti
 ✎ Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni 

di tipo concreto
 ✎ Presentare se stesso/a e gli altri
 ✎ Fare domande e rispondere su particolari personali
 ✎ Interagire in modo semplice

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 24 ore suddivise in 6 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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INGLESE INTERMEDIO LIVELLO A2

Destinatari
Il corso si indirizza ad aziende che hanno necessità di formare figure con conoscenze linguistiche di base al 
fine di migliorare il loro livello

Obiettivi
Il corso mira a far acquisire una conoscenza più approfondita della lingua inglese in modo da poter 
comprendere e utilizzare espressioni usate frequentemente nell’ambito quotidiano familiare e professionale

Contenuti
 ✎ Il verbo “to be”
 ✎ Present simple e present progressive: forma affermativa, negativa e interrogativa
 ✎ Particolarità dei verbi
 ✎ Gli avverbi interrogativi
 ✎ I sostantivi
 ✎ Gli articoli
 ✎ I pronomi possessivi
 ✎ “Past simple” di verbi regolari e irregolari
 ✎ I gradi dell’aggettivo
 ✎ I verbi modali “can”, “may”, “have to” nella forma affermativa, negativa e interrogativa

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 24 ore suddivise in 6 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCO ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA  LINGUISTICA

INGLESE AVANZATO LIVELLO B1

Destinatari
Il corso si indirizza ad aziende che hanno necessità di formare figure con conoscenze linguistiche di base al
fine di migliorare il loro livello

Obiettivi
Il corso mira a far raggiungere ai partecipanti un livello di competenza pari al livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento, ottenendo una certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale

Contenuti
 ✎ Comprendere i punti chiave di argomenti familiari
 ✎ Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia
 ✎ Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale
 ✎ Saper esprimere esperienze ed avvenimenti e saper spiegare brevemente le ragioni di 

opinioni e progetti

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 20 ore suddivise in 5 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.IN
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FRANCESE DI BASE LIVELLO A1

Destinatari
Il corso si indirizza ad aziende che hanno necessità di formare figure a livello linguistico

Obiettivi
Il corso si propone di fornire ai destinatari competenze linguistiche di base che consentiranno un corretto 
uso della lingua francese orale e scritta

Contenuti
 ✎ Apprendere la grammatica francese di base
 ✎ Acquisire disinvoltura nell’uso orale della lingua
 ✎ Ampliare il proprio vocabolario
 ✎ Analizzare i sistemi del linguaggio in uso in ambito lavorativo
 ✎ Elementi grammaticali della lingua francese: accenti, articoli, pronomi e aggettivi, sostantivi 

(genere e numero), espressioni impersonali
 ✎ I verbi francesi: être, avoir, verbi regolari e irregolari; coniugazioni e tempi (presente, 

imperfetto, passé composé)
 ✎ Elementi di fonetica francese: alfabeto, pronuncia dei gruppi vocali, le liasons tra le parole
 ✎ Elementi di sintassi: la forma affermativa, interrogativa e negativa
 ✎ Lessico di vita quotidiana
 ✎ Lessico commerciale e forme standard di corrispondenza
 ✎ Esercizi di conversazione ed ascolto

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 24 ore suddivise in 6 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste.
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 ✎ TORNA ALL’ELENCOAREA  LINGUISTICA

FRANCESE INTERMEDIO LIVELLO A2

Destinatari
Il corso si indirizza ad aziende che hanno necessità di formare figure con conoscenze linguistiche di base al
fine di migliorare il loro livello.

Obiettivi
Il corso mira a far acquisire una conoscenza più approfondita della lingua francese in modo da poter 
comprendere e utilizzare espressioni usate frequentemente nell’ambito quotidiano familiare e professionale

Contenuti
 ✎ Grammatica
 ✎ Lessico (famiglia; cibo e cucina; lavoro, mestieri, professioni; corpo umano, malattie; tempo 

libero, hobby; amore, sentimenti, desideri, speranze; viaggi, paesi, nazionalità; trasporti 
pubblici; attualità;tradizioni popolari)

 ✎ Fonetica
 ✎ Funzioni linguistiche (descrivere esperienze e avvenimenti; esprimere sogni, speranze ed 

ambizioni; raccontare film, esperienze; descrivere impressioni, usi e costumi del proprio 
paese; confrontare usi e costumi di diversi paesi; reclamare; sostenere un colloquio di lavoro)

 ✎ Abilità e testi: abilità di comprensione (comprensione scritta: articoli di giornali, libri, riviste, 
narrativa, istruzioni per l’uso, cataloghi; comprensione orale: testi presi da trasmissioni 
radiofoniche, giornali radio, telefonate, discorsi); abilità di produzione (produzione scritta: 
descrizione di una giornata tipica;descrivere una festa tipica o usi e costumi del proprio paese; 
fare considerazioni personali su realtà attuali o future; lettere per chiedere informazioni ad 
agenzie o enti pubblici; produzione orale: sviluppo dell’uso fluente del francese per raccontare, 
informare, riferire, fare paragoni, convincere, proporre); abilità di analisi (analisi delle strutture 
di comunicazione; operazioni di analisi, sintesi e trasformazione della struttura linguistica)

 ✎ Regole di conversazione
Metodologia
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, test

Durata
Il corso avrà la durata di 24 ore suddivise in 6 incontri

Partecipanti
Il corso sarà attivato con l’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti e potrà ospitare un massimo di 20

Certificazione rilasciata
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a tutti i partecipanti che abbiano frequentato
almeno il 70% delle ore previste.
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Per ulteriori informazioni contattaci:

T.: 06/70702121

info@solcosrl.it
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Viale Castrense, 8
00182 Roma

Via Pignatelli Aragona, 82
90141 Palermo

06.70702121
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